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II ghetto negro del la citta americana insorge contro i crimini del la polizia 

Battaglia per le strade di Memphis 
L'assassinio di un ragazzo negro di 19 anni ha fatto esplodere la rivolta - Quattromila soldati della guardia nazionale in aiuto dei poliziotti 
La vita della citta bloccata - Si spara dai tetti - Pieni poteri ai sindaci dello stato del Tennessee - Dichiarati lo sfato d'emergenza e il coprifuoco 

Nostro servizio MEMPHIS, 29. 

La Iragedia nello slabilimento delle Acque Albule di Bagni di Tivoli 

Condannati i responsabili 
della morte di 5 giovani 
Due anni al dottor Gar-
berini e un anno e sei 
mesi al dottor Scipioni 

Le pene condonate 

Per la morte di cinque gio
vani, avvenuta nello stabili-
mento di Bagni di Tivoli. l'ex 
presidentc della societa Acque 
Albule. professor Arturo Gar-
berini e l'ex direttore sanita-
rio. dottor Giovanni Scipioni. 
riconosciuti colpevoli di omici-
dio colposo plurimo. sono stati 
condannati rispettivamente a 
due anni e ad un anno e sei 
mesi di rcclusione. La pena e 
stata interamente condonata. 

Solo a cinque anni dalla scia-
gura nella quale i giovani per-
sero la vita, la Magistratura 
romana e giunta alia senten-
za. L'istruttoria. infatti, a cau
sa di alcune perizie. e stata 
lunghissima. II dibattimento 
poi ha subito vari rinvii. Ma 
— sia pure dopo tanto tem
po — i presunti responsabili 
sono stati condannati. 

II tragico episodio avvcnne 
il 4 agosto del 1963. Di mat-
tina. dopo avcrc fatto il ba-
gno, alcuni giovani stavano 
giocando a palla ai bordi di 
una piscina dello stabilimen-
to. II pallone. colpito forse 
troppo violcntemente. fini nel 
canale di scarico delle acque. 
Alessandro Crisostomi saltd un 
muretto non piu alto di ottanta 
centimetri e scese nell'acqua. 
Si chino e subito fu awelenato 
dai gas che si sprigionavano. 
Gli amici che lo attcndevano 
ai bordi. pensarono ad un ma-
lore. E cosi. uno dopo I'altro, 
In una tragica catena di soli-
darieta scesero. 

Oltre al Cnsostomi monrono 
•ltri quattro ragazzi: Vincen-
zo Proietti. Guido Fundaro. 
Germano Marcclli. Giovambat-
tista Ronci. Nello stabilimen-
to. nonostante la pericolosita 
del canale, non fu trovata una 
sola maschera antigas. Cosi il 
salvataggio delle vittime non 
pot6 essere neppure tentato. 

La mancanza di una rete 
protcttiva. l'assoluta assenza 
di carlelli che segnalassero il 
pencolo di morte. portarono 
alia incriminazione di Garbe-
nni e Scipioni. Ma I'accusa 
raccolsc un altro elemento gra-
vissimo: i responsabili dello 
stabilimento erano stati i nw 
tati in modo categonco dai ca-
rabinicri ad innatzare la rete 
e a mettere i cartelli, perche 
nel canale, gia in passato. vi 
erano stati episodi luttuosi. 

Attraverso una serie di te 
stimonianze. la responsabilita 
di Garbcnni e Scipioni e ap-
parsa chiara al Tribunale, il 
quale ha accolto quasi inte 
gralmente le richieste dell'ac-
cusa. Infatti il PM. Rieciardi, 
aveva sollecitato condanne di 
soli due mesi piu forti di quel
le inriiUe. 

I difensori, Ungaro. Appella, 
Fasioli e Bogino hanno presen-
tato subito appeDa contro la 
decisione dei magistrati. 

NOTE GIURIDICHE 

Proiettili involontari 
Un grate fatlo di sangue 

e accailulo qualche giorno 
fa in Roma. 

Un ufficiale di comple-
mento dell'arma dei cara-
binicri, nel pulire la rivol-
ICIIJ, no lia lasciato par-
lire, inawt-rlilainenlc, un 
colpo chr, purlroppu, ha 
allinlo la mailre ucciden-
dula. 

Si Iralla ili un falto che 
in linguaggio icrnicn si 
rhiaina « rolpuso » perche 
l'agcnte (in questo caso 
l'lifficiale) lo realizza sen
za a\eme a\uto I'inlcnzio-
nc, o lo realizza o per im-
prudenza, o negligenza, o 
imperizia o\*ero per inos-
scr\aiua di leggi. regola-
tnenti. ordini o discipline. 

I falli culposi (omiciilio 
o lesioni) sono punili na-
luralmento assai meno sc-
\eramenlc di un omiriilio o 
di una lesiono dolosi. pro-
dolli. rioe, con inlenzionc. 

1,'art. 58V del codice pe-
nale stabilisce che « chiun-
que cagiona, per colpa, la 
morle di un uomo c punilo 
con la rrclusione da sei 
mesi a cinque anni™». 

Commina, quindi, una 
pena che, per essere supe-
rioro nrl massimo a J re an
ni. obbliga gli ufficiali o 
gli agenti della polizia gin-
diziaria ad eseguire I'arre-
slo del colpevole se que
sto e collo in flagranza 
rioe « nelPallo di commct-
lere il realo • come dire Ira 
I'allro Fart. 235 del codice 
di procedure. 

Non e cosi per i falli 
colposi da inveslimenlo au-
lomobilislico. II codice del
la slrada dispone, in effet-
li, che « il conducente che 
si fermi ed, ocrorrendo, 
prrsli assislenza alia per
sona in«rstita mellendosi 
immediaiamente a disposi
t i o n degli agenli di poli
zia gindiziaria, non c sog-
gello ali'arreslo prevenlito 
slahililo per il caso di fra-
granza di realo e le pene 
da infliggere possono esse
re ridoile di nn terzo» 
(art. 133). 

Quelrnffiriale diventalo, 
disgrazialamenle, malrici-
da per imprudenza h slato 
Irallo in arreslo malgrado 
ci fosse tnolto da dire, «e-
rondo noi, snl sno slato di 
flagrant*. 

i\on e slato arrestato in-
veec il melronolle che, con 
un colpo di ruoltclla alia 
nura, il giomo prima, in 
Roma siessa, aveva spenlo 
la giovane esislenza di on 
ladrnneolo il quale, alia 
sua vista, e aenu aver soi-

trulto alcun die dall'aulo 
prcsso la qualo era slalo 
sorpreso ad artneggiare, ei 
era dalo alia fuga. 

Eppure se una differen-
za \i e Ira i due accaduli, 
questa c a \anlaggio del pri-
mo nel quale la intulonla-
riela di quanlo e successo 
e stata e\iilenle, mentre 
non allreltanto puo dirsi 
nel sccondo. 

Per quest'ultimo c! si 
puo domandare, inlanto, 
per esctnpio, se 1'inseguire 
un Iadruncolo tendendo la 
pislola armalissima col col-
po in canna e senza la si-
rura, sia un comporlamcn-
lo prudcnle, ammesso che 
lo cose si siano stolte co
me il mctronotic le ha rac-
conlate. 

L'opera cerlamenlc me-
riloria dei melronolle e la 
nostra battaglia per 1'abo-
lizione della carcerazione 
prctentiia non ri imperii-
srono di rhirderri il moli-
%o di quesla disparita di 
Iratlamento e, sopratulto, 
il perche di un rerto atteg-
giamento indulgentc c be
nevolo rho le anlorita as-
sumono allorche un agen-
te, un melronolle in servi
zio sono implirati in fatti 
di qursto grnere. 

Perche, in«omma, la slo-
ria del rolpo rhe esploilc 
per raso od anzirche 
srhiacciarsi sul selriato o 
contro un muro atlinge 
quasi sempre parti vilali 
deU'insrguito, e daia subi
to per buona? 

Abbiamo la convinzione 
che questi colpi d'arma 
da fuoco c imolontari • 
non siano, in fondo, che 
una delle manifestazioni 
del caratiere autorilario 
della societa italiana che, 
a sua tolia, crea ana male 
intesa solidariela professio-
nale, che leca Ira loro, sia 
pure imolonlariamente, i 
portalori di questo autori-
lari^mo ormai sccolare. 

Ma vorremmo cogliere 
questa trisle occasione per 
domandare alle autorila 
competenli a quali esami 
siano soltoposli i melronol
le prima di essere arruola-
ii, quali indagini si cspli-
chino sulla loro personality 
psirhira prima di dichiarar 
Ii idonei per un compilo 
che richiede roraggio e 
prudenza, fcrmezza e huon 
senso, dato rhe uno dei ri-
s\olii di questo compilo 
puo essere — come si e vi-
sio — la c licenza di uc-
cidcre ». 

Giuseppe Berlingieri 

L'es ta te ca lda del la r ivolta ncgra ha avuto qui a M e m p h i s un draramat ico ant ic ipo. a La bat tag l ia di 
M e m p h i s * , t i tolano tutti i giornal i de l lo s ta to de l T e n n e s s e e ques ta matt ina . E di una bat tag l ia in rea l ta 
s i e trat tato , conc lusas i ques ta s e r a con una t r e g u a a s s a i precar ia e con la proc lamazione , da parte 

del s indaco Henry Loeb , 
del lo s tato d ' emergenza e 
del coprifuoco da l l e 19 al
le 5. F i n dai matt ino la 
Guardia Nazionale, circa 4 
mila uomini, era stata fatta 
affluire a Memphis per dar 
man forte alia polizia che non 
era in grado di fronteggiare 
la situazione. Come e noto. i 
primi incidenti tra negri e po
liziotti sono sorti durante una 
marcia, guidata dai prcmio 
Nobel Martin Luther King, in 
appoggio alle rivendicazioni 
degli spazzini di Memphis (che 
sono tutti reclutati fra i ne
gri e per questo supersfrutta-
ti). Gli agenti sono intervenuti 
con estrema ferocia sin dallo 
inizio. freddando un ragazzo 
negro di 16 anni con due col
pi di fucile, ed e stato questo 
assassinio a suscitare la rea-
zione dei manifestanti prima, 
dell'intera popolazione del 
ghetto di Memphis poi. 

All'inizio, alcuni negozi bian-
chi sono stati presi d'assalto; 
si d sentito l'urlo delle sirene 
della polizia ed e cominciata 
la battaglia. Lancio di bombe 
lacrimogene da una parte. 
fitta sassaiola dall'altra. La 
polizia ben presto non era piu 
in grado di tener testa ai ne
gri ed allora interveniva la 
Guardia Nazionale con circa 
4 mila uomini, mentre altri 
8 mila venivano tenuti in sta
to di pronto impiego nelle ca-
serme. Dalle finestre di alcu
ni edified dei quartieri Beale 
ed Hernando. 1'epicentro degli 
scontri, si sparava dai tetti. 
I soldati hanno indossato i 
giubbotti a prova di proiettile 
mentre i pompieri erano co-
stretti a correre da una par
te all'altra della citta per spe-
gnere gli incendi appiccati dai 
dimostranti. I negozi chiude-
vano le saracinesche. gli au-
tomezzi pubblici venivano fer-
mati. Le auto dei privati cer-
cavano rifugio nei garage e 
nelle stazioni di servizio men
tre la battaglia infuriava per 
le strade. Le autoambulanze 
facevano la spola fra gli ospe-
dali e le strade teatro degli 
scontri, col passar delle ore 
aumentava il numero dei feriti . 
Tutto il quartiere negro era in 
rivolta. 

Parallelamente agli scontri. 
si svolgeva una frenetica at-
tivita fra le piu alte cariche 
dello stato; i parlamentari del 
Tennessee si precipitavano dai 
governatore perche concedesse 
ai sindaci i pieni poteri per 
dichiarare lo stato d'emergen
za. La misura veniva appro-
vata: i sindaci di ogni citta 
e villaggio del Tennessee sono 
stati autorizzati a dichiarare 
lo stato d'emergenza. a impor-
re il coprifuoco. a vietare la 
vendita di benzina. di liquori. 
di birra. di armi da fuoco. e 
prendere qualsiasi prov\'edi-
mento giudichino necessario 
per ristabilire l'ordine. 

Gli scontri sono durati per 
tutto il pomeriggio e nelle pri
me ore della sera, anche do
po che era stato imposto il 
coprifuoco. Quando la Guar
dia Nazionale riusdva a ri-
prendere parzialmente in ma-
no la fdtuazione. due isolati 
del quartiere negro aH'incro-
d o di Beale con Hernando 
presentavano I'aspetto tipico 
di una citta dove si e combat-
tuto: le strade disseminate di 
vetri. oggetti di ogni genere 
sparsi un po' dovunque. mac-
chie di sangue. i segni neri 
delle bombe lacrimogene a 
centinaia, bossoli di proietti
li. II bilando del feriti e di 48, 
tra cuj quattro poliziotti. 

s. e. 
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Misteriosa tragedia a Cividale 

Bimbo trovamorti 

svegliandosi 

il padre la madre 

e il fratellino 
I corpi dei genitori giacevano nel bagno; il fra
tellino nella culla - Ha chiesto aiuto ai vicini 

«Chiamo, chiamo e nessuno risponde >-

MEMPHIS — Un giovane negro giace a terra in una pozza di sangue per le percosse dei poli
ziotti. A sinistra: una panoramica della manifestazione prima dell'attacco della polizia (Tel.) 

UDINE. 29 
Si e svegliato ed ha trova-

to morti padre, madre ed un 
fratellino di pochi mesi. La 
ternbile esperienza 6 capita-
ta ad un bimbo di appena 
cinque anni. 11 piccolo e corso 
fuori di casa a chiedere aiu
to: terrori77ato ha bussato al
ia porta di una vicina ed ha 
gridato: «Chiamo. c'mam i • 
nessuno ml risponde». Sono 
intervenuti in mnlti ma per 
Federico Hosmer Zambelli (31 
anni). Vanda Gallatti (2.1 an
ni) e il loro figlioletto Marco 
(di un anno e tre mesi) non 
e'era piii nulla da fare. E 
nessuno. nemmeno i medic:. 
nesce ancora a spieearsi le 
cause della tragedia Bisogne-
ra aspettare l'autopsia . 

Andrea Zambelli. il bimbo 
di 5 anni che ha vissuto la 
tragica espenenya. ieri matti 
na, si e svegliato alle otto. 
Nella casetta dove ab;M a Ci
vidale del Friuli e'era uno 
strano silenzio II piccolo si e 
nvvicinato al lettino d-»l f n 
tellino. lo ha toccato e si 6 
accorto che era morto. Ha 
chiamato allora il padre e la 
madre, ma non ha avuto ri-
sposta. Li ha cercati. ma non 
erano nella loro camera. Allo
ra e uscito. ha bussato alia 
porta di una vicina. La don

na 6 accorsa per prima, ha 
guardato nelle due stanze che 
compongono I'appartamento. 
poi si e diretta in bagno: la 
porta era sbarrata. 

La donna ha pensato a qual-
cosa di ternbile ed ha chia
mato i carabinieri. I milita-
ri hanno sfondato la porta del 
bagno ed hanno trovato lo 
Zambelli immerso nella vasct 
da bagno, senza vita: ai simi 
piedt, la moglie. anch'»».v.i 
morta. L'inchiesta per accer-
tare le cause che hanno por-
tato alia morte padre, madre 
e figlio sono iniziate imme
diaiamente. 

I medici della scientifica non 
si pronunciano, non riescono 
a spiegarsi come sia potuta 
avvenire la tragedia. E" sta
ta forse un'intossicazione? Ma 
allora perche il piccolo An
drea e sfuggito alia tragica 
sorte? D'altra parte la morle 
dei tre si fa nsalirp a ieri 
sera verso le 19, quando an 
cora non avevano consumato 
la cena. Un'altra ipotesi a*/an-
zata e quella che lo ZainbH-
li si sia sentito male mentre 
faceva il bagno; ma allora 
percli6 sono morti anche la 
moglie e uno dei figh? Que
sti interrogativi, come abhia 
mo detto, potranno essere sciol-
ti soltanto quando ci saran-
no i risultati dell'autopsia. 

Ancora senza eco I'appello rivolto per radio dai bandito 

Uccisi gli ostaggi 
dai complici di Mesina ? 

II principale collaboratore 

Ha rubato a Garrison 
document! su Kennedy 

NEW ORLEANS. 29 
Z Jim Garrison, fl procuratore distrettuale che sta condu-
~ cendo una clamorosa inchiesta sull'assassinio di Kennedy, ha 
- accusato di furto un investigatore che fu. fino al giugno dello 
Z scorso anno, il suo principale collaboratore. William Gurvich 
- — cosi si chiama l'investigatore — avrebbe sottratto a Gar 
Z rison documenti di capitate importanza sul caso Kennedy. 
™ II processo aperto da Garrison contro Clay Shaw sta in-
• tanto battendo il passo: il giudice Edward Haggerty. il quale 
" avTebbe dovuto decidere oggi sul rinvio a giudizio del prin-
- cipale indiziato dell'attentato a Kennedy, ha concesso invece 
Z un rinvio ai difensori. i quali lunedl potranno discutere. per 
- 1'ennesima volta. la richie^ta di far svolgere il processo in 
Z una sede diversa da New Orleans. 

Incredibile in Inghilterra 

Udienza di 60 secondi 
per dare un ergastolo 

LEEDS (Inghilterra). 29 
Z Valentin Sokol. di 43 anni. e stato condannato all'ergastolo 
2 al termme di un processo che e durato in tutto un minuto. I 
- giornali hanno criticato la sentenza. rivelando che I'imputato 
Z £ stato dichiarato colpevole senza essere sottoposto a un pro-
» cesso regolare. Effettivamente. la giustizia inglese. nota per 
Z essere rapida. questa volta ha finito con il dimostrarsi assai 
- leggera. 
- L'imputato. interrogato dai giudice. ha dichiarato di essere 
Z colpevole. L'accusa non ha ritenuto opportuno motivare la 
• propria richiesta di condanna e non ha neppure perso tempo 
Z a presentare prove, nonostante che raramente una confessjone 
• sia ritenuta. di per se sola, elemento sufficiente di colpevo-
Z lezza. II difensore, dai canto suo. si e limitato a dire: «Se 
Z 1'accusato ammette di essere colpevole. sa benissimo quello 
- che sta facendo*. 

Tredicenne americano 

Ammazza la madre 
giocando ai banditi 

CHICAGO. 29 
Un bambino di 13 anni. giocando a fare il rapinatore dj 

banche. ha ucciso la madre con un colpo di pistola. La tra
gedia e awenuta a Chicago nella casa dei signon Davila. La 
madre del bambino. Lyd:a. di 41 anni aveva appena rice 
vuto la visita di una figlia. Laura, la quale abita in un'altra 
cuta. La giovane si era pre<entata con una pistola nella bor-
setta «Me l"ha prestata un amico — ha detto — per di-
fendermi durante il viaggto*. 

Laura Davila ha appoggiato la pistola, gii carica, su un 
tavolo. Poco dopo il fratello, John, ha impugnato 1'arma ed 
e corso in cucina, dove si trovava la madre. € Mamma, 
mamma — ha esclamato — guardaml. Sono un rapinatore di 
banche. Man! in alto>. Poi ha premuto tt grilletto, colpendo 
la madre al cuore. 

II questore di Nuoro e ottimista — Grazianeddu 
non parla piu—Teme per i f amiliari—I latitanti 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 29. 
Giovanni Campus e Nino Pe-

tretto non sono stati literati. 
Sulla loro sorte pesa un dram-
matico silenzio. 1 banditi che li 
tengono prigionteri non hanno 
risposto all'appello di Graziano 
Mesina. « Hberatelt. non faro i 
vostri nomi >. aveva detto dai 
microfoni di Radto Sardegna il 
latitante che si i fatto prendere 
da una pattuglia della Polizia 
stradale a quattro chilometri 
da Mamoiada. 

Le parole di Grazianeddu so
no cadute nel vuoto? La banda. 
rimasta senza un capo o una 
guida. ha deciso di disfarsi de
gli ostaggi? 

II questore di Nuoro. dottor 
Anania. non crede al peggio. 
€ Mesina — dichiara — non ha 
mentito quando ha detto che 
Campus e Petretto erano anco
ra vivi martedl sera. Forse ver-
ranno liberati. ma per i banditi 
si tratta di guadagnar tempo. 
Devono scegliere il pos*o in cui 
gli ostaggi saranno tatciati li-
beri Tion e co*a facile Le dif-
ficoitA sono tante. determinate 
roprattutlo dalla pre*enza dei 
no«fn uomini. Percid da ieri ab
biamo allentato i servizi di pat-
tucHiamento <vlle ifra'le La di-
rettira rettera ralida fino a 
quando non riredremo Petretto 
e Campus sani e salvi Spena-
mo che rincubo dei famUiari 
ce«i presto*. 

E* svece wo propria fl confra-
rio: lo stato di tensione k giun-
to aU'apice. staler a. qvar.do 
centinaia di baschi blu e di ca 
rabinieri in pieno a*«efto di 
pueTra hanno ricervto Vordme di 
tenersi pronfi per vn ta*tn ra-
%ireVamentn nella zona di Be 
vetutti Qualnmo ha teanalnto. 
in quelle campagne. fl pas*ao 
gio dei banditi con i priffio-
nien"? 

E" anche probahile che Cam
pus e Petretto rengann tenuti 
m luoghi separatl Adesso resta 
da stabtHre m che stato si tro-
vano. Sono ancora vivi? Questo 
Tangoscioso mterrogatho che 
molti si pongono propria dopo 
che Mesina ha lanciato fl mes-
saggio dalla emittente isolana. 
1 svoi complici (che non sareb-
bero diciotto. ma appena cinque) 
conrinti che fl « capo > ha tra-
dito o si i con*egnato a deter
minate condizioni po**ono per-
/iro emetfere delle cwlanne a 
mnrte. tfcvri della tnipimitd 

E* improbable che Medina 
parli faccia IJOTHI. O menlio che 
dm la I'xsta dei nomi aiusti Lo 
farehbe se non avesse nuJTal
tro da perdere. oltre alia liber-
ta. Ftoori del carcere petd. ct-
vono la madre. i fratelli. i pa-
renti: se cantasse. le conxe-
guenze per loro potrebbero es

sere molto gravi. 
Pare lo abbia detto al procu

ratore della Repubblica, dottor 
Emilio Caredda. che lo ha in
terrogato nuovamente in carce
re. per oltre tre ore. « Ho fa-
miglia. non posso dire di piu. 
Fate quel che volete. Tanto. in 
ogni modo ne ricaverd lerga-
stolo*: queste le parole attri
bute al cosiddetto < re del Su-
pramonte». La « rendeffa tra-
sversale». in Barbagia, non ri-
sparmia neppure i monarchi. 

Con I'arresto di Mesina. la 
partita e chiusa: il banditismo 
sardo ha ricevuto un grave col
po. E" la opinione dei « benpen-
santi >. rassicurati dalla cam-
pagna di stampa e dai discorsi 
demagogici dei govemanti di 
Caaliari e Roma. 

Ma ci saranno. purtroppo. al
tri Medina. Nella Sardegna in
terna permanaono t prewppoili 
del fenomeno. 

E" vero: con farresto di Gra
zianeddu si chiude un altro gros-
so capitolo della storia del ban 
ditismo isolano Antonio Ca*ula 
ucciso Vcnno scorso. Nino Cher-

Da domani 

la radio guida 

il ritorno 
dalle gite 

Informailonl sulla situazio
ne del Irafflco nelle autostra-
de dell'IRI verranno forni-
te, a partire da domani, do-
menica, nella trasmissione 
c Arrivano i nostri > che an-
dra in onda sul sccondo pro-
gramma radiofonico fra le 
11,45 e le 21. La trasmissio-
ne vl sari tutte le domeni-
che, fino alia fine di settem-
bre. 

Le notlile verranno foml-
te sulla bast di collcgamen-
tl fra lo studio della Rai e 
la sala radio della societa 
autostradale che sara • sua 
volta in contatto radio con 
tutte le stailonl della rete 
e le macchlne della stessa 
societa • della polizia stra
dale. 

In cArrlvano i nostri* ver
ranno fomite Informailonl, 
come gia awenlva lo scor
so anno, sulla situazione del 
trafftco al momento del rlen-
tre nelle citta • saranno da-
ti consign sul modo migllo-
ro dl ragglunger* la local I-
I * dnlderata. 

chi in carcere. pochi sono i 
grossi latitanti ancora Uberi. 
Erano dodici. sono rimasti in 
quattro: Giuseppe Campana, di 
33 anni. da Orune. died milioni 
di taglia; Giovanni Pirari, dt 20 
anni. da Nuoro. died tnilioni di 
taglia: Ciriaco Calvisi. di 29 
anni. da Bitti. cinque miltonf di 
taglia; Mario Capiali. di 29 anni. 
da Pattada. 5 milioni di taglia. 

Nessuno di questi. da anni. da 
piu notizie di se~. Forse hanno 
lasciato la Sardegna. per rifarsi 
una vita altrove. Lo sludente Pi
rari. che uccise il 4 maggio del 
'67 sulfa strada Oliena-Nuoro. le 
gvardie di P S. Mannu e Bian 
chi. ha un clan familiare for
tissimo pronto a proteggerlo. 

Un clan di entratura politico 
assai potente (e nipote di un'al-
ta personalitd dc). Per lui. chis-
sa. pud essere stato facile tro-
vare un passaporto falso per lo 
espatrio. Campana no: e un di-
sgraziato. rappresenta la « rna-
nodopera * del banditismo. come 
Mesina. Anche eglt e stanco. 
malato. La vita alia macchia e 
dura, la famiglia e povenssima. 
ha bisogno dt soldi. Non ci stu-
piremmo se. nei prossimi oiomi. 
anche per Vultimo latitante da 
dieci milioni di taglia. sard mon-
tata una grossa cattura. 

Esiste poi una protiferazione di 
banditi di piccolo calibro (h chia-
mano < oil incensurati *) t quali 
hanno fatto esplodere quest'anno 
in maniera clamorosa la stagione 
dei sequeslrL Sono banditi ins-
prendibili. perchi non vivono 
in montagna. ma in paese e im 
dttA. Gli stessi banditi che han
no preso fl possidente dt Calan-
gtanus Paolo Pittorrn e il con*-
merdante di Cagltart Luigi Mo-
ralis. II pnmo sarebbe di ritor
no: la famiglia 4 tranquilla. ha 
aid pagato U nscatto di dtect mi
lioni. Ecidentemente i piccoli 
gangster di oggi hanno miti pre-
tese. 

Giuseppe Podda 
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