
PAG. 4 / a t t u a l i t a lunedl 27 agosto 1973 / 1 'Uni t a 

Per elaborate una piatiaforma comvne 

UN SIMPOSIO Dl VESCOVI 
SUI RAPPORTI EST-OVEST 

La decisione e statu presa al termine di un convegno tenutosi ad Augusta in 
Buviera - Si dovrebbero affrontare i temi del rapporto con il mondo marxista 

Nel 1975 sara tenuto in Ita-
liu un simposio di vescovi eu-
ropei dell'est e dell'ovest, alio 
scopo di elaborare, attraverso 
un confronto di esperienze di
verse, una piattaforma comu-
ne di fronte ai principali pro-
blemi emergent! in Europa sul 
piano sociale, politico, cultu-
rale e religiose 

La decisione e stata presa 
al termine di un convegno 
svoltosi ad Augusta in Bavie-
ra, qualche settimana fa, con 
la partecipazione di trenta ve
scovi venuti da dlversi Paesi 
europei in rappresentanza del-
le varie conferenze episcopa-
li nazionali. Ai lavori del con
vegno ha preso parte anche 
mons. Benelli, sostituto delta 
segreteria di Stato vaticana, 
che si e soffermato, in parti-
colare, a sottolineare la ne
cessity di ricercare nuovi me-
todi di lavoro per mlgliorare 
i rapporti, non sempre facili, 
tra S. Sede e Chiese locali 
proprio in relazione ai pro-
blemi del mondo contempo-
raneo. 

In base al programma di 
massima concordato ad Augu
sta, secondo quanto scrive la 
agenzia cattolica tedesco-occi-
dentale, il simposio del 1975 
dovrebbe affrontare, prima di 
tutto, il problema dei rapporti 
con il mondo marxista te-
nendo conto che Paolo VI, 
nell'annunciare Yanno santo 
che cade proprio nello stes-
so anno, ha detto che esso 
deve celebrarsi nel segno del-
la <c riconciliazione » non solo 
tra «cattolici e non cattoli-
ci», ma anche tra « credenti 
e non credenti». 

Non e chiaro, per6, come e 
attraverso quali iniziative que-
sto tipo di « riconciliazione », 
che nell'annuncio programma-
tico si contrappone obiettiva-
mente all'anno santo del 
1950 celebrato sotto Pio XII 
nel segno del « ritorno all'uni-
ca Chiesa » e del « perdono » 
per quanti se ne erano allon-
tanati, possa essere realizza-
ta. Vi sono episcopati (in par-
ticolare quello francese) che 
lianno gia considerato la pos
sibility per il cristiano di una 
scelta socialista (di grande in-
teresse a tale proposito il do-
cumento pubblicato il 1° mag-
gio 1972) ed episcopati (fra cui 
quello italiano) che sono an-
cora lontani da una simile 
ricerca, anche se la proble-
matica della scelta socialista 
e assai viva in alcuni settori 
del cattolicesimo italiano, sia 
organizzato sia « spontaneo », 
in alcune personality ecclesia-
stiche come il card. Pellegri-
no, i vescovi Bettazzi, Pagani, 
Franzoni, ecc, in moltissimi 
sacerdoti e comunita di base. 

Nel convegno di Augusta e 
stato constatato come « l'ana-
lisi marxista della societa sia 
praticata da un crescente nu-
mero di cristiani», e proprio 
per questo si e giudicato ne-
cessario rivolgere « una piii se-
::a attenzione a questo feno-
meno ». 

Vi e, poi, il problema « delle 
classi meno favorite e del 
gruppi emarginati, delle aree 
depresse in Europa » di cui la 
Chiesa « deve prendere le di-
fese, capirne i problemi e le 
aspirazioni» non soltanto da-
van ti alia coscienza individua-
le, ma anche di fronte alle 
istituzioni europee». 

Un altro argomento riguar-
da Yaggiornamento della 
Chiesa che « non deve signifi-
care ne falso adattamento ai 
sistemi politici ne Iegittimazio-
ne di situazioni ingiusten. In-
fine, e'e da chiedersi se «si 
pub parlare ancora di un av-
venire cristiano dell'Europa, 
senza stabilire un rapporto di 
interdipendenza con il Terzo 
Mondo ». 

Insomnia, a dieci anni dal-
la Pacem in terris e a sei 
anni dalla Populorum pro-
gressio di Paolo VI, la Chie
sa awerte il bisogno di inter-
rogarsi sul perche i problemi 
del sottosviluppo sono ancora 
aperti non solo nel Terzo Mon
do ma nella stessa Europa, 
e « vuole essere di stimolo» 
ai cristiani che operano in 
Europa a livello personale o 
« hanno responsabilita in mo-
vimenti ed organism! di in-
teresse pubblico». 

Partendo da questa proble-
matica sulla quale non sono 
mancate in questi ultimi anni 
e non mancano tuttora forti 
tensioni tra S. Sede e Chie
se locali, mons. Benelli si 
e preoccupato di sottolineare 
rimportanza, per l'awenire.di 
incontri e convegni dai quali 
la S. Sede e lo stesso Papa 
potranno cogliere gli umori e 
gh orientamenti degli episco
pati. I temi proposti per il 
simposio del 1975 — ha detto 
— costituiscono solo un pri-
mo gruppo di questioni a cut 
seguiranno altre che forme-
ranno oggetto di una rifles-
sione approfondita nel pros-
simo incontro di Roma. 

Per sottolineare la mole di 
lavoro a cui gli organismi cen
tral! della Chiesa sono sotto-
posti per poter seguire i pro
blem! sempre piu complessi 
del mondo contemporaneo, 
mons. Benelli ha ricordato 
che nel 1972 la segreteria d! 
Stato (senza considerate il la
voro delle Congregazioni ossia 
dei dicasteri ecclesiastic!) ha 
inviato piii di 500 mila lettere 
alle Chiese locali per comuni-
cazioni o p r promuovere con-

sultazionl su determinate que
stioni. Per l'avvenire la S. 
Sede — ha aggiunto ~ inten-
de solo fornire delle leggi-
quadro lasciando alle Confe
renze episcopali nazionali il 
compito di applicarle nella 
maniera piii elastica in base 
a particolari esigenze delle si
tuazioni locali. «II primato 
di Pietro — ha detto il so
stituto della segreteria di Sta
to vaticana — non e esercita-
to in una pienezza di potere 
assoluto, monarchico e solita-
rio, ma nella ricchezza della 
comunita gerarchica». 

Dopo aver osservato che 
«collegialita» non pub si-
gnificare «distruzione della 
unita della Chiesa », mons. Be
nelli si e detto convinto che 
il miglioramento dei metodl 
di lavoro delle nunziature e 
delle delegazioni apostoliche 
e, soprattutto, l'organizzazione 
periodica di convegni come 
quello di Augusta e come il 
simposio a livello piii largo 
che si vuole convocare in Ita
lia nel 1975, contribuiranno a 
eliminare sempre piii ritardi e 
divergenze che sono emersi 
spesso nel passato tra episco
pati e singoli vescovi, tra epi
scopati e S. Sede su problemi 
del mondo contemporaneo di 
fronte ai quali — come ricor-
dava alcune settimane fa il 
card. Villot nel suo messaggio 
alle Settimane sociali di Fran-
cia — la Chiesa non pub ri-
manere indifferente perche «il 
Vangelo non e neutro ». 

Alceste Santini 

Agghiacciante delitto ieri matting a pochi chilometri da Roma 

Strangolano un giovane sull'Autosole 
e ne bruciano il corpo con la benzina 

La vittima non e stata ancora identificata -11 cadavere e stato scoperto da un cacciatore - Gli assassini 
lo hanno lanciato al di la del guard-rail, cospargendolo di benzina - Vn jeroce regolamento di conti? 

PALERMO 

Faceva vino 
prima 

di vendemmiare: 
arrestafo 
PALERMO, 26 agosto 

I carabinieri di Partinico 
hanno arrestato il ventiduen-
ne Vincenzo Cusumano sor-
preso in flagranza di reato 
mentre faceva vino sofisticato. 

L'operazione e stata fatta 
«a naso»: i militari infatti 
hanno sentito il caratteristi-
co odore della fermentazio-
ne del mosto mentre passa-
vano per caso dinanzi a un 
deposito di vino. Poiche ne! 
vasti vignet! che si stendono 
tra Partinico e Borghettonon 
e stato raccolto ancora un 
grappolo d'uva, 1 carabinieri 
hanno pensato bene di svol-
gere una rapida lndagine e 
dentro vasti tin! hanno tro-
vato 1.100 ettolitri di mosto 
ottenuto attraverso compost! 
chimicl e zucchero, che sta-
va per trasformarsi nel pri-
mo vino novello dl Partinico. 
Cusumano ha ammesso le sue 
responsabilita ed e stato de-
nunciato, in stato di arresto. 
II mosto e stato confiscato. ROMA — II cidavtre carbonlxuto dtll'uomo aiiaitlnito. (Telefoto ANSA) 

ROMA, 26 agosto 
Misterioso ed efferato de

litto stamane a qualche deci-
na di chilometri dalla capi-
tale, lungo TAutostrada del 
Sole, nel tratto compreso 
tra i caselli di San Cesareo e 
Valmontone: un uomo, la cui 
identita non e stato ancora 
possibile accertare, e stato 
strangolato; l'assasslno (o 
gli assassini) ha cosparso poi 
il suo corpo di benzina e vi 
ha appiccato il fuoco. Gli in-
quirenti, giunti sul posto do
po la segnalazione di un cac
ciatore, che aveva scoperto 
il corpo ancora preda del 
fuoco, si sono trovati da-
vanti i resti irriconoscibili, 
completamente carbonizzati 
di una persona della quale 
si e potuto soltanto stabili
re approssimativamente la 
eta, compresa tra 1 20 e i 25 
anni. Mentre si attendono i 
risultati dell'autopsia tutti 
gli sforzi della polizia e dei 
carabinieri sono tesi a da
re un nome alia vittima per 
poter quindi avanzare qual
che ipotesi valida sul mo-
vente. 

L'agghiacciante scoperta 
e stata fatta verso le 10 di 
stamane da Pier Giorgio Del 
Monaco, un vigile del fuoco 
recatosi a caccia con due pa-
renti: il cognato Luigi Cer-
ci, e il suocero, Alberto Cer-
ci. I tre si erano apposta-
ti all'altezza del ventiseie-
simo chilometro dell'Auto-
strada del Sole, in un bo-
schetto a ridosso della carreg-
giata che da Roma va verso 
il Sud, in una tenuta di 

cui 6 proprietario Vittorio 
Giannlni. E' stata una sorta 
di deformazione professiona-
le che ha permesso al vi
gile del fuoco di fare il ma-
cabro rinvenimento. Ad un 
certo punto, infatti, ha scor-
to un filo di fumo uscire dal-
l'alta e fitta siepe che si 
trova lungo la rete di re-
cinzione che costeggia l'au-
tostrada. Ha detto al suoi 
compagni di attenderlo un 
mlnuto e si e recato a guar-
dare convinto che potesse 
trattarsi delle sterpaglie in-
cendiate dal mozzicone but-
tato da qualche automobi-
lista di passaggio. Lo spet-
tacolo che gli si e presenta-
to pero 6 stato ben diver-
so, allucinante: il corpo di 

PALMI 

Chiesti 380 milioni 
per i l possidente 

sequestrato 
PALMI (Reggio C ) , 26 agosto 
Si sarebbero fatti vivi con 

una richiesta di riscatto di 
380 milioni dl lire i rapitori 
del cinquantottenne Giuseppe 
Parrello, il possidente seque
strato giovedi scorso. 

Com'e noto, Giuseppe Par
rello fu rapito mentre si re-
cava in auto insieme con il 
bracciante agricolo Antonino 
Pirrottina, ad un oliveto di 
sua proprieta. 

ASSURDO DELITTO A MILANO SOTTO GLI OCCHI DI DUE BAMBINI 

Uccide a coltellate un giovane 
accusandolo di averlo ingiuriato 

L'assassino, che aveva abltato con la vittima, aveva rifiutato un matrimonio acombinato* • Egli sostiene cheil camionista, da 
allora, aveva diffuso la voce che fosse un invertito - Nella bestiale foga, I'omkida ha ierito anche la mouWe del giovane 

» 

MILANO — L'emicida, Miehala Santero, ch« at • farito agli ttaaae 
manando fandenti tulla »ua vittima, vian* condone in Quostwra. 

(Foto Do Belli*) 

AGRIGENTO 

Impiegato censurato 
perche aspira alia carica 

di Capo dello Stato 
La direiione delle Poste gli ha chksto di tg/i$f//Kors/» 

AGRIGENTO, 26 agosto 
Un Impiegato delle poste di 

Agrigento, Libertino Paris!, di 
30 anni. e stato sottoposto dal
la sua direzione provinciale 
a prowedimento disciplinare 
per avere espresso il deside-
rio dl diventare Capo dello 
Stato. Parisi, nel riemplre un 
questionario distribuito dal-
1'amministrazione dalla .quale 
dipende e tendente a cono-
scere meglio i propri dipen-
denti, al p'mto 25, sotto la 
voce « aspirazione », ha scrit-
to: aPresidente della Repub-
blica ». 

Dopo otto mesi dalla data 
di consegna del questionario, 
ramministrazione postale, a 
firma del direttore provincia
le, dottor Di Benedetto, ha 

scritto al Parisi: «La S.V. 
ha tenuto un atteggiamento 
ostentatamente polemico ed 
irriguardoso... Poiche detto 
suo comportamento e pass!-
bile di censure, si invita la 
S.V. a far pervenire entro 15 
giomi le piii ample giustifl-
cazioni In proposito ». 

Libertino Parisi, dal canto 
suo, sostiene di non essere 
stato Irriguardoso verso nes-
suno, dal momento che la 
Costituzione italiana consent* 
ad ogni cittadino lncensurato 
di accedere, con il solo vln-
colo deil'eta, alia massima ca
rica della Repubblica ed ha 
pertanto manifestato la sua 
decisione di opporsi. Carta 
costituzionale alia mano, al 
prowedimento disciplinare. 

MILANO, 26 agosto 
Delitto assurdo oggi a Mi-

lano. in corso Concordia 12, 
dove un falegname ha ucciso 
a coltellate un camionista per 
porre fine, almeno cosi ha 
detto, agli «sfotto» e alle 
maldicenze di questi. Michele 
Santoro, di 35 anni, domi-
ciliato in una pensione di via 
Archimede 93, falegname, si 
e presentato poco dopo le 13 
alia porta dell'abitazione del 
camionista Antonio Serri, di 
27 anni, al primo piano di 
corso Concordia 12, e dopo 
avergli rivolto poche parole, 
lo ha aggredito e colpito al
meno sei volte con un coltel-
lo a scatto, ferendolo mortal-
mente In diverse parti del 
corpo. 

Alle grida del ferito e cor-
sa la moglie, Maria Pintori, 
di 40 anni, che si trovava in 
casa con i due figli Flavio, dl 
sei anni, e Gian Luigi, di 16 
mesi. La donna ha cercato di-
speratamente di difendere il 
marito, ma e stata a sua volta 
ferita al gomito sinistra, alia 
regione ipocondriaca ed alia 
natica sinistra. Anche il San
toro, nella convulsa, lotta e 
rimasto ferito al braccio sini-
stro dal suo stesso coltello. 

Alle urla dei feriti e ac-
corso prima di tutti l'agente 
Alfio Scandura che si trova
va a pranzo dal suocero, por
tiere nello stabile di viale 
Concordia 12. Lo Scandura 
ha immediatamente cattura-
to l'assassino mentre sul po
sto, chiamate dai vicini di 
casa, accorrevano alcune «Vo-
lanti». Antonio Serri e la mo-
giie sono stati trasportati al 
Policlinico, dove i'uomo e 
morto dieci minuti dopo il r i -
covero, mentre la donna e 
stata dichiarata guaribile in 
dieci giomi e ricoverata al 
padiglione Monteggia. 

Michele Santoro, dopo una 
medicazione, e stato portato 
in questura dove e stato in
terrogate dal dottor Cestaro e 
dai marescialli Bollini, Giu-
liano e Giannattasio ai quali, 
calmissimo. ha spiegato le ra-
gioni del suo gesto. 

II Santoro per due anni. e 
fino a due mesi fa, ha abi-
tato presso i Serri. poi se ne 
era andato nella pensione di 
via Archimede perche, come 
ha dichiarato, il Serri avreb-
be cercato di eombinargli un 
matrimonio non di suo gradi-
mento. Aver rifiutato questo 
matrimonio non sarebbe co-
stato soltanto l'abitazione al 
falegname, ma anche il la
voro e soprattutto la reputa-
zione. Infatti il Serri in que
sti ultimi mesi avrebbe sparso 
la voce che il Santoro era in 
realta un invertito e proprio 
per questo aveva rifiutato il 
matrimonio da lui proposto. 
Addlrittura avrebbe comin-
ciato una specie di persecu-
zione, facendo seguire spesso 
il Santoro per spiarlo e co-
glierlo in fallo. 

Sempre secondo la test del-
I'assassino, la voce propagan-
data dal Serri si sarebbe 
sparsa con incredibile rapidi-
ta giungendo ben presto fino 
a Napoli e alia natla Barletta. 
Per 11 falegname ormal la vi
ta era diventata un inferno. 
Egli sostiene di aver perso 11 

posto di lavoro per questo e di 
venire additato e beffeggiato 
come invertito in tutti i posti 
dove abitualmente si recava, 
al bar, sul lavoro, nelle com-
gnie degli amici. 

Quanto ci sia di vero in 
questa affermazione non e 
dato ovviamente sapere, ne 
per ora si pud appurare se si 
trattasse di verita o di una 
fissazione del Santoro, o se 
infine qualche battuta del 
Serri fosse stata fraintesa ed 
ampliata a dismisura dal San
toro fino a diventare una fis
sazione. Del resto Maria Pin-
tori, interrogata al Policlini
co dal maresciallo Giuliano, 
ha detto di non aver mai sa-
puto delle proposte di matri
monio e delle successive in-
sinuazioni ai danni del San
toro. 

Tuttavia gia ieri il falegna
me era andato in casa del 
Serri per ingiungergli di 
smetterla, di lasciarlo in pa
ce, di ritirare le voci ingiurio-
se che pensava avesse sparso 
sul suo conto. 

La visita di ieri evidente-
mente non ha dato alcun ri-
sultato, e oggi. all'ora del 
pranzo, il Santoro si e pre
sentato al primo piano di cor
so Concordia senza nemmeno 

avere intenzione di discutere, 
solo con la volonta di uccide-
re il Serri e mettere per sem
pre fine a questa storia. Si e 
armato di un coltello a scat
to, ha suonato alia porta e 
quando il Serri e comparso 
sulla soglia, non e nemmeno 
entrato in casa, ha detto po
che parole ed ha cominciato a 
colpire all'impazzata la sua 
vittima, fino alia fine. Poi si 
e fatto catturare tranquilla-
mente dalla guardia Scandu
ra ed altrettanto tranquilla-
mente s'e fatto medicare e 
quindi trasportare in questu
ra, dove e awenuto l'interro-
gatorio da parte dei funzio-
nari di polizia e del sostituto 
procuratore della Repubblica 
dottor Ottavio Colato. 

Come abbiamo detto, Anto
nio Serri e stato trasportato 
al Policlinico dove e morto 
poco dopo 1'arrivo, e al Poli
clinico e stata pure traspor-
tata la moglie. A casa, in 
corso Concordia, ancora sbi-
gottiti, sono rimasti i due 
bimbi, accolti amorevolmente 
in casa da una vicina, la si-
gnora Faita che abita porta a 
porta con i Serri. 

Giorgio Oldrini 

Per il furto di un melone a Tortona 

Passo del ministro 
sull'arresto 

dei cinque ragazzi 
/ / prefetto di Alessandria incaricato 
di svolgere un'immediata inchiesta 

ROMA, 26 agosto 
II ministero dell'Interno e 

lntervenuto nella incredibile 
vicenda — di cui ieri abbiamo 
parlato — dei cinque minoren-
ni di Tortona (Alessandria) 
arrest at i con l'accusa di aver 
rubato un melone. In relazio
ne all'episodio, che viene de-
finito «inqualificabile », l'uffi-
cio stampa del ministero ha 
diffuso infatti un comunicato 
in cui annuncia che il mini
stro Taviani ha incaricato il 
prefetto di Alessandria, dott. 
Luigi Sessa, di svolgere una 
immediata inchiesta e di rife-
rirne al ministero. 

I cinque arrestati — tre stu-
denti e due operai di eta com
presa fra i 14 e i 18 anni — 
sono rinchiusi da oltre una 
settimana nel carcere minori-
le di Torino e domani do
vrebbero essere processati 
«per direttissima ». 

La loro vicenda e comincia-
ta la sera di sabato 18 ago
sto in un campo di Viguzzo-
lo, un paese a una decina di 
chilometri da Tortona, dove 
un carabiniere e il proprietario 
dell'appezzamento di terreno 
— il quarantacinquenne Seve-
rino Franchini, che gestisce 
anche un distributore di ben
zina — li hanno sorpresi men

tre stavano prendendo un me
lone. 

Da tempo vittima di furti 
del genere, il proprietario del
l'appezzamento di terreno a-
veva infatti istituito un atten-
to servizio di sorveglianza. 
Bloccati e portati in caserma, 
i cinque ragazzi sono stati de-
nunciati dal Franchini e arre
stati « perche sorpresi in fla
granza di reato ». 

UN'INTERA FAMIGLIA 
(SETTE PERSONE) 

CARBONIZZATE IN UN 
INCIDENTE STRADALE 

BARCELLONA, 26 agosto 
Sette persone appartenenti 

alia stessa famiglia sono mor-
te carbonizzate in un inciden-
te stradale awenuto sulla su-
perstrada mediterranea fra 
Barcellona e Tarragona ed in 
cui sono rimasti coinvolti una 
automobile e due autocarri. 

Le vittime sono Juan Domin-
guez, un barcellonese di 28 an
ni, la moglie, il figlio, i suo-
ceri e due nipoti, che si trova-
vano tutti a bordo dell'automo-
bile. I conducenti dei due au
tocarri sono rimasti illesi. 

La spietata dittatura dello Scia nell'lran 

Teheran: sono trascorsi vent'anni 
dal c di Stato dei petrolieri 

Nel 'SI il generate lahedi, in stretto accordo con la CM, promosse la rlbellione che porta nel Paese il vec-
chio regime - Sedici stndenti assassinati nelle manifestaikni del mono dl qtest'anno • In dieci anni su 
an utile di $0 milioni di dollar! derivato dalle estraiioni pelrolifere appena un decimo e rimasto agli iraniani 

Un gruppo di giovani de
mocrat ici iraniani ci ha 
fatto pervenire ieri il se-
guente articolo sulla situa-
zione nell'lran. 

Sono trascorsi vent'anni dal 
colpo di Stato dello scia or. 
ganizzato dalla CIA nel '53 e 
attuato dal generate Zahedt, 
di cui e nola la collaborazio-
ne con i nazisli durante la 
seconda guerra mondiale. 

Ancora oggi il popolo ira-
niano lo chiama *il colpo 
di Stato dei petrolieri». 

Infatti, xubito dopo il ri
torno dello scid al potere, 
venne firmato un accordo con 
il Kconsorzio petroliferot co-
slitulto in gran parte da com-
pagnie anglo<imericane. Solo 
nel decennio del '60 al 70, 
questo accordo ha permesso 
al consorzio un saccheggio di 
petrolio che ha Jruttato cir
ca SO miliardi di dollari, men
tre all'Iran sono rimasti poco 
meno di X miliardi. II regime 
si limita a cercare di ottenere 
qualche tieve aumento senza 
rivendicare i diritti del Paese 
sullc propric ricchezze, come 

intece hanno gia fatto molti 
altri Paesi produttori (Alge
ria, Libia, Irak), ma al con-
trario spezza il fronte dei Pae
si produttori e aumenta la 
produzione. 

Questa politico antinaziona-
le non sarebbe certo passata 
con tanta facilita se non fos
se stata accompagnata da una 
feroce repressione antipopo-
lare, iniziala il 19 agosto '53 
con I'arresto di Mossadeq c 
I'arresto e 'a fucilazione di 
numerosissimi militanti del 
partito Tudeh e di altre forze 
democratiche. 

Non passa giorno, senza che 
venga sparso il sangue di gio
vani democratid torturati o 
assassinati dalla famigerata 
polizia segreta, la SAVAK, e 
di solito solo dopo I'assassi-
nio viene pvbblicata qualche 
riga in proposito ricopiata 
dalle *veline» che la stessa 
SAVAK distribuisce alia stam
pa del regime. 

Questa repressione e rivol-
ta contro tutte le forze di 
opposizione al regime dello 
scia, di quatsiasi ispirazlone 

politico, e contro ogni forma 
di lotta. 

180 patrioti sono stati as
sassinati negli ultimi due an
ni: a questa cifra sono da ag-
0ungere le numerose vittime 
delle cariche delta polizia con
tro cortei di operai e stu-
denti che manifestavano la 
propria opposizione. 

II numero degli studenti as
sassinati nelle manifestazioni 
del marzo 7J e salito a se
dici; questa repressione au
menta con il crescente impe-
gno preso dal regime di sal-
vaguardare gli interessi del-
I'imperialismo nella zona. In 
questi ultimi anni, mentre il 
processo di distensione avan-
za e te forze progressiste e 
tutti gli Stati che improntano 
la propria politico estera ad 
un minimo di realismo poli
tico operano per un sistema 
di sicurezza collettiva e per 
il superamento dei blocchi, lo 
scia opera invece per il raf-
forzamento del potto milita. 
re della CENTO. In un Pae
se in cui mancano scuole ed 
ospedali, gran parte del bi-

lancio dello Stato e impegna-
ta dall'acquisto di armi: tre 
miliardi di dollari sono stati 
pagati al Pentagono, e altret-
tanti all'Inghilterra; inoltre 
altri miliardi sono stati stan-
ziati per la costruzione di ba-
si militari in tutto it sud del 
Paese per difendere gli inte
ressi delVimperialismo nelgol-
fo Persico. Inoltre, sono sta
te create basi di provocazio-
ne contro le forze di libera-
zione che agiscono nelle di
verse aree del golfo. 

Da piii di un anno Veserci-
to iraniano sotto il comando 
dei militari inglesl partecipa 
all'aggressione contro I'Om-
man, per frenare la lotta po-
polare di liberazione. Lo scia 
vanta la forza del suo eser-
cito, e definisce il ruolo dl 
gendarme dello imperialismo 
come v lotta per la sovranita 
e la pace nel golfo e di tutta 
la zona*: in realta, il regime 
non fa altro che attuare la 
dottrina Nixon tasiatici con. 
tro asiatici», e non ha niente 
a che vederc con Vtnteresse 
del popolo. 

un uomo, ormal quasi com
pletamente carbonizzato, bru-
ciava tra l'erba; glaceva su-
pino, con le braccia alzate 
quasi a proteggersi 11 vlso, co
me se la morte lo avesse col-
to mentre tentava un ultimo 
disperato gesto di difesa con
tro i suoi assassini. II vigi
le si c reso subito conto che 
non e'era assolutamente nien
te da fare. Superato un pri
mo attimo di smarrimento 
Pier Giorgio Del Monaco ha 
scavalcato la slepe e la re
te di recinzione entrando 
sull'autostrada. Dopo un po' 
e riusclto a fermare una 
macchina. una « 500 » targa-
ta AR 78029, guidata da 
Gianfranco Dei, 31 anni, na-
to e resldente a San Marti-
no di Poggi, in provincia dl 
Arezzo. II vigile ha spiega
to di avvertire immediata
mente la pattuglia della stra
dale che di solito e di ser-
vizio al casello dl Valmon
tone, distante due chilome
tri. Erano le 10.15 quando 
la pattuglia della stradale 
ha ricevuto la confusa e 
concitata versione di Gian
franco Dei. Gli agenti han
no immediatamente avverti-
to il distaccamento dei vi-
gili del fuoco dl Colleferro, 
poi si sono diretti a tutta 
velocita verso 11 luogo in-
dicato daH'automobilista. Po
chi minuti dopo e giunta una 
squadra dei vigili: con gli 
schiumogeni hanno estinto 
il fuoco che stava ancora di-
vorando 11 corpo ormal irri-
conoscibile dell'uomo. 

II dubbio (suicidio o de
litto) e stato dissipato in po
chi minuti quando sul po
sto sono giunti il procura
tore della Repubblica di Vel-
letri, dottor Poli, il medi
co legale dottor Cirillo, il 
dottor Rotella. della Squa
dra mobile romana, agenti e 
carabinieri. 

Un primo esame del ca
davere ha permesso di accer
tare che la morte era dovu-
ta a strangolamento: dal 
collo della vittima, penzola-
va, ancora. infatti, il laccio 
con il quale era stato sof-
focato. Sul corpo i resti dei 
vestiti indossati dalla vit
tima: un pantalone a vi
ta, uno slip bianco ed una 
maglietta probabilmente a 
quadri rossi e blu; sotto ri-
masugli di un telo o di un 
plaid del quale gli assassi
ni (gli inquirenti si dicono 
certi che il delitto e ope
ra di piu persone) si sono 
serviti per trasportare il ca
davere dietro la siepe dove 
poi gli hanno dato fuoco. 

Poco distante gli inquiren
ti hanno rinvenuto un ca-
ricatore vuoto, una cartuc-
cia e un proiettile dalla pun-
ta ammaccata, calibro 7.65, un 
tappo di sicurezza e un bec-
cuccio di quelli che di soli
to si applicano alle taniche 
di benzina per cospargere il 
liquido. 

Tutti questi particolari 
hano permesso di ricostrui-
re con molta approssimazio-
ne al vero questo allucinan
te delitto e di stabilire che 
quasi certamente si e di 
fronte ad un assassinio com-
piuto con tecnica da profes-
sionisti. 

Rimane da accertare se il 
delitto e stato commesso nel 
luogo in cui e stato poi rin
venuto il cadavere o piii lon-
tano; sull'autostrada o nel
la campagna adiacente. La 
presenza dei resti di un te
lo rende tuttavia probabile 
l'ipotesi secondo la quale il 
delitto 6 stato commesso al-
trove; gli assassini non han
no scelto comunque a caso 
il posto dove nascondere il 
cadavere per dargli poi fuo
co; in quel tratto dell'auto-
strada basta scavalcare la 
rete e attraversare la fitta 
e alta siepe che vi e cre-
sciuta a ridosso per render-
si completamente invisibili 
agli automobilisti di pas
saggio. II medico legale e del 
parere che il corpo gia bru-
ciava da qualche ora quando 
e stato rinvenuto dal caccia
tore. 

Secondo la ncostruzione 
piu probabile. gli assassini 
hanno raggiunto quel punto 
deU'autostrada nelle prime 
ore del mattino quando il 
traffico non era ancora mol-
to intenso; hanno atteso che 
non passasse alcuna macchi
na. poi hanno lanciato il 
corpo oltre la rete: varcata 
la siepe, hanno cosparso il 
corpo di benzina, vi hanno 
appiccato il fuoco e si sono 
allontanati; probabilmente 
chi ha visto il fumo ha pen
sato, proprio come il vigile 
che qualche ora piu tardi 
doveva fare l'agghiacciante 
scoperta. a sterpaglie che 
bruciavano. 

Un delitto opera di pro-
fessionisti. quindi. e con una 
circostanza precisa: la ne-
cesslta di bruciare il cada
vere per rendere impossibi-
le o comunque il piii diffi-
coltosa possibile ridentifi-
cazione. Ed e proprio questo 
che incoraggia gli inquiren
ti a prospettare qualche i-
potesi sul movente, pur sa-
pendo che solo 1'identifica-
zione della vittima pud dare 
qualche indicazione piu pre
cisa: un regolamento di con
ti oppure una minaccia di 
<ctradire» pagata con la vi
ta. 

In serata gli inquirenti han
no dichiarato che nessuna 
traccia di proiettili e stata 
trovata sul corpo del giova
ne. Quelli trovati accanto al 
cadavere appartengono quasi 
certamente ad un caricatore 
sfuggito dalle tasche degli as
sassini. Per strangolarla, que
sti hanno afferrato la vitti
ma alle spalle e le hanno gi-
rato piii volte un laccio in-
torno al collo. 
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