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SI SONO Rl FATTI V IV I I 
RAPITORI DEL POSSIDENTE 

II Solinas sarebbe ancora vivo - Intercettata una 
telefonata anonima i carabinieri sono piombati 
per un guasto al centralino, in casa di una fami-
glia estranea al fatto • Al lavoro la commissione 
regionale di inchiesta sulle zone interne deil'isola 

Le richieste del PM nello squallido processo d i Novara 

Tutti colpevoli per «Lolita» 
solo la madre va prosciolta 

Adrano: 
il prefetto 
annulla 

le delibere 
della Giunta 
di sinistra 

CATANIA, 13 
La Commissione provinciate 

di controllo di Catania ha an-
nullato tutte le delibere del 
nuovo Consiglio comunalo di 
Adrano. riconfermando cosi. 
per I'cnnesima volta in modo 
ineciuivocabile. la propria na 
tura di strumento del grupjx) 
di potere che regge la DC et-
nea. Sono state anmillate le de
libere riguardanti la clczionc 
del nuovo sindaco, il comuni-
sta Maccarrnne. e della Giun
ta, formata da elementi di tut
ti i gruppi di sinistra, nonche 
1'approvazione del bilancio di 
previsione del 1900. 

La grave decisione 6 stata 
motivata col pretesto che tali 
deliberazioni erano state adot-
tate con il voto determinante 
di un consigliere comunista. il 
compagno Zammataro. dichia-
rato ineleggibile in quanto fa-
cente parte del Consiglio di 
amministrazione di un ente 
morale: tale motivazione 6 ad-
dirittura grottesca, in quanto 
notoriamente il compagno Zam
mataro faceva parte di tale 
consiglio di amministrazione 
in qualita di consigliere comu-
nale e in rnpprcsentanza del 
Comune. e ne faceva parte gia 
dal 1962. in virtu di una deli-
bera che non incontro allora 
ncssuna opposizione da parte 
della Commissione di controllo. 

La decisione della Commis
sione per Adrano significa che 
il Consiglio comunale dovra 
essere riconvocato, per proce-
dere nuovamente alia elezione 
del sindaco. dal sindaco uscen-
te. che non fa neppure parte 
della nuova assemblea; il Co
mune perdera inoltre un mutuo 
di 33 milioni di cui avrebbe 
fruito se il bilancio fosse stato 
approvato (come in effetti 6 
stato approvato con prontezza 
e solerzia dalla mnggioranza di 
sinistra) cntro la tine dell'an-
no 19CG. 

Bologna 

I magistral! 
reagiscono 

alle accuse del 
P.G. di Roma 

Le accuse che il procuratore ge-
nerale presso la Corte di appello 
di Roma. prof. Luigi Lattanzi. ha 
rivolto ai magistral (molti non 
lavorano. non si applicano. tutti 
hanno troppe Icrie) hanno provo-
cato un'immediata rcnzione. I-a 
sezione Emilia e Romagna di Ma-
gistraturn dcmocratica. una delle 
tre correnti dell'Association? na-
zionale magistral!, si e riunila a 
Bologna ed ha espresso < la pin 
viva protesta per le atfermazioni 
arbitrarie ed infondatc sulle qua-
litd morali e sui rendimento rfi 
parte della magistratura». re-
apingendo in blocco tali afTrr-
mazioni. 

La sczione emiliana di Magi-
ttratura democratica ha inoltre 
rilevato che l-ittan.-i «arrebhe 
dovuto semmai so'.lecitare la 
aziar.e disciplinare vet singoli 
east. anziche esprimere arprez-
zamenti denigratan c lesiri dcl-
Yordine aivdiziario v I macistra
ti deli'Emilia e Romagna hanno 
infine ribadito il < conrmcirr.ento 
che la crisi della ciustizia. bin-
gi dall'aver oriaim da una pre-
1esa e insussistente incapacity e 
indepnifd delle nuote oenerazio-
ni trova causa nella mancata in
tegrate attuazione della Costi'..i-
zione. facorita dal permanere di 
una mentalita ancorala a prin-
cipi ormai supcrati. la ciii con-
serrazione puA essere rimatsa 
tola dalla innnratrice volanta 
politico del Icgislatorc dcT.ocra-
tico*. 

In Svezia 
mille poliziotti 

aggredifi 
in un anno 

STOCCOLMA. 13. 
II capo doJa po'.izia svede-e 

ha dichiarato a Stoocolma ctw 
i crimini diventano vmpre p'.i 
brutali e che i cnmmali sono 
oggi. in Svezia. moglio armati 
di quanto lo siano stati in pas-
sato. Socondo le statistiche for-
nite dal capo della polizia. al-
meno mille agenti di polizia sono 
stati aggrediti. in Svezia. in meno 
$ un anno e molti dj essi sono 

ricoverati in ospedale. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 13. 

La drammatica situazione esi-
stente nelle zone agropastorali 
ha indotto la commissione di 
inchiesta nominata dal Consi
glio regionale a proseguire di 
urgenza i suoi lavori. 

Lo scorso dicembre il presi-
dente della commissione — che 
aveva avuto I'incarico di con-
durre una indagine sulla si 
tuazione economiea e sociale 
delle zone interne e sui feno-
meni di criminalita locale — 
aveva informato l'Assemblea 
delle diflicolta incontrate. Dopo 
i fatti criminosi dei mesi scor-
si. il Consiglio regionale era 
tuttavia riuscito a individuare 
tra le cause del banditismo, le 
disperate condizinni economiche 
delle pnpolazioni interne. Pro 
prio per questo. su proposta 
dei comunisti. era stata nomi 
nata la commissione. la qua 
le nel frattempo ha visitato nu 
merosi comuni. ha avuto incon 
tri con molti comitati zonali per 
la rinascita e ora ha deciso. tra 
I'altro. di visitare altri 22 cen-
tri alio scope di raccogliere ul-
teriori dati. 

I memhri della commissione 
si incontreranno con i consi-
glieri comunali dei Comuni pre-
scelti. con gli esponenti locali 
delle organizzazioni politiche. 
economiche e sindacali. 

Fin d'ora e possibile rivela 
re i risulUiti degli incontri che 
i eommissari hanno avuto con 
i rappresentanti dei comitati zo 
nali dei paesi magginrmentc 
colpiti dal fennmeno del bandi
tismo. ossia i centri del Nuo-
rese. dell'Oristanese e del Sas-
sarese. 

In questi incontri gli ammi-
nistratori locali hanno posto lo 
accento sui provvedimenti che 
le nutnrita dovranno prendere 
circa il risanamento delle con
dizioni economiche e sociali 
della Sardegna interna. 

Cioe si richiede che l'inter-
vento del governo e dell'ammi-
nistrazione regionale nei con
front! delle zone pastorali non 
si esaurisca nei soli provvedi
menti di carattere poliziesco. 
Non sono stati in pochi che 
hanno chiesto conto ai memhri 
della commissione speciale del 
perchd il Piano di rinascita tra-
scuri queste zone, del perche 
anche la Regione — oltre che 
10 Stato — si renda complice di 
quella mentalita coloniale che 
ha enntraddistintn da cento an-
ni l'atteggiamento dei governi 
nazinnali nei confronti del Mez-
7(iL'iorno e della nostra isola. 

II presidento del comitato 
zonale di Nuoro. ingegnere 
Anlnnin Corrias. ricordando la 
vita del pastore e del conta-
dino nuoresc. ha ribadito che 
il banditismo nasce da una si
tuazione dj grave ingiustizia 
sociale. II banditismo che si 
va diffondendo anche in zone 
prima tranquille — ha detto 

I'ingegncre Corrias — e il cam-
panello d'allarme che la ri
nascita e in ritardo. 

La commissione regionale di 
inchiesta sta intanto preparan-
do un dossier che verra sot-
foposto all 'esame del Consiglio. 
Vi 6 da aggiungere che la 
commissione. tra i suoi com-
piti. ha anche quello di sugge 
rire le snluzinni piu adeguate 
per colpire I'abiceato. senza 
limitarsi ad un puro compifo 
di conoscenza. Completa osti-
lita da parte degli amministra 
tori locali trova la nuova legce 
sull'ahigeato presentata dal 
governo a! Parlamento. 

Oggi. nell'isola. si sono ve-
rificati intanto altri gravi epi-
sodi. Tre carabinieri. interve-
nuti a Bonorva per sedare una 
rissa fra cinque giovani di 
Nuoro. sono rimasti contusi. 
ed uno di essi ha riportato fe-
rite di una certa entita. Fra i 
eiovani che partecipavano al 
litigin. tre sono stati tratti in 
arresto: Francesco Sanna di 
22 anni: Pasquale Lai di 20 e 
Bruno Lorenzi di 24 anni. 

Ancora fitto il mistero sulla 
scomparsa di Pompeo Solinas. 
11 possidente sassarese e sta
to sequestrato da oltre un me-
se. e molti disperano di ritro-
varlo vivo: pud essere finito 
in un burrone oppure il suo 
cadavere e nascosto in qual-
che grotta. sulla montagna 
Stamane. un nuovo filo di 
*peranza ha ridato fiducia ai 
familiari. I carabinieri hanno 
uitercrttato una mistcrinsa te-
lefonata in cui si parlava di 
Pompeo Solinas come se fosse 
ancora vivo. Mentre i centrali-
nisti prendevano nota del con-
tenuto della telefonata, alcune 
auto del nucleo radiomobile 
partivano immediatamente al
ia ricerca della casa da cui si 
presumeva provenisse la chia-
mata Se non che. per un gua
sto alle linee telefonithe, i ca 
rabinieri non hanno identificato 
la casa giusta. e sono invece 
arrivati presso labitazione di 
una paciflca famiglia. Questo 
ultimo elemento aggiungc un 
pizzico di assurdo alia contor-
ta vicenda del rapimento del 
possidente sassarese. 

Giuseppe Podda 

leri mattina a Trieste 

Presenfafo all'incasso il 
bialietto da 150 milioni 

Un ignoto intermediario I'ha depositato nella sede della Cassa di 
Risparmio — Massimo riserbo su tutta I'operazione 

TRIESTE. 13. 
Finalmente il biglietto «BE 

29920». vincitore dei 150 milio
ni della Lotteria di Capodanno 
e stato presentato all'incasso. La 
consegna. altesa da vari giorni. 
e avvenuta stamane alle 11.45 
nella Cassa di Risparmio di 
Trieste. A ricevere la fortunata 
eartella e stato personalniente 
il direttore della Cassa. dott. 
Giordano Delise. 

Come e noto il biglietto era 
stato acquistato nella filiate di 
Itoiano della Cassa di Rispar
mio. Ed ora e tomato nella stes 
sa sede. ma questu volta per 
essere cambiato in bmhetti da 
diecimila. In una dichiara/ione 
rilasciata in mattinata ai gior-
nalisti il direttore della Cassa 
ha detto che il biglietto gli e 
stato consegnato non dal vinci
tore o dalla vincitrice. ma da 
un intermediario che si 6 guar-
clato bene dal precisare I'iden-
tita del fortunato neo miliona 
rio. c Del resto — ha aggiunto 
il direttore incalzato dalle do-

mande dei giornalisti — quando 
anche fossi riuscito a sapere 
qualcosa non avrei potuto rive-
lare alcunche in conseguenza del 
secreto bancario >. 

II direttore non ha poi va 
luto piecisare se la consegna di 
stamane sia stata preceduta da 
contatti o sia avvenuta diretta-
mente nella sede deH'istituto. II 
massimo riserbo. come si vede. 
circonda ancora tutta la vicen
da. Appare probabile pero che, 
per evitare la curiositji I'incon 
tro del direttore con I'interme^ 
diario sia avvenuto funri <=ede 

La direzione della banca. piu 
tardi. ha comunicato I'avvenuto 
depositn del bialietto alia dire
zione provincial dellEnalotto di 
Trieste che si e subito interes 
•sata per I'adempimcnto delle 
formalita e per il deposito del-
Tintrente somma. Sono cosi ve
nule a cadere le preoccupa/ioni 
della signora M G. che dall*al-
tro ieri si disperava asserendo 
che il suo figlioletto aveva strap-
pato il biglietto vincente. 

Assolfe 

cameriere 

in cc topless» 
NEW YORK, 13. 

Quattro cameriere di un locale 
notturno di New York che lavo-
ravano in f topless » c i! proprie-
tario del locale notturno in que 
stione sono stati prosciolti ieri 
dal tribunale di New York dalle 
accuse di comportamento contra 
rio alia decenza e di oltragiiio 
al piHore. 

II verdetto del tribunale. a pa 
rere delle autorita municipali. 
avra probabilmente come conse
guenza a brevissitna scadenza 
t'apertura a New York di nume-
rosi locali pubblici con cameriere 
in «topless», come ne esistono 
gia in California. 

Tre ore e mezzo di requisitoria, dopo l'arringa del difensore 
di parte civile - Ritenute valide dal magistrate tutte le accuse 
della giovinetta - Severe le pene proposte per i dodici accusati 

Dal nostro inviato 
NOVA It A. Vi. 

II pubblico ministero ha U'tto. 
al termine di una arrmaa dura 
ta tre ore e mezzo, le sue ri
chieste per i tredici imputati al 
t processo della LoUta » Eccole: 
assoluzione per insufficienza di 
prove per Teodora Nuzzo, ma
dre di Elisabetta Orlando; 7 an
ni e mezzo e mezzo milione di 
multa per Felice Paaani; 3 an
ni e 10 mesi e 350 mila lire di 
multa per Pietro Orsina; 1 an 
ni e 2 mesi per il commercian-
te Gmlio Crola; 3 anni <? 3 me
si per Prima Razzini; 3 antn e 
3 mesi e 400 mila lire di multa 
per ciascuno dei due alberaatori 
di Turbigo, i coniugi Geronima e 
Santino Garavaglia; 2 anni e 10 
mesi per Pietro Rabozzi; 2 an
ni e 10 mesi per Rino Catta-
neo: 3 anni e 3 mesi per Gio 
vanni Castaldi; 2 anni e 8 me 
si per Francesco Bertuletti. il 
t fidanzato * di Elisabetta; 4 anni 
e I mese e 250 mila lire di mul
ta a Gianpiera Bertuletti: 2 an
ni e 11 mesi al marescia'lo dei 
bersaglieri Paolo Tonelli. 

La giornata processuale si d 
aperta poco dopo le 9.30. II pre-
siclente Carosellt. che ha il brae-
cio simslro ingessato per una 
frattura prodottasi cadendo ieri 
sulle scale del Tribunale. da la 
parola alia parte civile. L'avvo-
cato Allegra. che rappresenta il 
patrigno di Elisabetta. e quasi 
telegrapco. Egli sostiene che Fe

ins Panani e respnnsabile di 
averc indnttv alia proxtituzionc 
la ragazzina. che e il prinio 
aih'lh della catena e percio de-
ve essere condannato per tutti i 
reciti addebitatigli. Egli. inoltre. 
dere risarcire i danni materiali 
e mnrali con una provvigionale 
di un minione che tard devolu-
ta ad opera di beneficenza. 

Subito dopo si alza il PM. De 
Felice. Egli si domanda se i pro 
tagnnisti di questa « situazione 
<:cnnrnlgente e sconfortante » sia 
no dei menomati o denli psico 
patici e respinne enme ingiusti 
gli t as.-alti » che durante il di 
hattimento sarehbero stati com 
piuti nei confronti di Elisabetta 
Orlando. In sostanza si deve cre
dere a questa ragazza die * co 
stituisce il cardine della vicen
da » e che solo apparentemenle 
si sarebbe qualche volta con-
traddetta II PM le presto fede. 
infatti. c accoplienda la sua li-
nea di attacco. salva la madre 
e cnlpisce con maggiore violen 
za gli imputati che Elisabetta 
ha accusata con particolare asli 
nazinne. 

Ecco. comunque. come il PM 
ha articolato i suni giudizi su-
gli imputati. 

FKLICE PAOA.V1 - Chi e co 
stui? Mosso dal desiderio di pre 
sentarsi al suo pubblico come 
conquistatore di minorenni. egli 
effettivamente avrebbe cercato 
di « accalappiare » ragazzine in-
difese e accalappid effettivamen
te Elisabetta Orlandj pertanto e 

da considerarc colperole di in 
duzione o agevulaz'one della pro 
stiluzione. oltre che di faroreg 
giamento. Son menta neppure le 
attenuanti genenche. 

PIETKO ORSINA - K1 figura 
tra le piu dibattute. ma ben cfua 
ra e la sua responsabilita sia per 
aver avuto contatti con Elisabet
ta. sia quando la indusse a jre-
quenlare certi suoi conoscenti. 

PIETRO RABOZZI - Mto. 
arosso. sanguigno. ottimista, qua 
si infantile e da rispnrnvare 
Egli ha semgrc ammesso senza 
riserve le sue respnnsabilitd. sin 
davanti ai palizwtti c'le ilavanti 
al procuratore delta Reuubblica. 
e davanti al Tribunale. Atte 
nuanti genenche. quindi. 

RINO CATTANEO - K' uno 
dei clienti che I'Orsina presen-
to a Elisabetta. Egli stesso. al 
meno parzialmente. ha ricono 
sciuto le sue respansabilitd e 
percio la sua contlanna e paci 
fica. 

Patetica (ma anche ambiaua) 
la figura di C.IOVA.VXI CASTAL
DI. Ha cercato di mettere nei 
quai sopraUullo la madre d\ Eli 
sabetta ed ha finito col manda 
re in prigtane undid persone 
(compresn se stesso). * Delatore 
intercssato ». I'ha defmito il PM 
Merita la condanna. anche se 
con le attenuanti genenche. 

PIETRO BAZZINI - F/ pure 
lui reo confesso (in parte) e per
cio picna e la sua respnnsahilita. 

Xegano tutto. invece. i due 
dell'albergo Stazione di Turbigo. 

i crm'ugi Garavaglia. Ma si trat-
ta di banali bugie. poiche vi so 
nn nei loro confronti precise 

Colpevoli anche G1ULIO CRO
LA e il maresaaUo Tonelli. 

11 pcrsonaagio piu sconvolgentt 
e rattristante e quello della ma
dre di Elisabetta. TEODORA 
Nl'ZZO. * Ci siamo dmnandati 
<e era po<<ihUe — ha aOcrmato 
>l PM — che la ragazza pntessa 
avere intes<utn la sua adolescen-
:a di fatti cosi gravi senza che 
la madie oercepis^e nulla della 
>cmp,:<ta » Atlanta alia Xuzzo .«i 
e creata co<i un'atiwufera den-
<a di so<pettn i' incredul'td * Ma 
0'iai — ha aga'mnta il magistrato 
-- de'ibo manife<tare la nva per-
:>le<'<,td in ord>ne alia colpern-
lezza di ipie^ta donna i>. FRAM-
CESt'O BERTULETTI e invece 
respi>n<al>iU' e reo confesso: me
nta tutt'al piu. in considerazia-
ne della sua aiavanc eta. le at
tenuanti generiche. Vn haaa-
olio di oravi accuse, in fine, peso 
<it ClAMPIERA BERTULETTI. 
f.'-̂ n dere essere dungue enn-
•liinnata per favoreaiiiamentn 
'U'Ua uriKtituz'one di Elisabetta 
Orlando e di Adriana Tosi e per 
pluriilitd di atti osccnt in lunqo 
P'd'li'ieo 

Can le rn-lnesic di condanna 
aid nportale. l'arringa del PM 
ha avuto termine. Xel pomcrig 
ilia, alia ripresa. hanno incomin-
ciato a parlare i dijensori. 

p.c. 

E LA LANA PIU' PREGIATA CHE 
PROVIENE DIRETTAMENTE 
DAL VELLO DELLA PECORA 
ED E USATA NE! TESSUTI 
CONFEZIONI MAGLIERIE 
FILATI COPERTE TAPPETI 
GARANTITI 
DA QUESTO MARCHIO 

PURA LANA VERGINE 
i "marchioLana" e controllato dal Sepretariato Internazionale Lana in 87 paesi del mondo. 


