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Nessuna traccia degli ostaggi Petretto e Campus 

Mesina insiste che li lascid vivi 
Ma forse vuole 
crearsi un alibi 

Clamoroso colpo di scena in Corte d'assise 

«Lo accusal dei delitti 
perche mi sevhiarono» 

II processo riguarda l'assassinio di un marinaio ye-
menita e di una donna - La denuncia in aula di una 
presunta complice - Le bastonate inf litte dai poliziotti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 1. 

Alle Assise di Palermo una 
giovane donna ha formal-
menle accusato stamane un 
commissario di polizia di 
averla seviziata per costrin-
gerla ad accusare un uomo 
di un duplice. efferrato omi-
cidio. 

Appoggiata ad inquietanti 
particolari. I'accusa e stata 
lanciata stamane davanti ai 
giudici poco dopo che U pre-
sidente della prima sezione. 
dottor Piscitello. aveva di-
chiarato aperta l'istruttoria 
dibattimentale sul caso — un 
vero giallo che da tre anni 
giusti appassiona l*opinione 
pubblica palermitana — della 
violcnta morte del marinaio 
yemenita Ahmed Noman e del
la sua occasionale compagna 
Maddalena Lo Biondo. I due 
vennero uccisi il 18 gennaio 
del '65 in una casupola del-
1'angiporto di Palermo con 
trentadue coltellate inferte — 
secondo la polizia — dalla 
stessa ma no. 

Del delitto e stato accusato 

II 

Via dai capelli 

quel "pepe e sale 

che v i invecchia 
I capelli grigi o bianchi In-

Tecchiano qualunque persona. 
Usate anche Voi la famosa 

RINOVA (liquida. sohda o in 
crema fluida). composta su for
mula americana. 

In pochi giorni, progressiva-
mente e quindi tenia creare 
« squilibri » imbarazzanti. U gri-
fk> sparisce e I capelli ritor-
nano del colore di gioventu. 
sia esso stato biondo, castano. 
bruno o nero. 

Non e una comune tintura e 
noo richiede scelta di tinle. 
• Rl-NO-VA si usa come una 
brillanUna. non unge e man-
tiene ben pettinati. 

Agli uomini consigliamo la 
nuovi&sima Rinova for Men. 
studiata esclusivamente per 
loro. 

Sono prodotti del Laboratori 
Vaj di Piacenza in vendiU nel-
| i prcfumerie « farmacit, 

il protettore della donna uc-
cisa. Giuseppe Panzica. detto 
'u pullu. A suo carico non ci 
sono perd prove, ne altri fon-
dati indizi. a parte le accuse 
(poi ritrattate) di Vincenza 
Montoro la quale, incriminata 
in un primo momento, sulla 
base delle sue stesse dichia-
razioni. per correita nel du
plice omicidio. e stata succes-
sivamente rinviata a giudizio 
per rispondere solo di concorso 
neH'uccisione della donna. 

E' stata appunto la Montoro 
che. stamane. nel confermare 
la ritrattazione degli interro-
gatori resi alia Mobile (* Pino 
era geloso di Ahmed; temeva 
che Maddalena se ne sarebbe 
andata via con lui lasciandolo 
senza soldi... Si. li ha uccisi 
lui. tutti e due... Quando ho 
visto che ammazzava Madda
lena sono scappata via terro-
rizzata») ha giustificato le 
sue accuse di allora soste-
nendo di essere stata basto-
nata dai commissario capo 
Purpi. altre volte accusato di 
violenze a carico di indiziati. 
La Montoro ha precisato di 
essere stata torturata a colpi 
di verga sotto le piante dei pie-
di ed ha indicato in un certo 
Gianni l'agente che I'avrebbe 
poi medicata. 

Le affermazioni della gio-
vane hanno destato grande 
sensazione in aula. E* infatti 
in base a quella accusa (estor-
ta o volontaria. questo lo sia-
bilira la Corte) e a quella sol-
tan to. che Giuseppe Panzica si 
trova davanti ai giudici. La 
polizia non ha nemmeno po-
tuto provare che il coltello con 
cui Ahmed Noman e Madda
lena Lo Biondo sono stati uc
cisi appartenesse al protetto
re: e questi e riuscito a for-
nire un alibi per i suoi spo-
stamenti nella notte del de
litto che. se pure non convince 
pienamente. non e stato pos-
sibile smontare. 

Un po' meno attendibile la 
sua difesa. € Amavo Madda
lena — ha detto stamane ai 
giudici. tradendo il suo ner-
vosismo —. Sfruttatore io? 
Macche! Si. mi facevo pre 
stare qualche volta dei soldi. 
ma poi glieli restituivo*. Con 
quei < prestiti >. Pino 'u pullu 
si era fatto la « 1800 * e il ca-
vallo da corsa. 

g. I. p. 

in poche 
righe— 

Allri Ire dissepolli 
GENOVA — A'tre tre salme so
no state recuperate dai vigili 
del fuoco fra le macerie del-
redsficio crollato in via D.gione. 
Sono quelle di un uomo. di una 
donna e di un figlio di quest'ul
tima. Finora sono stati disse-
polti 11 cadaver;. Altri otto sono 
ancora sotto le macerie. 

Sta facendo il giro del mondo 
LONDRA — II navigatore soli-
tario Alec Rose, il quale sta 
tentando di ripetere I'impresa 
di sir Francis Chichester, ha 
doppiato ieri con facilita Capo 
Horn, uno dei punti piu pe-
ricolosi del viaggio per mare 
intorno al mondo. Rose ha un 
battello lungo 11 metri. 

A Trieste in aereo da Torino 
TORINO - Trieste e collegata 
da ieri via aerea con Torino 
per mezzo di un vo!o Ai.taha. 
che fa scalo anche a Milano. 

Cercano le navi di Colombo 
KINGSTON (Gtamaica) — Sono 
cominciate le ricerche di due 
nan usate da Cristoforo Colom
bo per il secondo viaggio verso 
r America. Le due navi si in-
cagliarono nel 1503 sulle caste 
della Giamaica. do\"e Colombo 
e i suoi furooo costretti a tra-
scorrere un anno in attesa di 
aiuto. 

Annegano due agricoHori 
GALLARATE 'Varese) - Roma
no Paiu<*ro. di 65 anni. e An-
ton-o Gngolon. di 60 anni. sono 
annegati in un canale irrig2tore 
nelle campagne di Tnrnavento. 
I due erano a bordo di un trat-
tore che e precip:tato rel canale. 

Ha rubaf o ma non sa quando 
MILANO — Un giovane si e pre-
sentato a un dirigente della que-
stura. dicendo di aver perso la 
memoria e di non ricordare nep-
pure 0 propne nome. Ha ag-
giunto: «Ho anche comrresso 
alcum furti. ma non so (Jove. 
ne quando >. F stato fermato 

Terremoto in Giappone 
TOKIO - Violente sco;se di ter
remoto sono state awertite in 
numerose isole del Giappone. In 
alcune zone vi sono stati crcllL 
Una persona e morta e altre 
sono rimaste ferite. Un violento 
maremoto ha provocato Taffon-
damento di sei pcscherecd. 

Anche le famiglie di Moralis e Pittorru disperano 
Mai sequestri sono durati cosi a lungo - Segnala-

zioni infondate - Due delitti nelle campagne 

E' morta dissanguata all'ospedale 

TRAGEDIA A SANREMO: 
BIMBO Dl NOVE ANNI 

ACCOLTELLA LA MADRE 
Non voleva una frittata con la marmellata — La don
na prima di morire ha tentato di scagionare il figlio 

A sinistra: 
Caterina Pin
na, madre dl 
Grazlano Me
sina. A de-
stra: la fa-
mlglia di Pao-
lino Pittor
ru, sequestra-
to dai ban
dit!. 

W 

^ *:*.&" 

iff %fii .^x. 

Poggibonsi le dono ai terremotati 60 giorni fa 

Finalmente consegnate le case 

LA PROTESTA DELLE MODELLE 

D a l l a nos tra redaz ione 
CAGLIARI , 1. 

Giovanni C a m p u s , Nino P e t r e t t o , L u i g i Mora l i s e P a o l i n o Pi t torru sono 
sernpre ne l l e mani de i bandi t i : ma i deg l i o s t a g g i erano s ta t i tenuti cos i a 
lungo . II l imite m a s s i m o fu r a g g i u n t o , a suo t e m p o , dai c o m m e r c i a n t e P e p -
pi no Capelli. con diciotto giorni di prigionia. Giovanni Campus, il figlio di un ricchissimo pro-
prietario di Ozieri, e sequestrato ormai da venticinque giorni: le speranze di trovarlo vivo si 
riducono di ora in ora. I banditi" forse lo hanno ucciso, occultandone il cadavere. E' gia successo 
per Pompeo Solinas e Aurelio Baghino. dei quali si sono perdute definitivamente le tracce. A 
parte le ridicole notizie messe in giro da qualche burlone («il controspionaggio si 6 occupato 
del caso Mesina perche un'organizzazione estremista lo voleva a capo di una insurrezione di 

pastori barbaricini »), subito raccolte dall'inviato di un quotidiano milanese. il « Corriere della 
Sera >, non vengono segnalate 
novita di rilievo circa la si-
tuazione del fuorilegge rin-
chiuso nelle carceri di Nuoro 
e sorvegliato da un eccezionale 
spiegamento di forze di po
lizia. 

Grazianeddu non sara tra-
sferito a Cagliari, ne in altro 
penitenziario del continente: 
cosi hanno stabilito i magi-
strati nuoresi che conducono 
ristruttoria dibattimentale. n 
bandito, dai carcere. chiede 
continuamente notizie di Ofci-
pus e Petretto. Al giudice, nel 
corso dei ripetuti interroga-
tori, ha confermato che i due 
erano ancora vivi la sera in 
cui egli fu aiTestato al posto 
di blocco di Mamoiada. E' 
anche probabile che Grazia
neddu non dica la verita. C*e 
chi afferma cJ>e U bandito di 
Orgosolo ha mentito, affer-
mando che gli ostaggi erano 
vivi la sera di martedi. In 
realta. Campus e Petretto sa-
rebbero stati uccisi in presenza 
e per ordine di Graziano Me
sina. Successivamente, dopo 
essersi fatto prendere dalla 
pattuglia della stradale. Mesi
na avrebbe cercato di crearsi 
un alibi morale lanciando ai 
complici per radio l'appello 
con la frase: «Lasciateli li-
beri, non fard i vostri nomi». 

Comunque. per il cosiddetto 
c re del Supramonte > non ci 
sono piu alternative. Se sari 
ritenuto responsabile di tutti i 
reati attribuitigli. dovra scon-
tare condanne per complessivi 
cinquecento anni di reclusio-
ne! Questo il calcolo fatto sul
la base delle imputazioni. 

Ieri sera, sembrava che la 
tragedia della famjglia Pe
tretto. in un modo o nell'altro, 
dovesse aver termine. Una 
voce dava per sicura la pre
senza, nelle campagne di Be-
netutti. del cadavere del mec-
canico di Ozieri. II rastrella-
mento effettuato dai carabi-
nieri e dai baschi blu ha por-
tato. si. al ritrovamento di un 
cadavere. ma era quello di 
un pastore di Orune. Pasquale 
Zidda. di 28 anni. assassinato 
dallo stesso suo fratello. 

L'omicida. Salvatore Zidda. 
di 36 anni, ha in un primo 
momento accusato il fratello 
minore di trascurare Q greg-
ge. di non tener affatto al 
miglioramento dell'azienda 
agro pastorale di proprieta 
della famiglia. La lite e poi 
degenerata: Salvatore Zidda. 
senza lasciare al fratello al-
cuna possibilita di difendersi. 
ha imbracciato un fucile. fa-
cendone partire una scarica. 
Pasquale Zidda. colpito alia 
testa e al petto, e stramazzato 
al suolo. Compiuto il debtto. 
romicida ha awisato egli 
stesso i pastori della zona. 
« Ho dato una lezione a mio 
fratello*. ha uriato. Quindi 
si e dileguafo nella vicina bo-
scaglia e finora non e stato 
rirrovato. 

La catena dei deu'tti. pur-
troppo. si e ulteriormente al-
Iungata. Ieri notte. nelle cam
pagne di Castiadas. il qua-
rantaseienne Salvatore Boi e 
stato ucciso con una fuci-
lata. n Boi si era recato a 
cogliere degb" asparagi in 
compagnia di un amico, Pal-
merio Lai. di 61 anni. Questi. 
interrogate dai carabinieri. ha 
dichiarato che fl Boi e rima-
sto fulminate da una fucOata 
partita da on cespuglio. Non 
ha visto Tassassino. La depo-
sizione e apparsa agB inqui-
renti plena di lacune. Su Pal-
merio Lai pesano pesanti so-
spetti. Un fucile da caccia. 
rinvenuto nella sua abitazione. 
d ora all'esame degli esperti 
di balistica. Pud essere rarma 
con cui Salvatore Boi d stato 
ucciso per ragioni rimaste. per 
il momento, oscure. 

Gius«pp« Podda 

SANREMO. 1. 
Un bambino di 9 anni, ha 

ucciso la madre a coltellate 
perche non gli piaceva la mar
mellata messagli in tavola. II 
bimbo ha brandito il coltello e 
l'ha piantato neiringuine alia 
madre. La povera donna 6 
morta all'ospedale per emor-
ragia. E" una tragedia alia 
quale c umanamonte imposbi-
bile dare un senso. Tutto e 
fuori logica. II gesto di dispet-
to e la bizza d'un bimbo che 
si trasformano in delitto esco-
no da ogni normale valutazio-
ne. si>ecie in un caso come 
questo, in cui la vittima e una 
delle tante madri che redar-
guiscono i propri piccoli, qua
si ogni giorno ma con afTetto 
per i loro capricci davanti al 
cibo poco desiderato. 

La vittima e la moglie d'un 
manovale. Natalina Del Vento. 
di 50 anni. II bambino accoltel-
latore e Michele Pallanca. il 
penultimo dei suoi sei figli. 
L'atroce episodio e avvenuto 
ieri sera, dopo cena, nella cu-
cina di una casa popolare di 
Borgo Opaco. al n. 24 abitata 
dalla famiglia. II padre. Carlo 
Pallanca. di 55 anni, un dipen-
dente del Comune. stava gia 

davanti al televisore con gli 
altri fratelli di Michele, attar-
datosi a tavola davanti alia 
marmellata che la madre gli 
n\eva scrvito e che lui respin-
geva. 

Dilllcile ricostruire in modo 
esatto quel che 6 accaduto. Si 
sa solo che il padre ha udito 
un grido di dolore ed e accor-
so in cucina. Qui ha visto la 
moglie caduta in terra con le 
mani aU'addome: sul pavimen-
to c'era del sanguc e un col
tello. II piccolo Michele se ne 
stava ritto in piedi e. mormo-
rava confusamcnte una sua 
giustificazione. senza nemmeno 
piangere. non ancora consape-
vo!e della gravita del suo 
gesto. 

Effettivamente la ferita da 
cui sanguinava la donna pare-
va di poco conto. La punta 
del coltello era entrata solo di 
pochi millimetri. Sembrava 
che qualche punto di sutura 
potessero rimediare a tutto. II 
marito, aiutato da un vicino di 
casa, provvedeva aU'immedia-
to trasporto della moglie al-
l'ospedale. Anche ai medici le 
condizioni della ricoverata non 
erano parse gravi. 

Ma verso le tre della notte. 
Natalina Del Vento, assalita 

da improvvisa e inarrestabile 
emorragia interna. 6 spirata. 
Prima di morire. la iwvora 
madre ha voluto scagionare 
da ogni colpa in figlioletto. 
c Gli piaceva giocare agli in-
diani — ha detto. con la jXK'a 
voce che le rimaneva — gli 
piaceva avere le penne in te
sta... l'ho lasciato gicn-are con 
un coltello come tante nitre 
volte... l'ha laudato .. gli e 
sfuggito di mano.. ». 

Una bugia di quelle strti«-
genti che sanno dire le madri 
per difendere e proteggere le 
loro creature. Anche il piccolo 
Michele aveva dato in un pri
mo tempo questa versione del 
gioco flnito cosi tragicamente. 
Ma il commissario che lo in
ter rogava ha insist ito su alcu 
ni particolari che, dentro il 
bisticcio di parole del bambi
no. non collimavano. non qua-
dravano. E alia fine Michele 
ha confessato: « Ho detto che 
stavo giocando agli indinni... 
avevo paura che mi mettes-
sero in prigione... ». 

Non lo incarcereranno. I>a 
tragedia avra il suo epilogo 
negli archivi della Procurn 
della Rcpuhhlica con la dicitu-
ra: « Non luogo a procedere >. 

Sono 44 - L'incredibile ritardo per I'allacciamen-
to dei servizi - Presente aH'assegnazione un rap-
presentante del comune democratico toscano 

Le model!e dell'Accademia di Belle Arti hanno protestato con argomenti che sono riusciti a preoccupare seriamente il direttore 
dell'Accadcmia, Luigl Montarinl. In corteo davanti aU'istituto, che e In una delle vie piu centrali della capitate, hanno minac-
ciato dl spogliarsi per la strada se non veniva loro corrisposto I' intero stipendio di mano. Una di loro, Anna Divetta, 25 anni, ha 
aperta i lembi di un soprabito: era in sottana, decisa a iniziare lo spogliarello. Alle modelle era stata negata una certa indennita, 
con la scusa che le lezioni, nel mese di mano, sono state a lungo sospese per le agitation! studentesche. Solo quando il 
professor Montarinl ha promesso che I'intero salario vtrrk pagato, le ragazze hanno rinunciato alia « pubblica lezione di nudo » 

A Napoli e Milano 

Ancora sconosciuti 
i vincitori del «toto» 

XAPOU. 1. 
Non e stato ancora identincato 

il < tredicista > che ha giocato 
la schedina nel bar gestito da 
Raffaele Carbone in via Roma. 
a Torre del Greco. Per quanto 
sfora abbia fatto. Raffaele Car-
bone, non e stato in grado di 
dire nulla di preciso sull'iden-
tita del vincitore: continue a 
nspondere ai giornalisU che si 
tratta di un cliente abituale. ma 
allarga le braccia quando gli 
viene chiesto dj fornire qualche 
elemento di piu. c Che volete che 
dica — ha esclamato — sono piu 
di duemila 1 torresi che giocano 
nel mio bar. Se potessi. vi aiu-
terei con piacere... >. 

II figlio del Carbone. Nicola 
di 25 anni. studente universita-
no. fl quale aiuta il padre nella 
ricevitoria. e del parere che la 
•cfaeda. compilaU in otto colon-

ne. sia stata giocata la sera di 
sabato. 

La caccia al vincitore e con-
tinuata per tutta la mattinata 
ed il pomeriggK). Non pochi 
sono stati gli scherzi, data la 
coincidenza coo il primo d apri
le. Numerose sono state le per-
sone che hanno telefonato ai 
giomali. comunicando notizie 
false e contraddittone. Sono na-
te cost molte voci. il vincitore 
sarebbe un infermiere del ma-
nicomio. sopronnominato « Rafe-
le o' Fortunato >. 

MILANO. 1 
Anche il tredicista milanese 

e tutt'ora sconosciuto. Ha gio
cato la sua schedina nella ri
cevitoria situata in via Forze 
Annate 240. nel bar gestito dai 
signor Libero Polizzi. 

La schedina vincitrice e. co
me e noto, una <ottupla> 

L'assassino si e costituito 

Abbaftuto il rivale 
spara sulla moglie 

NAPOLI. 1 
Ha sorpreso la moglie insie-

me ad un altro uomo. ha in> 
pugnato una pistola e ha ucciso 
il rivale e ferito gravement* la 
consorte. Subito dopo aver spa-
rato. ancora con la pistola in 
mano. il camionista. Armando 
De Martino. di 34 anni, e fug-
gito per la centrahssima via 
Roma di Castellammare di Sta-
bia. provocando il panico. I 
passanti. infatti. pensando che 
Cuomo armato stesse mseguendo 
qualcuno. hanno cercato rifugio 
nei portooi o si sono gettati 
per terra. D De Martino. in-
vece, dopo una lunga corsa, e 
andato a costituirsi alia poli
zia. La tragedia pessionale e 
esplosa improvvisa in casa dei 
coniugi De Martino. 

Rientrato neH'abitarione. I'uo-
mo avrebbe sorpreso la mo
glie. RafTaella Cuomo, di ven-
tun anni. insieme all'autista 
Roberto Di Capua, di 33 anni. 
e avrebbe fatto fuoco: prima 
sul collega. deceduto mentre 
veniva trasportato all'ospedale. 
e subito dopo sulla consorte 
che ora si trova ricoverata in 
gravi condizioni all'ospedale di 
San Leonardo a Castellammare. 
I media I'hanno sottoposta ad 
una sene di trasfusionj e ad 
un delicato inter\-ento chirur-
gico. 

Subito dopo Q delitto. il De 
Martino si e costituito agli 
agent! al quali ha raocontato 
che da tempo sospettava che 
la moglie lo tradisse, 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 1 

Le case che all'indomani del 
terremoto la popolazione e 
ramministrazione demucratica 
di Poggibonsi aveva no genc-
rosamente inviato in dono ai 
sinistrati di Salemi. sono sta
te finalmente consegnate alle 
famiglie piu colpite dai disa 
stro. Era ora: ci sono voluti 
infatti esattamente due mesi 
perche le case — giunte a 
Salemi in gran parte gia mon-
tate, e tutte arredate — fos-
sero attrezzate di acqua, lu
ce e fognature. 

Solo questo doveva esser 
fatto per renderle abitabili. 
ed il Genio civile — che si 
era assunto la responsabilita 
dei lavori togliendola al comu
ne di Salemi — ha impiegato 
ben sessanta giorni. vanifl-
cando cosi tutti gli sforzi 
che gli ammimstratori di Pog
gibonsi avevano compiuto per
che il dono della citta alle-
viasse immediatamentc le sof-
ferenze di alcuni tra i piu 
colpiti dai terremoto siciliano. 

Le buone intenzioni — come 
al solito. sono state mandate 
aU'aria dai burocrati. e se si 
e giunti all'assegnazione. que
sto e per le energiche prote-
ste che si sono levatc con-
tro gli ingiustif.cati ntardi 
frapposti alia realizzazione de
gli allacciamenti. 

Quarantaquattro sono le ca
se donate, e da oggi ess* 
formano il Villaggio Poggi
bonsi. nuovo quartiere di Sa
lemi istallato in contrada San 
Leonardo, lungo la statale 1R8. 

La consegna ufficiale del vil
laggio e stata effettuata ieri 
da un rappresentante dell'am-
ministrazione di Poggibonsi, 
giunto apposta dalla Toscana. 
Nel corso di una breve ceri-
monia, e nel ringranare la 
popolazione di Poggibonsi per 
le case (che a tuttoggi sono 
anche le uniche messe a di-
sposizione dei sinistrati del 
paese). il sindaco di Salemi. 
Grillo. ha annunciato l'im-
minente gemellaggio tra i due 
comuni. legati ormai — egli 
ha detto — da vincoli di fra-
ternita. 

Anche attraverso il nostro 
giornale. i sinistrati che da 
poche ore hanno !asciato la 
spaventosa promiscuita e gli 
stenti patiti delle tende per 
andare ad abitare le case del 
villaggio. desiderano espri-
mere alia popolazione di Pog
gibonsi i sensi della loro gra-
titudine. 

E' nata 

Roberto Notari 
E' nata R« berta Not<tn. ad 

all eta re la famiglia del com-
pagno Claud.o Notan. redattora 
del nostro giornale. Alia mam
ma Mariella. al fratcllino Bt-
tore e al compagno Notari, la 

fiiu vive feiicitazioni di 
a redazione dell'Uniti. 
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