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Banditi scatenali in Sardegna malgrado la catlura diMesina 

Rapito anche il testimone 
di un sequestro: e cinque 
Lino Niccolli aveva visto in faccia i rapitori di Paolino Pittorru — La moglie: « Non pud essere fuggito, 
lo hanno tolto di mezzo!» — Una lettera anonima gli ingiungeya di pagare dieci milioni entro oggi 

In un quartiere popolare di Napoli 

Incendio in casa: 
muoiono 2 bimbe 

NAPOLI. 9 
Grave tragedia nel ciuartiero Avtocata. un rione popolare 

di Napoli. Due sorelline di due anni e quindici mesi. Rosalba 
e Loredana Cirillo. sono morte in un incendio divampato nella 
loro abitazione in via Montemilleto; un altro fratellino. Mim-
mo. di quattro anni. 6 rimasto gravemente ustionato. 

L'incendio 6 stato provocato da una eandela lasciata ac-
cesa su un armadio. che e caduta suIJa culla dove dormiva 
Loredana. appiccando poi il fuoco al letto matrimoniale dove 
si trovava l'altra bimba. La madre, Giovanna Cotugno di 25 
anni, e accorsa a tem[>o per salvarc il terzo bimbo che stava 
per morire asfissiato. II padre. Giuseppe Cirillo. non era in 
casa al momento deH'incendio. 

I vigili del fuoco. accorsi non appena d stato dato Tallarme, 
non hanno potuto far altro che e=;trarre dalle fiamme i corpi-
cini delle bimbe orrnai privi di vita. I pompieri hanno lavo-

rato a lungo per spegnere le fiamme. 

Macabra scoperta a Ferrara 

Donna assassinate 
con un punteruolo 

FEKRARA. 9. 
Una donna di 43 anni d stata uccisa con un punteruolo nella 

cucina della sua abitazinne in via Bagaro a Ferrara. II dehtto 
e stato scopcrto soltanto oggi. ma la scientiflca fa risaliro 
1'uccisione a sabato scorso. Maria Voltan. una massaggiatrice 
di 43 anni. e la vittima: l'omicida almeno stando alle prime 
dichiarazioni della polizia, doveva conoscere bene la Voltan: 
prima di lasciare 1'appartamento. infatti. ha chiuso a chiave 
tutte le porte e ha lasciato ogni cosa al suo ;x>sto. 

II delitto e stato scoperto dallo studente Matteo Fiorentino 
che aveva prcso in affitto una camera deH'appartamento. II 
giovane non vedeva la sua padrona di casa da »re giorni. cost 
questa mattina ha guardato dal buco della serratura della 
cucina e ha visto il corpo della Voltan riverso a terra, privo 
di vita. Ha avvertito immediatamente ia polizia che, appena 
giunta sul luogo. ha iniziato I'inchiesta. Per ora sono sotto 
interrogatorio numerose persone che frequentavano la vittima. 

Dalla nostra redazione 
CAGLTARI, 9. 

II « giallo di Calangianus » si complica: Lino Nic
colli, il giovane allcvatore uiiito testimone oculare 
del sequestro del possidente Paolino Pittorru, e 
scomparso dalla sua tenuta di Ussargia a due chi-
lometri dall'abitato. II Niccolli, che ha 36 anni ed e 
sposato e padre di due bambini, si era trasferito da 
alcuni anni a Luras, ma a Ca
langianus. dove possiede la 
proprieta e combina i propri 
affari, torna spesso. quasi 
ogni giorno. Vi si 6 recato an
che ieri. per governare la pro
pria azienda. Alia moglie. si-
gnora Antonica Sclis. aveva 
detto che sarebbe rientrato 
non piii tardi delle 18.30: in-
vece non si e piu visto. La mo
glie non ha chiamato subito i 
carabinieri: sj e recata da 
amici di famiglia. chiedendo 
di farsi accompagnare in 
macchina fino alia tenuta do
ve perd non ha trovato il ma-
rito. La sua auto, una Fiat 
730 targata SS 25785. si trova
va parchoggiata in un angolo. 
Sul muricciolo. un secchio che 
era stato utilizzato per la 
mungitura, ed un bidone pie-
no di latte. La stalla era aper-
ta: il mazzo di chiavi che 1'al 
levafore portava sempre con 
se. pendeva dalla serratura 
della porta di ingresso All'in-
terno. tl glubbotto di fustagno 
marrone che il Niccoli si era 
infilato la mattina. prima di 
uscire di casa. Nessuna trac. 
cia di lotta. Evidentemente. 
Lino Niccolli aveva preso al-
rimprovviso la decisione di 
allontanarsi dal podere o e 
stato costretto a seguire i ban
diti 

Le ipotesl sono entrambe at-
tendibili. Venti giorni fa Lmo 
Niccolli si trovava in macchi
na con Paolino Pittorru quan-
do quest'ultimo venne prele-
vato da due banditi senza ma-
schera, mentre • rientrava a 
Calangianus dal proprio alle-
vamento. Lino Niccolli assi-
stette al rapimento. vide gll 
uomlni che costrinsero il Pit
torru a seguirli. 

Dopo il sequestro deH'am!co. 
Lino Niccolli non ha mai vo-
luto dire come erano andate 
esattamente le cose, c I due 
uomini che si sono incontratt 

SCAMPO' Al PROIETTILI DEI RIVALI 

Preso nel sonno il boss 
delle bische di Milano 
L'arresto nella casa di un'amica romana • Era il bersaglio dasignato 

della tragica sparatoria in largo Tel Aviv - Un morto e tre feriti 

Era immerso nel sonno. nella 
casa deU'amica romana. quan-
do lo hanno arrestato. Michele 
Tiritiello. 40 anni. boss delle 
bische milanesi. bersaglio man-
cato della feroce sparatoria di 
alcuni mesi fa alia periferia di 
Milano. a piazza Tel Aviv, nella 
quale un giovane fu fulminato 
dalle pallottole e altri tre fe
riti. e stato catturato aU'alba 
di ieri. dopo mesi di ricerche: 
non era armato. non ha oppo-
sto rcsistenza. ha scrollato sol
tanto le spalle mentre lo am-
manettavano. stanco forse del
la continua fuga. di vivere brac-
cato. Sara trasferito stamatti-
rui a Milano: contro di lui ci 
sono due mandati di cattura 
per estorsione. associazione a 
delinquerc. sfruttamento della 
prostituziotie e per una «nii; 
sura di sicurezza ». tre anni di 
soggiomo obbligato in un paese 
nei pressi di Chieti. Ma soprat-
tutto a Milano dovra dare la 
sua versione della sanguinosa 
sparatoria di largo Tel Aviv. 
lui che doveva essere la vitti
ma del killer*. 

n « regolamento di conti » av-
venne nella notte del 12 settem-
bre scorso. e fu uno degli epi-
sodi culminanti della lotta di 
pans rivali per imporre la pro
pria supremaria nel controllo 
delle bische clandestine, della 
prostituzione. del traffieo di 
contrabbando. Appena cinque 
giorni prima, in questa guerra 
senza esclusioni di colpi era 
stato assassinato Michcle Agu 
gliaro. amico del clan dei Tiri
tiello. vale a dire dei tre fra-
telli Michele. il «capo> della 
banda. Salvatore e Antonio, che 
stavano cercando di estendere 
il proprio controllo sulle bische 
clandestine, protette flno allora 
dalla pan** dei fratelli Eugenk). 
Dante e Davide Sacca. 

Quella sera, all'uscita del bar 
Mina. in piazzale Tel Aviv 11. 
e'erano i tre fratelli Tiritiello e 
i loro € amici*. Francesco Za-
nella. 33 anni. Bruno Mosca. 22 
anni. Luigi De Luca. 2S anni e 
Antonio Rossi di 28 anni. D*in> 
prowiso. « sparata » a tutta ve
locita una < giulia > azzurra con 
tre persone a bordo giunse sul 
piazzale: dai finestrini appar-

Michele Tiritiello 

vero due pistole che comtneia-
rono a far fuoco all'impazzata 
verso U gruppo fermo dinanzi 
al bar. Quando la pioggia di 
pallottole cesso Luigi De Luca 
era morto. fulminato: France
sco Zanella. Bruno Mosca e An
tonio Rossi erano invece feriti. 
Michele Tiritiello. che doveva 
senza alcuo dubbk) essere il 
bersaglio principale dei banditi. 
era illeso e. quando le auto del
ta polizia pkxnbarono sul posto. 
era gia scomparso. 

All'inizjo delle indagini sen> 
bro che il sanguinoso «regola-
mento di conti» fosse scaturito 
da uno « sgarbo > fatto ad An
tonio Tiritiello: il giovane era 
stato infatti scacdato da una 
bisca. come ospite non gradito, 
e non gli era stata restituita, 

la somma che aveva perso al 
gioco — «truccato > secondo il 
Tiritiello — di circa un milione. 
Poi perd Ia polizia si orientd 
decisamente verso il confhtto 
tra bande rivali. e in partico-
lare. verso quella dei Tiritiello 
che stava cercando di scalzare 
Ia pang dei Sacca per il « racket 
delle bische >. 

Due dei killers della «giun-
gla >. Franco Restelli e Cosimo 
Murianni. furono arrestati. cosi 
come i tre fratelli Sacca. Intro-
vabile perd restava appunto Mi
chele Tiritiello. che sul conto 
de: c racket » e della sparatoria 
doveva sapere molte cose. Nei 
primi mesi la caccia della po
lizia non ha avuto fort una: poi. 
circa due mesi or sono. la Mo
bile romana venne in possesso 
del nome di una arnica di Mi
chele Tiritiello. La donna fu pe-
dinata. sorvegliata ventiquattro 
-ere su ventiquattro ma senza esi-
to: poi una settimana fa. un 
nuovo nome e giunto a San Vi-
tale. 

Stavolta era quello buono: si 
trattava di Anna Palmieri. 47 
anni. abitante in via di Santa 
Croce in Gerusalemme 43. Per 
sette giorni gli agenti hanno te-
nuto sotto controllo lo stabile. 
poi avuto la certezza che il Ti
ritiello era nascosto B. hanno 
deciso di agire: temendo una 
resistenza dell'uomo, hanno cir-
condato ieri mattina. aU'alba. il 
palazzo. Poi alcuni agenti sono 
piombati neH'appartamento: Mi
chele Tiritiello era a leito. im
merso nel sonno. Si e svegliato 
attomiato da un nugolo di poli-
ziotti e non ha cercato di op-
porsi: lo hanno fatto vestire e 
\o hanno portato in questura. 
insieme alia sua arnica. La don
na e stata arrestata per fa-
roreggiamento. Lui invece e sta
to rinchiuso in camera di sicu
rezza 

Oltre ad affrontare un pro-
cesso per i reati di cui e accu-
sato. dovra raccontare. final-
mente. la sua versione di quel
la tragica sera, e forse far 
luce anche su altri episodi del
ta guerra tra le bande per il 
controllo del gioco d'azzardo, del 
contrabbando, dello sfruttamen
to. 

con Paolino Ptttorru — depo
se nel corso delle indagini e 
ripetd ai giornalisti — «o non 
li conoscevo. Semoravano per
sone distinte, non malvlven-
(i. I'oleyano acquistare del 
porcellini da latte. Quello piu 
anztano fece cenno a Paolino 
di chiedermi se ne avevo da 
vendere. Risposi di no. Poi, 
vedendo che uno degli scono-
scluti prendeva Paolino sotto 
bracclo per dirigersi verso 
Vazienda, chiesi se desideras-
sero ancora la mia compa-
gnia. La frase si perse a mez-
z'aria. Decisi allora di sal'tre 
m macchina. per riprendere 
da solo la slrada del paese. 
Proprio In quel momento tran-
sitd una Fiat 500. Osservai di-
strattamente Vuomo al volan-
te, che. sporgendosi dal fine-
strino salutti con deferenza il 
gruppo composto dai due sco-
nosciuti e dal mio amico >. 

In un primo momento. a Ca
langianus hanno pensato che 
Lino Niccolli sia stato preso 
da chi puo avere interesse a 
farlo tacere per sempre. per 
impedire che racconti la ver
sione esatta del rapimento del 
Pittorru. Poi si e pensato an
che che Lino Niccolli puft es-
sersi allontanato volontaria-
mente. in modo da sfuggire a 
rappresaglie e sottrarsi ai kil
lers sguinzagliati dietro di lui 
dai mandanti decisi ad elimi-
narlo. Tuttavia e poco pro-
babile che egli abbia preso la 
decisione dj tagliare la corda: 
la moglie ne sarebbe stata in-
formata in qualche modo. 

Lino Niccolli inoltre aveva 
ricevuto giorni addietro una 
lettera anonima nella quale gli 
veniva ingiunto di consegna-
re. entro il dieci di aprile. la 
somma di dieci milioni di lire. 
1 ricattatori raccomandavano 
di raccogliere la somma pres-
so i proprietari di Calangia. 
nus. debitamente indicati. Un 
suggerimento del genere deve 
essere venuto dall'organizza-
tore della estorsione. al cor-
rente delle condizioni — agla-
te ma non splendide — della 
famiglia Niccolli. Esiste. quin-
di. una mente o un c trust di 
menti % all'origine dei rapi-
menti. La mano d'opera. i ti-
pi come Mesina. entrano in 
campo solo per prendere e te-
nere l'ostaggio. 

Dopo i sequestri di Giovan
ni Campus. Nino Petretto. 
Luigi Mnralis e Paolino Pit
torru. tutti ancora nelle mani 
dei banditi. con la scomparsa 
di Lino Niccolli e salito a 
cinque il numero degli ostag. 
gi finiti tra le boscaglie della 
Sardegna interna. 

A Tempit in provincia di Sas-
sari una misteriosa esplosione 
sembra collegarsi al vasto 
piano di intimidazione bandi-
tesca: un ordigno alia dina-
mite e scoppiato sul davanza-
Ie di una finestra del Banco 
di Napolj a Tempit: uffici del
la banca e vetri di abitazioni 
vicine sono stati danneggiati. 

Intanto oggi. a Ruinas, so
no stati arrestati i prcsunti 
mandanti dcll'assassinio del 
sin^ico democristiano della 
ci ta. Arnaldo Tatti. ucciso 
con una fucilata il 7 marzo 
del 1967 mentre rientrava nel
la propria abitazione. Gli ar
restati sono il macellaio Pie-
trino Lostia. di 36 anni. ed il 
pastore Angelico Tatti. di 55. 

II movente del delitto. se
condo gli inquirenti. sarebbe 
da ricercare nella decisione 
presa dal sindaco di prescri-
\xre 1'asta pubblica per l'as-
segnazione dei pascoli comu-
nali sul Monte Grighine che. 
fino ad allora. erano asse-
gnati per Iicitazione privata. 

Giuseppe Podda 

II capitano del Boeing esploso 

Ne ha salvati 121 

volando piu 

rapido del fuoco 
« Un solo istante di esitazione e sarebbe stata 
una spaventosa catastrofe»- Cinque le vittime LONDRA — Charles Taylor, 

II crollo di Genova 

Estrotta 
dalle mocerie 

la diciannovesima 
vittima 

GENOVA. 9. 
A piO di due settimane di 

distanza dal tragico crollo del 
palazzo di via Digiooe a Geno
va. a\-venuto il 21 marzo scor
so. e stato estrato dalle mace-
rie il cadavere dell'ultima delle 
diciannove vittime perite nel 
sinistro. la signora Mkhela 
Bittini. di 83 anni. Domani si 
s\olgeranno i funerali delle al-
time cinque vittime. estratte 
dalle macerie tra ieri notte e 
oggi. 

LONDRA. 9 
« U n solo istante di esitazione o 

panico da parte del comandante a-
vrebbe significato la morte per tutte 
le persone a bordo ». Cosi un funzio-
nario della torre di controllo dell'ae-
roporto Heathrow ha eommentato 
I'esito dell'incidente avvenuto ieri al 
« Boeing > incendiato ed esploso con 
126 persone a bordo. Purtroppo non 
tutti sono salvl: quattro passeggeri e 
una hostess hanno perso la vita. Ma 
la coraggiosa e perfetta manovra 
condotta dal capitano Charles Taylor, 
47 anni, neozelandese, ha satvato 121 
persone. c L'atterraggio e stato un 
lavoro di equipe — ha detto Tay

lor —. Tutti si sono comportati ma-
gnificamente». Cio, ha aggiunto, lo 
ha aiutato molto a superare i dub-
bl che lo hanno assalito. 

Quelli della torre di controllo ave-
vano giudicato disperata la situazione 
quando hanno ricevuto il primo mes-
saggio dall'aereo appena decollato 
per la rotta che dall'lnghilterra do
veva portarlo fino alia Nuova Zelan-
da. « Un motore e in fiamme — era 
la voce di Taylor — chiedo il per-
messo di tornare e di atterrare sulla 
pista 5 >. Ancora in volo il Boeing 
perdeva due motori. 

I sistemi antincendio automatici a 
bordo non hanno funzionato (e su 

questo sta lavorando una commissione 
d'inchiesta), ma il capitano e riuscito 
a battere nel tempo il fuoco: e stato 
piu veloce dell'incendio, portando I'ae-
reo sulla pista. Poi lo schianto e le 
esplosioni: ma l'atterraggio era or
rnai avvenuto e quel pochi minuti di 
vantaggio hanno significato la vita 
per 121 persone. 

Non v'e dubbio che gran parte del 
merito va a Taylor: i «suoi > pas
seggeri lo hanno festeggiato oggi co
me un eroe. Da venl'anni Taylor 
viaggia per la BOAC: nel 1954 gli fu 
affidato I'apparecchio che condusse 
la regina Elisabetta e suo marito In 
un lungo raid da Aden a Entebbe in 

Uganda e poi a Tobruk. Per questo 
i colleghi chiamano Taylor il a pilota 
della regina ». Durante la seconda 
guerra mondiale Taylor ha fatto par
te della RAF. 

La commissione d'inchiesta, abbia-
mo detto, ha iniziato a lavorare: si 
sa fra I'altro che questo stesso « Boe
ing 707 » oramai distrutto, aveva avu
to un incidente simile nel novembre 
scorso quando nll'aeroporto di Hono-
lulf un grave incendio si sviluppo, 
durante il decollo ma II pilota riuscl 
ad interrompere la manovra prima 
che I'aereo si sollevasse dal suolo. 
II « Boeing 707 ?, dopo una revisions, 
aveva ripreso servizio due mesi fa. 

Naso nuovo 
d'urgenza 

alio sciatore 
rotolato 

AOSTA, 9. 
Un' operazione di chirurgia 

plastica. eccezionale per la lo-
calita nella quale e stata com-
piuta, ha ridato il naso a un 
giovane sciatore francese. Chi-
rurgo e stato il dott. Vassoncy, 

Protagonista dell'insolita av-
ventura e stato Raymond Hirtz, 
residente a Montmorency. II 
giovane stava scendondo a pie-
na velocita dal c Plateau Ro
sa >, quando ha perso uno sci. 
E' caduto e rotolato per molte 
drcine di metri e la lamina me-
tallica dell'altro sci gli ha tran-
ciato la punta del na?o. 

Al pronto soccorso di Cervt-
nia. il dottor Vassoney ha con-
statato la gravita e l'urgenza 
del caso e ha deciso di inter-
venire con un'operazione di chi
rurgia plastica. Pr^levata una 
porzione muscolare da una co-
scia deirHirtz. il chinirgo glie-
1' ha in^erita sul naso. rico-
struendo l'estremita asportata. 

Terremoto 
fa tremare 
i grattacieli 
in California 

LOS ANGELES. 9. 
Un fortissimo terremoto ha 

fatto tremare i grattacieli di 
Los Angeles, in California. Vi 
sono state due scosse molto vio-
lente. seguite da altre scosse 
minori. II sisma ha provocato 
qualche danno nelle region! sud-
orientali degli Stati Uniti. 

L'epicentro del terremoto e 
stato localizzato fra San Diego 
e la Valle Imperiale ed ha 
avuto un'intensita che e stata 
definita da un sismologo c po-
tenzialmente pericolosa ». 

Una frana. causata sempre 
dal terremoto. ha interrotto la 
strada fra Palm Desert e Idill-
wid. In molte citta vetri e so-
prammobili sono andati in fran-
tumi. II sisma si e scatenato 
alle 3.30 ora italiana. ed e sta
to avvertito fino a una distan
za di 340 chilometri 

Nella capitale della Califor
nia I'energia elettrica ha subito 
internizioni 

La paura 
non accelera 

il cuore 
di Blaiberg 

KIMBERLEY (Slid Africa). 9. 
II nuovo cuore del dottor Blai-

berg ha una caratterislica sin-
golare: la paura non ne accelera 
i battiti. I medici che hanno ese-
guito il trapianto. hanno prcm 
particolari prov\edi menti per 
evitare che questo awenga. 

Invece. il ntmo del cuore tra-
piantato e piu rapido quando 
Blaiberg passeggia. In ogni mo
do. il numero massimo cli pulsa-
zioni cardiache registrato nel 
cuore nuovo del dentista suda-
fricano e di circa cento. 

Questo rivelazioni sono state 
fattc dal dottor Velva Schrire, 
direttore del reparto cardiologi-
co del * Groote Schuur ». e uno 
dei prinripali collalwratori del 
dott. Barnard, 

Quaii siano state le mi'surc 
prese per evitare ii < battiruoro » 
da paura. di cui Blaiberg e uno 
dei pochi uomini vi\enti a non 
av\ertire il dottor Schrire non 
lo ha detto. 

Brucia casa 
un sedicenne 
rimproverato 
dalla madre 

TORINO. .9 
Severamente rimproverato dal 

la madre e invitato ad andare 
a lavorare invece di passare 
le giornate nell'ozio, una ragaz 
zo stibnorm.ile di sedici anni 
ha dato fuoco alia casa. Per 
spegncre le fiamme i ligili del 
fuoco hanno dovuto lavorare ol
tre cinque ore. 

II fatto 6 accaduto a Piossa-
sco, nei pressi di Torino. II gio
vane si chiama Lino Picco, la 
madre Lucia Germano. 

La povera donna, la quale 
forse non si e mai resa intera-
mente conto delle condizioni del 
Jiglio. ha rimproverato il ragaz-
zo e poi e uscita di casa. per 
passare la notte al capezzalc 
di un ammalato. II figlio. nel 
cuore della notte. ha app.ccato 
il fuoco ad alcune suppellettili. 
Le fiamme si sono propagate e 
in breve l'abitazione e diventata 
un enorme rogo. 

DC-6 esplode 
in volo: 

trentacinque 
le vittime 
SANTIAGO DEL CII.E. 9 

t'n aereo cileno ton H> persone 
a bordo e esploso in volo ed e 
precipitate). Non \i sono .<-upi'r-
stiti. I-a sci.iguta e aweuiit.i nei 
pressi della montagna sit,i a sud 
di Coihai(iue. una localitn che 
si trova a 1500 chilonictri a sud 
di Santiago. 

L'nereo era un DC fi della com-
pagnia * Ladecn ». F,' stato vi^to 
esplodere in \olo e precipitare 
da alcuni contadmi. i quali linn 
no dato poi rallarmo. M«T ocni 
tentati\o di soccorso e stato 
vano. 

Le 35 persone chn viiiggiavano 
sul DC fi erano tutte di na/jona-
lita cilena: M i^isscagt-ri c- tre 
uomini di eu,uipaggjo. A lM>rdo 
vi eraiv> i du-ci membri di una 
squadra di lotta e d'ie fannglie 
di cinque membri ciascuna. 

Sulla soacura e st«ita aperta 
un'mchiesta. 

non portatevi a sinistra se stanno per sorpassarvi... 
# gravi incidenti sulle autos^ade pos-

sono essere prevenuti se, prima d i 
sorpassare: 

% guardate a tergo 

# azionate I'indicalore di direzione 

# fate un segno luminoso al conducen-
te che precede 

# guardate di nuovo a tergo ! 

# la corsia di sorpasso deve essere li
bera su un lungo tratto dietro di vo i : 
potrebbe infatti giungere a grand* 
velocita un veicolo che vuole sor
passarvi. 

# sorpassafe rapidamenfe per non do-
ver restare a lungo sulla sinistra. Non 
esagerate perd nella velocita, spe-
cialmente se superate un autocarro. 

# h vietato sorpassare a destra anche 
se chi v i precede non si scansa. 

# dopo il sorpasso: non tagliate la stra
da al sorpassato, ma non restate nep-
pure inutilmente sulla corsia di sor
passo. 

VAI PIANO... 
LASCIA IL TI6RE NELLA GIUNGLA 

Mlnlrttro d«l Lavori Pubbllcl 
ItMttoraf GwMral« Circdulon* • Tralftaa 


