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«Non riesco piu ad allattare I'ultimo bimbo, mi si sta disseccando il seno» 

Appello di Lucia Petretto ai banditi 
Vi scongiuro liberatelo 

Eclisse 
di Luna 

poco nnma 
dell'alba 

Prima del sorgere del Sole, 
sUimane, ha Iuogo il fenomeno 
dell'echsse totale di Luna, vi-
sibile in tutta Europa. nell'Afri-
c«t settentrionale e nell'Atlan-
tico. 

L'ombra della Terra inizia a 
coprire il disco lunare alle 4.10. 
Dalle 5 2.1 alle 5 48 si svolge la 
fa>e totale del fenomeno. (pc-
rtodo in cui la Luna 6 comple-
tamente coperta) che termina 
alle 6.12. quando l'ombra ter-
reUre sara passata oltre il di
sco lunare. 

Si pensa che 11 l.una-14 lan-
ciato daH'URSS domenica scor-
aa potra fotografare il nostro 
satellite da vicino durante la 
eclisse totale. misurare le tern-
perature del suolo lunare e tra-
smettere quindi i dati a Terra: 
tali rilevamenti assumono gran-
de importanza dal momento che 
gli stessi. compiuti dagli osser-
vatori astronomici terrestri, 
debbono sempre tenere conto 
delle variazioni apportate dalla 
atmosfera che avvolge il nostro 
pianeta. 

Condannato 
a mantenere 

il figlio 
svedese 

MILANO. 12. 
II Tribunale civile ha condan

nato un giovane a versare alia 
ex (idan/ata svedese 150 corone 
al mese (pari a 18 mila lire) 
per il mantemmento di un bam
bino avtito da lei. La ragazza 
ha ottenuto questa sentenza ri-
volgendosi al ministoro degli In-
terni, il quale ha agito in giu-
dizio a s io nome. 

L'italiano. Italo P., il quale 
ora e sposato con un'altra e 
ha tre figli. conobbe otto anni 
fa la ragazza svedese. I due 
si fldanzarono. con l'intento di 
spomrsi quanto prima. Nacque 
un bambino e fu in quell'occa-
sione che Italo P. si impegno a 
versare alia fldanzata 150 coro
ne svedesi. Non mantenne l'ac-
cordo. ma ora dovra farlo. ver-
sando anche alcuni anni di ar-
retrati. perche cosi ha stabilito 
il Tribunale. 

Ritrovato Lino Niccolli 
a 4 giorni dal rapimento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 12. 

« Pagate, altrimenti mi uccidono! » : queato 
c il m e s s a g g i o t r a s m e s B o d a N i n o P e t r e t t o a l ia 
f a m i g l i a , a t t r a v e r s o G i o v a n n i C a m p u s . II g i o v a n e 
possidente di Ozieri. intervistato dai giornaljsti il giorno della 
liberazione. disse di non avere parlato con Petretto mentre si 
accingeva a lasciare il rifugio in cui i banditi tenevano prigio-

che 
nieri entrambi. Tra I due ci 
fu solo un lungo abbraccio. 
E' probabile invece che Nino 
Petretto abbia consegnato al 
Campus un biglietto. su sug-
gerimento dei banditi. « Prego 
i miei fratelli di portare avan-
ti le traltative, prima che sia 
troppo tardi *: ecco. nella so-
stan7a, la raccomandazione 
del meccanico. 

Le ore trascorrono e la 
vita dell'ostaggio appare sem
pre piu in serio pericolo. II 
fratello Aldo, avvertendo la 
esigenza di fare presto. ieri 
aveva accennato alia « possi-
bilita di un accordo. nel caso 
che le proposte dei banditi 
fossero state ragionevoli >. 
Stamane. la posizione dei 
Petretto sembra di nuovo in-

Bambino di 10 anni negli USA 

SEP0LT0 UN'ORA E MEZZA 
DA QUINTALI DI CARBONE 

LIN WOOD (New Jersey) — Caduto in un carro col mo di polvere e detriti di carbone. Michael 
Ridolfi un bimbo di 10 anni, ne e stato ingoiato come dalle sabbie mobili. Un'ora e me«a e 
rimasto sepolto sotto quintali e qulntali di materiale, prima che quaicuno to liberasse. Credevano 
di trovarlo morto soffocato: invece tra solo spaventalo e graffialo in viso. Nella telefoto: aiu-
tandosi con lunghe pertiche i soccorrilori riportano alia luce il bambino 

Tranne che in extremis... 

Piogge e nevicote 
previste a Pasqua 
su molte regioni 

Le prevision! meteorotogiche per le feste di 
Pasqua non sono buone: in alcune regioni sono 
addirittura previste piogge torrenziali e perfino 
nevicate. Con il sohto e prudenziale unguaggio 
usato in queste occasion], i tecnici non escludono 
temporanei e locali miglioramenti. Le prospettive. 
comunque non sono dawero troppo adegre e se 
non ci sara un improwiso e rapido cambiamento 
del tempo, sara difficile avere tl sole In gene-
rale. propno in questi giorni. si e avuto anche 
un calo improwiso della temperatura. tanto che 
in molte citta si e dovuti ricorrere ouovamente 
ai termosifoni. 

In previsione deli'esodo festivo. U ministero 
dell'Interno ha previsto la mobilitaziooe completa 
e totale degli agenti della Stradale. 

Saranno quasi diecimila. gli agenti di servlzlo 
sulle pnncipali strade nazionali e comunali. L'an-
no scorso. nella sola giornata del lunedl di Pa
squa. si ebbe. sulle strade, un movimento com-
plessivo di otto mtKoru di auto. Dalla Svizzera, 
Germama e Francia. negli stessi giorni. sempre 
|o scorso anno, un flume di 350 mila auto ca

di turisti. scesero in Italia, verso il sole. 

Dopo il disastro di via Digione 

Sta per crollare 
un palazzo di 

9 pioni a Genova 
GEXOVA. 12 

Nuovo allarme a Genova. Dopo la catastrofe 
di via Digione e Io sgombero di altre oentinaia 
di abitanti da caseggiati pericolanti. un palazzo 
di nove piani costruito dalla Gescal circa dieci 
anni or sono sta per crollare. Un pilooe mae
stro si e rotto e in serata, alia luce dei fan e 
di gruppi elettrogeni. novanta famiclie sono sta 
te fatte sgomberare in fretta dallo stabile. Il 
casecgiato pericolante. abitato da cinquecento 
persone. sorge su una collina sopra l'autostrada 
per Milano. all'altezza dello stabilimento San 
Giorgio. 

L'ordine di sgombero e stato attuato in modo 
confusionario tra reclami legjttimi degli mqui-
lini che si sono visti piombare addosso all'ora 
di cena la polizia che accompagnava l'asses-
sore Lapi e imponeva a tutti di uscire hi fretta 
dai loro appartamenti. Le novanta fanuglie van-
no ad aggiungersi alle decine di altr esenza 
tetto che sono state sloggiate dalle nuove abita-
zioni costruite sul CoUe degli Angeli • in altre 
zone franose. 

certa Pare che in famiglia 
si discuta, e molto. Forse si 
verifiea lo scontro tra due 
tendenze: quaicuno vorrebbe 
scendere a patti con i ban
diti. e pagare il riscatto. per 
la paura di perdere il con-
giunto nel caso di un perico-
loso prolungamento della sfi-
da: altri. si ostina a tenere 
duro. a mantenersi intransi-
gente. anche a costo del peg-
gio. 

Tra le due opposte parti, sta 
la moglie di Nino Petretto che. 
effettivamente. non possiede 
denaro. ma vorrebbe che la 
famiglia si accordasse sulla 
soluzione che lei ritiene piu 
giusta e ragionevole: fare re-
stituire il giovane vivo, sen-
za perdere altro tempo pre-
zioso. anche affrontando du-
rissimi sacrifici finanziari. 

Non potendo fare altro. la 
signora Lucia si e rivolta oggi 
direttamente ai banditi. cer-
cando di commuoverli con un 
messaggio scritto di suo pu-
gno e letto ai microfoni di ra
dio Cagliari. nel corso del no-
tiziario delle 14. 

< Sono L«cia Farina, moolfe 
di Nino Petretto — dice la let-
tera —. Fino a ventisei giorni 
fa era una sposa felice. Ora. 
purtroppo. sono la sposa piu 
infelice della terra Vivevo 
serena. per il mio sposo e i 
miei tre ptecoli fiali. Vol che 
avete ravito mio marito conn-
scete MaTcellino. ma forse 
non conoscete la bnmhina di 
quattro anni e non sapete nul
la del terzo bambino, di ap-
pena pochi mesi. Con Marcel-
lino siete stati umani. potrei 
e vorrei dire buoni: all avete 
fatto qualche carezta; alt 
avete dato soldi percht era 
stato buono: gli avete anche 
promesso che vresta avrebbe 
rivisto il padre Ma questa 
promessa tarda ad avverarsi. 
Se Marcetlino pianqe aspet-
tando suo padre, io mi consu-
mo Ormai devo dire che al-
lattavo il mio ultimo bambino. 
poich^ il sena si sta disseccan
do Voi credete che nella no, 
stra borsa ci siano dei soldi. 
Vi siete sbaaliati Se quaicuno 
che sta vicino. voalio dire nel
la nostra citta. vi ha cost in-
formato ha commesso un vol-
qare inqanno. Questo inoanno 
non merita scuse. L'officina 
non e di mio marito. Comun
que. i ancora da paqare. La 
nuova casa sorge a poco a po
co. attraverso un prestito 1 la-
vori sono fermi per mancanza 
di mezzi Legalmente la casa 
non e* nostra. fincM fl pre
stito non sard restituito Per-
cfo non possiamo venderla. 
Spero che questo accorato ap-
vello. venendo dal cuore di 
una povera madre. arrivi al 
nostro cuore. Vi ripeto che 
avete commesso uno sbaglio. 
Voi non volete certo distrugge-
re una famiglia povera ^. 

H messaggio termina con un 
Impegno: la signora Petretto. 
se i banditi dovessero essere 
eventualmente catturati. non 
testimoniera mai contro di lo
ro. c To non vi sono nemica. 
Liberate lo sposo. restituite il 
nadre ai figli. e io vi difende-
r/v Arete sequestrato un lavo-
ratore. un povero. Tl vostro 
orgogllo non pu?> rimanere fe-
rtto se riconoscete di avere 
commesso un errore *. 

I banditi si commuoveranno 
davantt alle ingenue, ma sem-
plici e umane parole di Lucia 
Petretto? 

La prigionia di Lino Niccol
li runico testimone oculare del 
rap'tnento di Paolo Pittomi e 
durata appena 4 giorni: rapito 
Iunedi sera mentre rientrava 
a casa dal suo podere nelle 
campagne di Calangianus. fl 
giovane possidente e stato ri-
messo in liberta nel tardo po-
mcriggio di oggi. I banditi lo 
hanno lasciato. legato le ma-
ni e il collo con un filo di fer-
ro. in una zona boscosa del 
monte Limbara. 

L'interrogatorio di Niccol
li. il quale e ora in stato di 
chock, domani sara lungo e 
laborioso. Alcuni aspetti del
la vicenda (dalla sparizione di 
Paolo Pittonru alia breve 
scomparsa e all' immprowiso 
rilascio del Niccolli) appaio-
no piuttosto oscuri. Che e suc-
cesso questa sera? Lino Nic
colli e stato liberato oppure 
g riuscito a scappare eluden* 
do la sorveglianza dei bandi
ti? La seconds ipotesi e po
co probabile; sarebbe la pri
ma volta che un ostagglo rie-
sce a farla franca in modo 
cosi facile. 

A meno che nel corso delle 
indagini non vengano alia lu
ce dei particolari aconcer-
tanU. 

Giuseppe Podda 

Nuovi pericoli insidiano 

il nostro patrimonio culturale 

IL MEC P0NTE D'ORO 
PER L'ARTE IN FUGA 

BRUXELLES. 12 
La commissione della Comunita Europea. che gia 

nel luglio 19G4 secondo quanto previsto dalPart. 169 del 
trattato aveva invitato l'ltalia a sopprimere la tassa 
(legge del 1. giugno 1939 n. 1098) sull'esportazione verso 
gli stati membri di oggetti d'arte e di antichita. ha pre-
sentato un ricorso contro la Repubblica Italiana. alia corte 
di giustizia per inadempienza agli obblighi. sostenendo 
che la tassa in questione equivarrebbe a un dazio doga-
nale e in quanto tale andrebbe soppressa (avrebbe do 
vuto esserlo a decorrere dal 1 gennaio 1962 a norme 
dell'art. 16 del trattato di Roma). 

Dietro questa notizia di stampa. diffusa dall'agenzia 
Italia, si cela una nuova offensiva del capitate europeo — 
e non e difficile immaginare la parte che in essa gioca 
il capitale italiano interessato al traffico delle nostre 
opere d'arte — contro i beni culturali del nostro paese. 
Nel dicembre 1967 il primo atto di questa nuova offensiva 
aveva sollevato la violenta reazione della parte respon 
sabile della cultura italiana. E. se e'e stata inadempienza 
italiana ai patti. mai inadempienza fu altrettanto prov 
videnziale. Non e che la tassa sull'esportazione sia la 
salvezza del nostro patrimonio artistico. ma e un piccolo 
freno e un casuale tentativo di accertamento. 

In realta il nostro paese cosi dotato dalla storia di 
opere d'arte e anche quello che meno ne cura la tutela 
e l'accrescimento. La legislazione in merito poi e fra le 
piu invecchiate e carenti. E' noto che sul piano econo 
mico non abbiamo possibility competitive sul mercato 
d'arte internazionale: anche I'abolizione della tassa si-
gnificherebbe un movimento di opere d'arte soltanto in 
uscita. o lo approdo su un terreno di transito per gli Stati 
Uniti. Sembra che l'ltalia in seno al Mercato Comune ci 
tenga a difendere latte. pomodori e vacche. E' augura-
bile che qualcosa di simile awenga per le opere d'arte 

da.mi. 

PAG. 5 / a t tua l i tq 
Da cinque giorni lo cercano 

Misteriosa scomparsa 

del piu ricco 
possidente di Alcamo 

Dopo una serata trascorsa con gli amici non e piu rincasato 
Due le ipotesi degli investigator!: rapito o assassinato 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

Pasqua di angoscia e di an-
sia per i familiari del possi
dente di Alcamo, Graziano 
Stellino di 47 anni che dalla 
sera dell'8 aprile e scomparso 
in circostanze misteriose. 

Lo Stellino, professore di fi-
sica presso l'lstituto statale 
per 1'agricoltura di Alcamo, 
era uscito da casa per fare 
due passi con gli amici come 
faceva del resto ogni sera. Do
po essersi fermato un po' in 
un bar della centrale piazza 
Ciullo. con un suo amico. An-
tonino Ganci. aveva deciso. 
verso le 20.30 di rientrare a 
casa Da allora, nessuno 1'ha 
piu visto. 

Secondo le indagini condotte 
dalla polizia e dai carabinieri. 
il noto possidente sarebbe sta
to sequestrato a scopo di e-
storsione Considerando la vita 
tranquilla che il professore 
conduceva. questa e 1'ipotesi 
piu valida per motivare la sua 
scomparsa. 

Dunque. secondo gli inqui 
renti. le cose sarebbero anda-
te cosi: la sera. Io Stellino e 
insieme all'amico. Stanno un 
po' in compagnia e poi il pro
fessore si dirige verso casa 
Deve percorrere soltanto po 
che centinaia di metri. attra 
versare due frequentatissime 
strade e I'angusta via Porta 
Stella. E' qui che il possidente 
sarebbe stato affiancato da 
una macchina e sotto la mi 
naccia delle armi fatto salire 
a bordo. 

I malfattori. conoscevano 
certamente le abitudini dello 

Stellino, sapevano che rincasa-
va verso quell'ora. Dunque 
bastava attenderlo e il gioco 
era fatto. 

Sulla scia di questa ipotesi 
sono condotte, ora, le indagini. 
Polizia e carabinieri. con 1'au-
silio di cani poliziotto. battono 
da quattro giorni le campagne 
del trapanese e delle province 
limitrofe. sperando di trovare 
una traccia qualunque che Pos 
sa dar credito alia ipotesi del 
rapimento e magari portare 
alia liberazione dell'uomo. Fi-
nora. pero. nicnte novita dello 
Stellino. Dei suoi eventuali ra-
pitori neanche l'ombra. 

La certezza che il professore 

sia stato sequestrato a fine di 
estorsione. si potra a\ere sol
tanto se e quando i rapitori si 
faranno vivi per chiedere il ri
scatto all'agiata famiglia alca-
mese. Fino ad allora si muo-
veranno nel buio e basandosi 
sulle ipotesi. Oggi. di concreto, 
e'e soltanto la scomparsa dt 
quesfuomo conosciuto e stima-
to in paese. Un uomo tranquil-
lo. una facile preda per una 
estorsione. Nessuno esclude 
che lo Stellino possa anche es
sere stato eliminato per ven
detta. Indagini vengono con
dotte anclie in questo senso. 

q. i. 

in breve 3 
A Parigi e proibifo... 

PAR1GI - Lultimo bollettino 
della municipalita riporta le co
se che il prefetto di polizia proi-
bisce nella capitale francese. 
E' proibito agli uomini di bal-
lare fra loro: sono proibitl gli 
spettacoli dei « travestiti » (uo
mini con abiti femminili) ed e 
proibito al cinema o al teatro 
di portare cappelli o pettinature 
che disturbino la visione. Sono 
anche proibiti incontri di lotta 
fra donne. 

A14 anni sposa la maestra 
MANILA — Nella provincia 

niippina di Tarlac. un ragazzo 
di 14 anni si e sposato con la 
maestra di scuola. una vedova 
con quattro figli. il maggiore 
dei quali ha la stessa eta del 
•secondo marito della donna La 

maestra ha dichiarato che il 
suo nuovo marito e anche pri
mo della classe 

Sfudieranno i quotidian! 
NEW YORK - Durante U 

prossimo anno scolastico. gli 
studenti di una cinquantina di 
scuole medie della citta. legge-
ranno in aula, ogni mattina. un 
quotidiano. 

Migliora il bimbo fferito 
AVELLINO - Sono migliora-

te le condizioni di Angelo Ve-
nezia. il bimbo di quattro anni. 
ferito ieri in aula con un colpo 
di pistola dal compagno di ban
co Giuseppe Scibelli. di cinque 
anni. L'ineredibile incidente »i 
era verificato nell"asilo di Tau-
rano (Avellino) sotto gli occhl 
di una suora addetta alia sor
veglianza dei himbi. 

Una fragranza che fa Pasqua 
L'abbiamo confezionata appena uscita dal forno 

per portare sulle vostre tavole 
la flagrante, dolce, ineguagliabile Colomba Motta 

...tutto per la felicita della vostra Pasqua. 

COl4>NBA 
i 

i 

Confezionc Prim*wnu l'incgwjliabiJc Cofomba Motta tccanto ad vn vovo di finlssimo doccolato sedto la va ricco tssortimato 


