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Pasqua senza esodo 

Riviera freddina 
piu che a Natale 

Pasqua e Pasquetla hanno gareggiato in pioggia. neve e 
maltempo: le eccezioni si sono avute proprio dove meno 
ci si aspettava il sole, e cioe sulle localita montane 
come in Alto Adige al Nord o sull'Aspromonte al Sud. 

Sole, sia pure timido. anche sulle coste siciliane. (a 
Mondello qualcuno ha fatto il bagno) pugliesi e napole-
tane. Chi ha scelto Capri come meta di gita non e ri-
masto deluso del tutto, sorte toccata invece ai turisti 
della Riviera ligure dove, in molte localita. sono state 
registrate temperature medie inferiosi a quelle dello 
scorso Natale. 

L'esodo, specie di coloro che partono all'ultima ora. 
e risultato limitato rispetto agli anni scorsi. Perfino 
accaniti gitanti come i romani non sono usciti «fuori 
porta » ed hanno banchettato in citta. I mercati generali 
hanno infatti registrato vendite record: in questi due 
giorni sono stati consumati «entro le mura > di Roma 
4 mila 500 quintal! di abbacchio, il tipico arrosto pasqua-
le, 50 mila quintali di carciofi e migliaia di quintali di 
ortaggi e frutta. Trattorie e locali cittadini hanno regi
strato il «tutto esaurito » e per molti che non avevano 
fatto rifornimento di viveri in casa. arrivare a pranzare 
fino ai Castelli — Frascati. Rocca di Papa, Marino. 
AJbano — e stata una scelta forzata. 

Una tragica serie 
di incidents d'auto 

Tragica catena di incidenti automobilistici con decine e 
decine di morti e feriti negli ultimi due giorni: le strade non 
eccessivamente affollate hanno favorito la velocita affrontata 
con tragica incoscienza. Tre giovani (Giuseppe Maffoni. 
di 20 anni, Virginio Chioda di 21 e il diciassettenne Ro
berto Boniardi) ne sono rimasti vittime sulla provinciate 
fra Comezzano e Saccirano (Brescia) dove una Fiat 1100 
con cinque amici a bordo e finita. dopo una curva. contra 
un palo telegrafico 

Nella loro auto schiantata contro un pino sull'Aurelia 
nei pressi dell'aeroporto Hi Pisa, sono morti i fratelli 
Gaetano e Giuseppe De Leonardo di Livorno; il figlio di 
quest'ultimo. Stefano di sette anni. e grave all'ospedale. 

A Santa Croce in Bleggio (Trento) un'utilitaria gui 
data da Claudio Farina, 20 anni. ha falciato un gruppo di 
donne che usciva di chiesa: Carmela e Ida Bleggi, zia 
e nipote sono state uccise sul colpo. 

In uno scontro fra due vetture a pochi chilometri da 
Ferrara. sulla via del mare, e rimasta distrutta un'intera 
famiglia: genitori e una bimba di quattro anni. 

Emilio Cavallini, di 39 anni, era alia gudda di una 
< 500 > su cui viaggiavano la moglie Valeria Gardenghi, 
33 anni e la figlia Stefania. 

Tentando un sorpasso, una c 600 * si e scontrata con 
un'altra utilitaria sulla provinciale Nardd Copertino 
(Lecce): sono morti i due guidatori. Oronzo Cino di 43 
anni e Fernando Antico, 30 anni. Due morti in un incidente 
si sono avuti anche in provincia di Treviso. Un morto e 
sette feriti si sono avuti nel Ravennate. 

Altre vittime anche a Pistoia. in provincia di Vercelli, 
in provincia di Frosinone. Nel Veneto i morti sono stati tre, 
due in provincia di Bergamo. Quattro italiani sono morti 
per un incidente nelle Ande Peruviane. Si trovavano su 
un'auto che e finita in un precipizio. 

Per protesta 

anche 

fuma 

marijuana 

SAN FRANCISCO, — Siga-
retta alia marijuana In bocca, 
anche 11 sergente di pollzia 
Richard Berge, s'e affiancato 
al trecento dlmostranti che, 
davantl al Palazzo di Glusti-
zia hanno rivendicato leggl 
meno severe, o abolizlone to* 
tale di represslone contro chl 
usa la canapa Indiana. < Sto 
dall'altra parte della barrica-
ta — ha splegato ai suol col-
leghl della polizia di San 
Francisco — perche non si puo 
mandare dentro gente solo per 
il fatto che fuma un vegetale ». 
La sua protesta non e stata 
bene accolta: lo hanno subito 
arrestato, privato della divisa 
e della quallfica e denunciato 
per possesso dl stupefacenti. 
Richard Berge era molto no
lo, anche prima del suo gesto 
dl solidarieta, nell'amblente 
del fumatori dl marijuana del
la sua citta. 

I tre sequestrati in Sardegna 

Hanno passato 
anche le feste 
fra i banditi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 15. 

L'allevatore Lino Nicolli, di-
messo dall'ospedale di Tenv 
pio dopo la tragica avventura 
sui monti del Limbara, ha tra-
scorso la Pasqua in famiglia. 
Sperava che la stessa sorte 
venisse riservata ai tre uomini 
rimasti prigionieri dei banditi 
— Luigi Moralis sequestrato 
31 giorni fa. Nino Petretto ra-
pito 30 giorni orsono e Paolo 
Pittorru scomparso da 27 gior
ni — ma fino a questo momen-
to non vi sono elementi sicu-
ri circa una imminente libera-
zione degli ostaggi. 

Un giornale sardo e due gior-
nali del continente avevano 
pubblicato con grande rilievo 
la notizia che il meccanico di 
Ozieri stava per essere rila-
sciato, perchi i familiari si 
erano finalmente decisi a ver-
sare un riscatto di 50 milioni. 

I Petretto. come spesso succe-
de da una settimana a quest* 
parte, hanno regolarmente 
smentito: « Non abbiamo nes-
suna intenzione di raccontare 
i fatti nostri » 

Per Paolo Pittorru. invece. 
le cose vanno meglio. Al con-
trario della signora Lucia Pe
tretto. la moglie del possidente 
di Calangianus 6 in grado dl 
pagare. Ella non fa mistero 
delle sue intenzioni: « Voglio 
versare subito il riscatto, pur 
di riavere mio marito ». 

Nel pomeriggio di ieri. Lino 
Nicolli si e recato in casa Pit
torru, forse per trasmettera 
un messaggio del prigioniero. 
Qualche ora piu tardi. due 
macchine sono partite per de~ 
stinazione ignota. Ogni con-
tatto e pero sfumato: inse-
guite dai carabinieri, le vettu
re hanno fatto ritorno 
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Sul monte Giovi: morti entrambi 

Si schianta Faereo 
con coniugi turisti 

BORGO SAN LORENZO. 15 
Un aereo da turismo si e schiantato la mattina 

dl Pasqua, suH'uttima rampa di Mont* Giovi, 
• canto metri dall'abitato di Ariiano, una fra-
iton* di Borgo San Lorenzo. La duo persona che 
al trovavano a bordo, II pllota Louis Arignos, di 
41 anni, o sua moglio, cntramM residentl a G4-
novra, son* mart* carbonizzata. I lore restl sono 
atari ritravati dal carabinieri 

La sclaoura • awenota verso I* 11,5t. L'ap-

Soprawive 
ferroviere 

con il corpo 
dimezzato 

DURBAN, 15 
Ancora una ardlta operazio-

•ne chirurgica nel Sud Africa. 
del tipo di quella che ha per-
messo dl strappare alia morta 
il manovratore delle ferrovie, 
Dirkie Strydom di 34 anni, al 
quale fu asportata tutu la 
parte tnfertore del corpo, dal
la clntola in gtd. Anche 11 
nuovo paziente e un giovane 
fernmere. Gideon Osthuizen. 
17 anni, vlttlma dl un"atroo» 
disgrana il suo piimo gior-
no di lavoro: e state schiae-
clato fra due cam in ma-
novra-

Per salvarlo 1 chlrurghi del 
lo ospedale Sant'Agostmo dl 
Durban gli hanno amputate 
la parte inferiore deU'addorne 
alia altezxa delle ancne e 11 
bracdo sinistro fino al fo> 
mtto. n ragazzo, che era l*unl> 
eo aostegno dl sua roadra T*-
otovs, ha auperato bene l'lnter-

B̂fjba • al ata rlprendendo. 

Carbonizzata 
nella cucina 

piena di 
carburanti 

NAFOLI, 15. 
Una anziana vedova Ma

ria Vassallo di 50 anni e mor
ta carbonizzata nel rogo di 
un locale adibito, in una po-
vera casa, al piu svariati usi: 
cucina, garage .deposito dl 
carburante. 

La sclagura e awenuu U 
pomeriggio di Pasqua, in via 
Trivio a Giugliano. Maria Vas
sallo, morto suo marito, ge-
stiva una stazlone di riforni
mento di benzina. II deposito 
dove amrnucchiava latte dl 
olio e combustibill vari servi-
va anche da cucina e da ri-
messa di una veochia Fiat 
1300 del figlio. Ieri la donna 
aveva appena acceso un for-
nello a bombola per acalda-
re deU'acqua, quando U fuo-
co si e propagato fulmioeo 

Per la donna, lntrappolata 
fra le fiamme, non C* ata> 
to niente da fare. Sua flglia, 
•oampata per un fllo aDa stea-
aa fine, • ata** medloata 

II gial lo d i Alcamo 

Centra la mafia 
nella scomparsa 

del professore? 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 15. 
Un drammatico appello e stato lanciato aHraverso la stam

ps dai familiari dl Graziano Stellino, II professore quaranta-
settenne di matematica e fislca misteriosamente scomparso da 
Alcamo (Trapanl), una settimana fa , pochi Istanti prima di 
rlentrare In casa. « Per II perdurare dell'assenza di ogni noti
zia — dice il messaggio — e per lo stato d'ansia in cui si trova, 
la famiglia Stellino chiede a tutti coloro che possano fornire 
indicazioni sullo stato di salute del congiunto scomparso di dar-
ne comunicazione al piu presto. Dichiara di essere pronta a 
pagare qualsiasi notizia venga fornita ». Malgrado I'ampia dif-
fusione subito data al messaggio. nessuna risposta era giunta 
sino alle 20.30 di questa sera, quando cioe sono scaduti i sette 
giorni esatti dal momento della scomparsa del professore: ne 
alcun* si e fatto vivo, ne d'altra parte polizia e carabinieri — 

che ormai da tre giorni batto-
no ininterrottamente le cam-
pagne del Trapanese anche 
con l'ausilio dei cani — sono 
riusciti a trovare la minima 
traccia utile per capire alme-
no se si tratta di un sequestro 
o di un tragico regolamento di 
conti. 

I familiari dello scomparso 
propendono per la prima ipo-
tesi: c Noi siamo pronti a pa
gare. ma non si fanno vivi — 
ha detto il suoeero dello Stel
lino. Giuseppe Bonomo. facol-
toso agricoltore e proprieta-
rio di un molino. Hanno forse 
paura del telefono controllato 
o degli agenti travestiti che 
girano in piazza della Repub-
blica? Da come hanno sbriga-
to il lavoro. sembrano perso. 
ne in gamba. DovTebbero sa-
pere che ci sono mille modi 
diversi per mettersi in con-
tatto con i familiari. Che cosa 
aspeitano dunque? Stabilisca-
no la cifra e non se ne parli 
piu .̂ 

Ben altra la pista sulla qua
le. piu le one passano inutil-
mente. e piu sembra orientar-
si la poliria. Gli Stellino sono 
gente molto «intesa > ad Al
camo. H padre del professore 
p stato negli anni venti un in-
fluentis'iimo capomafia e an
cora oggi — benche anziano 
e malandato in salute — f> sor-
vegliato spedale. Dal nulla. 
Gaspare Stellino e infatti riu. 
scito a mettere su un patrimo-
nio colossale valutato sul mi-
Hardo: mille capi di bestia-
me. decine di pompe di benzi
na. complesse attivita edilizie. 
impegnative operazioni di oom-
pravendita di terreni. servizi 
di motoaratura. prestiti... 

Ricchezza e auforita possono 
pagarsi a caro prezzo in una 
zona di mafia come 1'Alca-
mese. soprattutto se e quando 
a caro prezzo sono state con-
quistate. Lo sa bene del restn 
anche il suoeero del professo
re scomparso. al quale nel 
passato — e benche tutti con-
cordina nel definirlo di ben 
altra pasta dagli Stellino — 
hanno misteriosamente brucia-
to le trebbie e. altra volta. 
danneggiato gH impianti del. 
roleificio. 

E* in questo animate e arti-
colato contesto che si coHoca 
la scomparsa del professore? 
E* ancora presto per dirk). 
forse; anche se non si pud ta-
cere che l'ipotesi del seque
stro a scopo di estorsione la 
scia molti dubbiosi. ad Alca
mo. e richiama troppo facili 
connessiord con le vioende 
sarde che non trovano fonda-
mento nella realta trapanese 
di oggi. 

Di concreto non resta allora, 
e ancora. che la stupefacente 
fulmineita della scomparsa di 
Graziano Stellino, letteral-
mente volatfltzzatosi tra le 
20.30 e le 20.35 di Iuned) 8 
aprile. 

g. f. p. 

Nella speranza di un maschio 

Dodici figlie 
e per giunta 
unanipotina 
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Un morto e un ferito grave a Torino 

Revolverate sugli amici 
dopo un banale litigio 
Si erano riuniti in un bar — Arrestato il responsabile 

AN DOVER (Massachusetts) — Ha sempre sperato che nascesse un maschio, il slgnor Jean 
Chalifour ed ha continuato a sperarlo fino al numero 12. Dopo 12 figlie, ha passato la mano 
a sua figlia Cheryl (l'ottava da sinistra) sposata De Santis. La quale ha donato al padre una 
bell a nipotina, Chrysle, fotografata in braccio alia signora Chalifour 

parocchio — un S-2M con on motor* da 240 HP, 
del peso di 1182 chilogrammi a con una apertura 
(Tali di otto metri, cho puo trasportare. oltro al 
pilota, altra due persone — ora partito da Gine-
vrm nella mattinata, dirctte alllsola di Corfu, 
dove I duo coniugi, stands alio notizia pervenute 
da Ginovra, avrebbero dovuto trascorrera lo va-
canxe pasojuali. 

Al momento delMmpatto, Monto Giovi era av-
volto da densl strati di nuvolo. 

Strangola 
sul letto 

affittaeamere 
di 82 anni 

GENOVA, 15 
Un'aifittacaniere di 82 an

ni e stata trovata stamane al
le 10, da uno dei suoi inqui-
lini, strangolata nel suo letto. 
La polizia ha accertato che dal
la camera della donna manca-
no una borsa con del denaro e 
alcuni mazzi di chiavi. Maria 
Bernobich, originaria di Ca-
stelUeri di Visinada (Pola) e 
profuga in Italia nel 1921, abi-
tava in un vecchio palazzo di 
via Balbi n. 23, nella citta vec
chia, presso 1'angiporto, dove 
dal 1954 aveva organizzato una 
pensions. 

L'appartamento ha tre stan
ce in ognuna delle quail Ti 
sono due letu separatl da ten* 
de; la Bernobich donniva in 
un letto a una piazza accan-
to alia cucina. I clienti flssi 
della pensione — ai pagava 
300 lire a notte — erano tra 
ed appunto uno dl questi, 
Francesco Melita, di 56 anni, 
al • aooorto dal delitto 

Folle sparatoria in un paese del Veneto 

STERMINA UNA FAMIGLIA 
PER U LETTERE D'AMORE 
Tre morti e tre ferit i — L'assassino rivoleva indietro le missive scritte 
alia ragazza che lo aveva respinto e che e stata uccisa con i congiunti 

PADOVA. 15 
Un grave fatto di sangue e 

accaduto ieri, a San Marttno 
di Lupari, in provincia di Pa-
dova. Un muratore di 36 anni 
ha ucciso tre persone e ne ha 
ferite altre tre. 

L'autore del folle gesto, Gra
ziano De Santi, ha compiuto 
la strage perche — ha raccon-
tato piii tardi — voleva ria
vere delle lettere inviate ad 
una giovane di cui s i era in-
namorato. 

Ieri, verso le ore 13, il De 
Santi ha raggiunto l'abitaxio-
ne della giovane. In casa e'era-
no il padre e la madre della 
ragazza, Zita e Gemma Pilotto 
ed il fratello di 16 anni, Iva-
no. Ai genitori il De Santi 
ha chiesto la restituzione del
le lettere, e di fronte al loro 
rifiuto, ha estratto di tasca 
una pistoia, ed ha sparato. 

L"uomo e la donna cadeva-
no a terra gravemente feriti, 

mentre il figlio riusciva a 
scappare. 

Poco distante il ragazzo ha 
incontrato la sorella Bruna, la 
ragazza della quale il De Santi 
era innamorato non ricambia-
to. che rientrava dalla messa 
col fidanzato, Emilio Pasqua-
lotto: i tre sono rientrati in 
casa da una porta posterio-
re, ma si sono imbattuti nel 
muratore che ha sparato a 
Lruciapelo uccidendo sul col
po Bruna Pilotto e il Pa-
squalotto. H ragazzo si e da-
to di nuovo alia fuga ma e 
stato ferito da un proiettile. 
A questo punto romicida e 
salito al primo piano dell'abi-
tazione e dalla finestra ha vl-
STO uno zio della ragazza, Dn-
menlco Pilotto, correre verso 
casa. Gli ha sparato, l'uomo 
e caduto a terra, ha tentato di 
fare alcuni passi, pol e rica-
duto a terra morto per una ter-
ribile ferita alia gola. 

Poco dopo giungevano sul 
posto i carabinieri ai quail 
il De Santi si arrendeva dopo 
essere stato convinto a farlo 
da un fratello. 

Infanto i feriti venivano tra-
sportati all'ospedale: le con-
dizioni dei coniugi Pilotto so
no molto gravi e i medici si 
sono riservati la prognosi. II 
figlio minore invece sembra 
ferito non gravemente. 

II De Santi nell'interrogato-
rio in carcere, dopo la strage, 
ha cercato di spiegare di es
sere stato indotto a compiere 
la strage dal rifiuto dei geni
tori della ragazza di restituir-
gli le lettere. Ma il vero moti-
vo che ha spinto il muratore a 
fare il massacro e probabil-
mente piii complesso. Alia sua 
base, vi sono la gelosia, la 
consapevolezza di avere perdu-
to per sempre la giovane che 
voleva sposare e che non vo
leva sapeme di lui, 

in poche righe i 
Meno cortisone a Blaiberg 
CITTA' DEL CAPO - Ridotta 
la dose di cortisone al dottor 
Biaiberg che vive col cuore tra-
piantato. Tale decisione signifl-
ca che i medici sono molto sod-
disfatti della terapia antimmu-
nitaria. II prof. Barnard ha in-
tanto annunciato che effettuera 
un altro trapianto di cuore fra 
un mese e mezzo. 

L'offkina neolitiea 
BRINDISI — Una offlcina del-
l'era neolitiea, per ricavarne 
suppeUettui e armi, e stata aco-
perta a qualcha cnilometro da 
Brindiat In dua f o 

ti ritrovati anche stnimenti ru-
dimentah. veri amesi da lavoro. 
I reperti sono ali'esame degli 
esperti. 

Annegano nel vino 
SANTIAGO DEL CILE - Si 
erano presentati in tre. tutti 
ubnachi. in una azienda vim-
cola per procedure alle opera
zioni di preparazione del vino: 
sono caduti in un enorme Uno 
pieno di 3.500 litri di vino, e 
sono annegatL 

L'disir della virilrla 
KLANADJ (JugosIaviK) - Con-
tinua U paUefrinacfio di uomi

ni verso questa attadina Jugo
slav* per acquistare bott<g]ic di 
un'acqua sorgiva che aumente-
rebbe le capacita sessuali. Le 
analisi hanno confermato com
ponent) diverse da quelle del-
I'acqua normale 

Vivi nella sacca d'aria 
RIO DE JANEIRO - Nove de
gli undid uomini di un rimor-
chiatore alfondato. si erano sal-
vati. Un sommozzatore si era 
calato sul fondale per recupe-
rare i corpi degli altri due ma 
atupefatto ha constatato che 
erano vivi — dopo cinque ore 
— grazie ad una sacca d'aria 
formataai all'intamo dello scafo, 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 15. 

Una tarantella ballata tra com-
paesani ha scatenato una furi-
bonda rissa, conclusasi con un 
morto e due feriti. E' accaduto 
la sera di Pasqua a Torino, sot-
to la pioggia. in una strada del 
centro. Uno dei contendenti ha 
estratto una pistoia ed ha spa
rato due colpi. lasciando sul ter-
reno un conoscente. L'hanno ar
restato a casa. mentre prepa-
rava una valigia eper fuggire. 

Un episodio assurdo. Dice uno 
dei protagonisti: « Ballavamo tra 
noi uomini. allegramente. Due si 
sono urtati ed e scoppiato il 
dramma. Siamo usciti tutti quan-
ti. abbiamo dimenticato le pa-
rentele e le amicizie. II fatto e 
che eravamo completamente u-
briachi > 

Salvatore Poerio e la vittima. 
Aveva 34 anni. era nato a Poli-
castro (Catanzaro). era venuto 
a Torino dal 1. aprile scorso 
aveva trovato lavoro come grui-
sta presso la ditta « Carpenia e 
Sabbatini >: al paese aveva la-
sciato la moglie. Serafina Scan-
dale. ed un figlio. Vittono. di 
6 anni. Si era stabilito in una 
soflitta in via dei Mille 23. con-
dividendo la mansarda con altri 
due giovani coinvolti nella ris
sa: Rosario Pascuzzi, di 31 anni. 
che ora lotta contro la morte 
aH'ospedale. Salvatore Cosca. di 
17 anni. fermato dopo i fatti per 
accertamenti. 

Al sanguinoso episodio hanno 
preso anche parte un fratello del 
Pascuzzi. Francesco, di 28 anni, 
e colui che e di\-entato assassino. 
Giuseppe Iovine, di 37 anni. da 
Serra San Bruno (Catanzaro). in-
fine il fratello di quest'ultimo, 
Salvatore. di 45 anni. In totale. 
sei persone. 

Giuseppe Iovine era giunto nel
la nostra citta sei anni fa: allo
ra — dicono — era un uomo 
pieno di volonta. Un grave infor-
tunio sul lavoro. rendendolo ina-
bile. l'ha trasformato: il dossier 
sul suo conto conservato in que-
stura registra risse. violazioni di 
domicilio. ubriachezza molesta. 
L'll settembre dell'anno scorso 
aggredi una donna e venne arre
stato. La sua situazione fami-
liare e disastrosa: vive con la 
moglie. Antonia Pedace. col pa
dre invahdo e con nove figli. 
il maggiore dei quali. France
sco. 14 anni. e l'unico sostegno 
regolare della casa: la\-ora co
me apprendista pasticcere. per-
cepisce 24 mila lire al mese. 
Anche il fratello Salvatore, re-
sosi irreperibile dopo i fatti. 
e un pregiudicato. 

L'episodio e scaturito in 
un ambiente da festa pae-
sana. I sei. tutti conoscenti. 
si erano ntrovati in un bar di 
via Mazzini. Erano le 20.30. il 
pomeriggio era trascorso tra 
allegri brindisi per dimentjeare 
la piovosa giomata di Pasqua. 
Avev?no parlato con rimpianlo 
del sole mediterraneo. dei can 
lasciati laggiu. «Macche ma 
linconie! ». aveva gndato ad un 
certo punto Salvatore Co;ca. 
ed aveva gettonato al juke-box 
« La tramontana >. 

La ballano come una taran
tella. a coppie. sottobracoo. 
Salvatore Poerio forse perde k> 
equilibrio. urta Rosario Pascuz
zi. che reagisce. Quando il di
sco finisce. un pesante silenzio 
cala nel bar. Poi qualcuno par-
la: cVediamocela fuori*. Via 
Mazzini, una strada centrale a 
queU'ora deserta. diventa il tea-
tro del furibondo scontro. Po
chi minuti dopo una telefonata 
concitata awerte le forze del 
Tordine che e'e stata una spa 
ratoria. Sul posto si precipita 
il capo della «Mobile > con i 
suoi collaboratori; riverso sul 
marciapiedi e'e Q cadavere del 
Poerio. bagnato di pioggia. 

Iniziano le indagini, gli in-
quirenti corrono nella soffltta di 
via dei Mille. trovano in fin di 
vita Rosario Pascuzzi. anch'egli 
raggiunto da un proiettile. Si e 
trascinato fino a casa lasciando 
dietro di se una lunga traccia 
rossa; k> portano al centro di 
rianhnazione delle Molinette. i 
sanitari si riservano la progno
si. Francesco Pascuzzi, 0 fratel
lo. fuarira in sette giorni per 

1 un colpo infertogli col calcio 

della pistoia. 
Saputo l'indirizzo dello spa-

ratore, la polizia si precipita a 
casa sua. e lo blocca mentre 
sta uscendo. Giuseppe Iovine 
non nega i fatti. Ecco il suo 
racconto: « Siamo usciti in stra
da ed abbiamo coininciato a 
picchiarci. forse per sfogare la 
rabbia che avevamo dentro. Io 
ho una mano anchilosata in 
seguito all'infortunio sul lavoro; 
ho impugnato la pistoia per la 
canna. ho colpito col calcio. 
non avevo intenzioni omicide. 
Soltanto quando ho dovuto di-
fendermi da una sopraffazione. 
ho sparato. Due colpi. mirando 
in basso*. 

Uno dei proiettili si 6 con-
ficcato nella regione inguinale 
destra di Salvatore Poerio. che 
e morto ne! giro di pochi istan
ti: 1'altro ha raggiunto Rosario 
Pascuzzi all'addome. L'assassi
no nel corso della confessione 
e stato colto da un irrefrenabile 
pianto. «Eravamo amici. il 
Poerio ed io. Fino a pochi mi
nuti prima avevamo bevuto as-
sieme. mi aveva parlato di sua 
moglie, di suo figlio 

Michele Florio 

ore 

quattordici 
apertura al pubblico delta 

Rera 

che si chiudera alle ore 

diciannove 
del 

25 
aprile 
I fliomi 16,19 • 23 aprile 
aono ileenraU aWa cWentela 
difettamente invttaladagN 
•apoeitori. In tali giorni 
non • cotiMnino • ingraaao 
al pubblico generlco. 
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