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Alba tragica tra i monti della Marsica: tutti morti gli aviatori del DC-6B 

Dopo una notte di mama sulle nevi del Velino 
i soccorritori trovano i cinque corpi sfigurati 

s Estenuanti le ricerche: un carabiniere e svenuto per il freddo 
L'equipaggio non si irovava: era siato proiettato oltre una cresia 

J. 

MONTE VEI/INO. — Sotto tuiu rnota {• stato ritrovato U t-nrpo ili un aviaturr. iKoti) l'.iis-S.irtanlli* 

So l tanto a l l 'a lba le famig l i e hanno saputo la trag ica verita 

Attesa senza speranza 
•telle case degli aviator i 

Alruni parrnti dellp vittime hanno rutigiunto Forinp* per riconosrrre i corpi sfiiw-
rati - La unotizia uffivialen della sociptii aprpa - ut/arrro it radii to: disi>eriamo..,» 

Solo alle quattro di ieri 
mattina. le famiglie dei cai
que aviatori prccipituti con 
il DC-6 .SII{ motifc Vel ino, 
lianno conosciuto la tragica 
fine dei lorn cari. Poco dopo 
la nostra telvfonata at fa-
miliuri del motorista Ambrn-
gio Giacopcllo c del secondo 
pilota Gastone Manzetti — 
della quale abbianw parlatn 
ueU'cdizionc di icri e che e 
stata per forza di cose cauta 
c ottimistica — le cinque fa

miglie hanno ricevuto la ri-
sita di aleuni funzionari del-
I'Aeronautica civile, i quali. 
con ofjiir precaut ions pos.-i-
bite. hanno delta la tremen-
da verita: « L'acrco e cadu
to in una zona impervia: di-
spcriamo di trovare qualcn-
no rim ». 

Xella mattinata. superuto 
il primo momento di uno<.-
scia, 1c famiglie degli scorn-
parsi si sono incontratc c :n-
sicme sono partite per /"'».""-

Mil', un paestno net preset 
di Avczzano. dove verran-
nn trasportate le saline a p 
pend le cotidizioni del tem
po In pcrmcttcrunno e le 
squadrc di soccorso, die 
hunnn raggiunto il relitto 
del grosso aereo da traspor-
to, a r ran no terminato la pie-
tosa opera di ricomposiziune 
dci corpi sfracellati tra le 
rocce della montagna. 

I cinque aviatori si era-
no trasjerili a Roma con le 
Inro famiglie per cssere piii 
vtcini alia base della SAM. 
la societa prnprictaria del 
DC-G caduto. Quattro di e.<-
si ne facerano parte fin dal-
la sua eortituzinne net 1961. 
Solo Gastone Manzetti. I'n-
nico scapnhi. era rntrato a 
fur parte della societa da 
pochissimo tempo: da un 
mese nppenu. dopo un lun-
go pcrtodo di disocrupazionr. 

II eomandante del < car
go - . Salratore Di Gaetano, 
abxtaid ir> via Renato Fuci-
n» 97. Sua moohe. signnre 
Concetta Tmnumo. aspcttr. 
un bimhn tra cimpie me:i 
I.'avtatorc ha lacciato altn 
due figli: arcrn 47 anni. 

La mngl'u- del primo nfp.-
ciale. Cesnre Genorcsi. ~i-
gnora Lucia Rubba. ha spe-
rato fino a icri mattina. ave-
va ascoltato la radio, a vera 
ricevuto la telefonata daVa 
sianora Giacopcllo. che era 
data mformata ragamentr 
(hir nnttrt cronisfi dell'acca-
duto: ma. proprio per i'hn-
precisione e la frammenta-
r;cta dclle n<>ttzic. ha cont i -
ti'intn a sperare tlno all'nl-
t,r,in K «<</i> In ri*it,i dt i 
tunzionar' della cnmpagnia. 
c':ie tivevano ricevuto la ron-
ierma ufficmle della traocdic 
da Avczzano. qitando j nem-
b 

no stati sregliati alle 3 di 
notti- dalla nostra telefona
ta. La povera donna si o tro-
vata davanti all'ingrato do-
vere di nnsconderc la sua 
terrihtlc aiv~ia di froute ui 
bambini <• ncllo stesso tem
po. di cercare di conoscere, 
cnl telefono <> con <pials:a*i 
ultra mezzo, lit verita che 
turn eravamo niisctti a dlr-
le. 

Cnvlnnco d> Giacopcllo era 
l' altro motorista. Vittorio 
Vonda. spo>uto e padre di 
tre bambini, il piii grande del 
qnali ha poco piii di died 
mini 

Qitcrte famiglie. gctlatc 
nel httto da un errorc di 
strumenti o da una mancata 
scgnalazionc. dovranno ore 
aijrontare Vultimo. put tri
ple compito: ipielln del ri-
c mo ennento uffictalr dellc 
salnie. appena saranno ri-
compostc nclla camera m<>r-
tuarui di un piccolo paese 
deWAbruzZ". 

I M \ ( » B IANCO 

tl'ttlltiltlM clall.i I. p.i^iil.i) 

vio BuzzoMi, (.liust-ppe Uon-
i ini . Cullisto Mosi'ti e Ker-
n icc io Colugt* si sono inol-
trati per Terta scoscesa, nc l 
la notte, a l ia rieorcn di e v e n -
wtali superstit i . Gli nlpini-
sti erano capot>^iati dal p ic -
sidttnte del CAl ili Avezza -
no. i l notnio Ciiovanni Stor-
uel l i . Quest i . il ueoiuetra 
Maura Di Unttista. il siy. Er-
cole Do Fol io e il si^nor An
tonio Sorge , st sono portati 
l ap idamente in vetta, favori-
ti anche dal tempo: i C C , 
infatti. che liauno affro«ila-
to le montagne dal vers.m-
te opposto, si sono trovati in 
ine/./o a una tormenta, eo-
sieehe il c-oin.uulante tlella 
Mliiadra. mareseial lo Marti-
j»netti, ha i lovuto spedi i e a 
va l l e il viee-1)! lgadie ie Do 
Vita, infortunatosi a una 
gaiuha, e il inilite Salcse . 
svenuto per il gnui freddo i» 
la fatica. I caiabinieri non 
hanno potuto i.igKiungere il 
11logo de l la sciagura anche 
pcrchc l e loro t^rce e le t t i i -
che si sono esaurite cpiamlo 
ancora erano lontani dalla 
fatale cresta. 

I soci del Cluh Alpino in-
r e c e hanno raggiuiito il luo -
go del sinistra, insieme a due 
uiiliti e ad aleuni eivil i , che 
si erano ttniti alia siptadra 
di soccorso. Nel le loro ricer
che sono stati facilitati dai 
r a / / i che v e i m . m o lauciati. 
ad opera del ca iahin ie i i . dal
le pendici del Velino. al li
ne di rischiarare U» faldc de l 
la montagna. 1 primi soccor
ritori hanno appurato che il 
< D C - 6 B > a \ c v a sbattuto 
contra un costone. avev.i 
strisciato per una lunglie/.-
/a di 400 nietri Mil fianco ilel 
inonte e{\ ei.i .mdato a 
schiantais i cont io una cre
sta. In un pi itutt momento si 
6 creduto che l'equipaggio si 
fosse sa lvato iun il paraca-
dute. Ma non c ia cosi: I'efiui-
paggio era statu pioiettato al 
di la del la f i es ta , e i cor
pi orr ibi lmentc sliguruti tlei 
suoi inembri giarevano ora 
in un grovigln> ili lamiere, 
rompreso in im l. iggio di 2 o 
300 nietri. 

Nell'angoscK'Sa «fascia ne-
ra» vis ibi le da Magliano, 
da Rosciolo. da Massa d'AI-
be. erano disseminate miria-
tli di oggett i . Dal passaporto 
del eomandante Salvatore Di 
Gaetano. ritrovato dal colle-
ga Zan lo <lel < I'aese > che 
era t o n noi nella difficile sca-
Iata del Monte Vel ino. a un 
giornalo francese, a un pne-
chetto di < Kent> . a pczzi di 
motori, di telai. di ali. Dal-
l' involucro ancora intatto di 
un paracadute sporgeva un 
arto iuanimato. Ma Tuomo 
che l 'aveva posseduto c ia 
lontano, foi.se dec iue di 
metri . 

II « D C - 6 B > tlella Societa 
Aerea Mediterranea. como e 
noto, non aveva carico. A v e -
va scaricato macchinnri a 
Kartoum, o stava rientran-
do a Koma; a l le 22,32 cre-
det te «li essere sopra a I.n-
tma. e c!iics«- una rotta e una 
quota per g iungere a Ciam-
pino. I piloti. secondo le 
istni7ioni riceviite. peiisaro-
iii) «1 i poter volare a cpiota 
2400 metri. ncnostante la fo-
sehia. Ma. pmbabi lmentc per 
un error*- degli strumenti di 
bordo. l"aere«» non era su La. 
tina. FM e andato a schian-
tarsi eontro il inonte Veli
no. I /e( | i i ipaugio non eleve 
tioppiiie cssersi nccorto de l -
I'errore Un il irigente della 
societa propnetaria del l 'ne-
reo caduto n ha dichiarato 
in un'.inteiviMa concessaci a 
Magl iano in lie prime ore del 
matt ino: < Î > sapremo nella 
va l le cli Jos.ifatli. qticllo che 
•'• successo. Al giudi7io uni
versale >. F' infatti assai <lif-
ficile s tnhi l i ie 1'avaria che ha 
portato il D C - 6 B » fuon 

1 iott.1. supi^t'utto perche 

i»gni .stiumento ill bou io e 
andato dis t iutto nel te i i ib i -
le c o / / o . 

Siauio pait it i per il lim-
go della sciagura. verso 1'al-
ba; s iamo partiti da Ma
gliano: io. il col lega Paolo 
Zardo e il foforeporfer Ho. 
drigo Pais, ci s iamo ineipi-
eati per una strada imper
via e nevosa, nonostante non 
fossimo assolutamente equi-
paggiati per una s imi le asee-
sa. C'e voluta qualche ora di 
difficile c ilura marcia per 
raggiungcre la < linea nern-*. 
Ci ha guidato un laea /xo 
di Scurgola Matsicaii.i. "i" 
paese non lontano; un ia 
g a / / o vivace e agile come un 
eapiet to . Ago.stmo Valente di 
17 anni; s en /a di lui non 
sappiamo se ee la sarenuno 
cavata. Dopo aver raggiuii
to la tragica * l inea ?, ci s ia
mo mossi verso la cresta al 

cine, e infme in gran folia, 
g iungevano gli abitanti dei 
paesi. del lc etttadine piii vi-
cin t . al luogo del disastro, 
e anche del le piii lontane. Si 
puo dire che da ogni vi l lag-
gio tlella regione marsicana 
qualcuiio î e mosso per an-
dare a vedere con i propri 
occlij l'orribile tragetli.i, per 
poter t»ssere. 
do, di aiuto, 
mo trovnto 

in qualelic mo. 
E altri abbia-

per la strada, 
scondendo ripidnmente a 
val le: pastori. contadini, 
i lonne e i a g a / / i vo levano 
^apeie che cosa fos^e a c a -
duti», se fosseio ancoia v i \ i . 
M1 CJ fo.sse no nioiln tpial-
siasi per aiutarli .. Non e'era 
nulla d.\ tare. Ihi'adia «eliil i 
e trayica t-i.i spuutata ion 
sill Vi'linn. uu'alb.i costella-
ta dal lani'io nnpiovv iso tlei 
i a / / i . 1' una notte tremeiula 
si c sovrapposta al giorni>: 

m * i * m v i « « n T C t n m H « M M 

? accaduto in ttotio 
Sorelle siamesi 

Duf gcmcllo 5..'.mc-i sono na-
'.<* ier. r>. M.ilei^iio (Genova) 
.i.-iiia s.cnora Jolandn Bnnche-
r.>. I>e duf n^on.'i'.o Rodono ot-
•.tn.i 5-ilu:.-' e I mcd:ri sp^rano 
d. poterle 5op.*«rare con un.'i dif-
h-.l'^ operr.z.on'* Sono unite 
t./.-ildorr.e c •'- *oracf. 

Vcetso con la scare 

Smicida a lapara 

I. cmiw c:-2 < 
c n-'i 40 ..MM 

(.\Ks.-:r.; • I.: ri del Club Alpino locale 
erano arnvati davanti ai r ^ f - p - " ^ ™ / : u ^ Jn09. . , _ . 

|provoc.-»*i» da coip: d; scure. La 

. un m.-tr.nalo d; 
<*;.:o r.nvenuto 
.;. Barcrllona 

morte r.>a!e ad 
f.i ed •• stata 

Vhny tarn, deir apparccchio. < ; " ' j ; - l m . , ,. £..4.ri ;ra>Portata all'o-
ronrmfo cne tutto era Ji-jb:or:o ^ $.>r„t .n.z:ri'.^ \c inda-

MONTE VEI.INO — II rumandanlf DI Gaetano ru»lodiva Ira 
le eo*f pin rare qur^la ImnxiKinr della niogllr e clrl due 

I.a foto;ratia. proiettata lontano dalU csplosione. a 
rima^la Intalla 

mto. Cesnre Gcnnve<i aveva 
34 anni 

Il secondo pilota. Gastone 
Manze*ti. di 2:7 min i , era — 
come abb;(imo dctto — I'uiv-
co celibc dei cinque aviatori 

j p r r i t i . Abitava a Castelpnn-
dolfo. in via Roma 21 
i gemtort e tre fratelh piii 
giovant. che col sun laroro 
atutava a continuare cli 
atudi. 

I due figli del capo-moto-
ristn Ambrogio Giacopcllo. 
Roberto e Loretta, e sua m o -

c r.i p* r !' l^nt.firaz.onp 
. lice ?•> 

/ / $iadice traffatore 

del-

Ad Aj?nnen!o. in contr.'.da 
Cipolla di I. cat", e ststo trov;-
to il cr.davTC di un contadino, 
che non «• 5:.-.:o r.ncora poss.b.le 
•.dent.ficarc. I/nomo ha ;1 cr.po 
spaccato da un-'i fucdata a !n-
para. For?^ s. tratta d: un «u-
aArt. V.c.no •'! corpo i- st;.!o 
trovato. :nfr.'t.. on fuc-Ie che 
«•'. prCFunr"- 'ipp"irtrn*'>»»- .'ilia 
vlttimi 

Explode an seibeloio 

' Un scrbaTo.o so'.terr-nco di 
gas e tsploso a Ragusa. A c.'iii-
sa dcllo scopp.o. due cam:on;sti 
di una motoc-.stcrna sono stati 
proietta!: a diver.'i metri di d> 
stanza. Sc In sono cavata. for-
lunatarriento. con aleuni «cot-
'.iture o p.cco!»* f^rite. 

1 

p.'re, A'IIUI .Afn^cnnibroni, so 

IVr :I g.ud.ce di FogRia Sal-
v.iiore Rom-.no. responsabde di 

.trufTo. pcculato. concusslone e 
r o " corruzione. :1- pm. Giuseppe 

Mauro ha rhiesto la condanna 
:, 10 annt e 7 mesi di reclustone. 
11 maR.sirato si ^ appropriato 
dci fotu-1: dei depositi giudizia-
r. e 5i .̂  fatto consegnare fortl 
aommo prome'tondo fcberta 
provv.for.e f t ."Mr: a^u*:. Vlo-
nc R.ud.cto a Roma per lcg.t-
t.ma suspicione. 

8u tutte le rcgieni, tem
po variabile. Con addensa-
menti locals e poaaibili bre-
vi piogge. Nevieate sparse 
sul riliewi del versante l i-
gure. Temperatura senza 
variazioni notevoli. Venti 
variabil i . Mar l prevalente-
mente mossi. 

Tragica sciagura ieri a Ceccano 

U€€isi in due 
dal cornidone 
Una nonna con il nipotino in 
braccio e stata investita in pieno 

MONTI: VEMNO — Uletro «i questa rorrio. dove si ulTol-
l;uio pll ulTatieall cd Infrt-ddolitl sorrorrltorl. sniiii sltill 
pruictltiti I cuduvrrl drir<-i|iilpji^«lii (Foto I'.iis-S.irt.irt'lli i 

tli la della tjuale t lovevann 
essere i etirpi stra/ iat i dci 
m e m b i i tleU'etpiipaggio: il 
eomandante Salvatore Ui 
t iactano, il primo pilota Ce-
s-aie flcimvcM. il secondo pi
lota ( iastone Man/et t i , il ca
po motorista V i t tono Honda 
e il motorista Ainbtogio Cia-
copcllo. 

Sul la cresta abbiamo tro
vato il brigadicre della < F<» 
i c s t a l c * Cguseppe lorio, |.i 
guatdia di Rosc io | u Dante 
Chicchiaiel i i , la guardia giu-
rat.i Giuseppe Domcnicani 
Stavano li da i e n notte. al 
freddo. avevauo l i trovatu i 
documenti del pilotj c anc'ie 
valuta jtaliana ed estera. Pm 
tardi e g i imto Mil po^:.> :1 
medico legale, piof. I'ieir-> 
Agnifi l i , con un e l i cot te .o 
che I'll.i posato airini/ . io .1.1-
I'ultimn .itarpat.i. 

Sono stati due. gli el icol-
teri che hanno partccipato 
al le operazioni ^ul Mom? 
Vel ino: \\ primo, in doti/ . io-
ne al Centro M)ccorsti ar t eo 
til Vigna (|| Valle. era to-
tnandatn dal mare^ciallo (>>•-
novesi ; I'altro, d e | Centro 
elicotteri tli Centocel le . a\r-. 
va a bordo i maggiori !':-
M-opti (pilnta) v Mingoll.i. 
Anche u-i aeren l ifognit .ut-
ha sorvolnto a lun^o la 7or..\ 
del smistro. ni.i non cli c 
stato possibilc individu.ir.-
una r.idiua dove far at'rr-
rare gli el icotteri in pro.i.-i-
nina della < l inea nera >, -.i 
da permettere on rapido i _-
ciipt-ro tlelle saline. M c n i r e 
ir lcfoniamo. nn/ i . il Protn-
ratorc della Repuhblica rii 
Avc /zano , dottor <Jirola.no 
\ inci. ha chiare operanzf t.i 
poter ef fe l tuare il recupe/o 
t-ntro l'alba di doniat lma; n-,, 
qucsto ci sembra estrcn.a-
mente improbabile . S;arii> 
stati Mil posto a lungo. ab
biamo veduto con i i K s t n 
occh | Torribile. stia/i.^nte 
Miii.i dei corpi smcmbrai i . i 
f in arti .sembrano essere stati 
mghiottit i dal la neve , e vcu-
gono invere ntrovat i a de
f ine dj metri di riistanz.i. K 
la stessa paretc del Vel ino 
c assai diffici le, per permet
tere in una sola notte un 
recupero di questo genere. 

L'n fatto assolutamente 
particolare si e verif icato. 
mentre ci trovavamo in m e / -

izo ad una nuova. violenta 
Inevicata. sul Monte Vel ino: 
'a gruppi spar^i, c poi a de-

si vetle fioc«» il limio tlelle 
lampade c tlelle t o n e , sj otlo. 
no le voci che comunicano, 
quasi telegrafo v ivente , l e 
not i / io per In valli , fino ai 
pac-d. 

Tutti ricordano quando, 
0 n 10 anni or sono, un 
» R-12> americano si schian. 
to su un altro inonte della 
Maisica, e tutto l 'equipaggio 
vi perse la vita. Anche allo-
i.i fu lo stesso, un accorrere 
di persoiie semplici . che 
Riiardavano con estrema 
(o inmo/ io i ie alia morte, ,.d 
una inoite clic ,-embrava im-
|)o-sibile, tlata la precistone 
del la tecnica e dci calculi 
motlenii . Una moi te che puo 
e s s e i e provocata tla un fat-
to i e imponderabile d i e getta 
nel lutto e nel la dispcrazione 
in te i e famiglie e nel la cn-
^ternazioiie una intera i<--
gione. 

(Dal nostro inviato speciale) 

CKCCANoTn- — Un b''m-
oo di cinque anni e la nonna 
che lo tencva tra le bracciu 
sono m o r l i U'ri sotto una 
pioggiu di tC(H)U' t' f(dci/i(ic-
ei per il crollo del co rn ic io -
iie <I*t«tid palazzina in eostru-
zione a Ceccano, a pochi chi-
lometri da /•'ro.fiiione. Sulle 
due vitt'une — Mario Miche-
li e Francesca A versa, di 70 
anni — .s-t sono abbattuti al-
eun'1 quintali di matcrialc da 
tm'alterca di rjuque-si-i m e 
tri meiitre <iM openi i c/ie 
stdi 'ni io lavorando sul tetto 
dell'edificio sono riiiscifi <i 
oulciire proprio all'ultimo 
momeiifo siillu parte del tet
to non fiiiiiroMtt nel cro/'o. 

I.e. disgrazia >'• aviwnuta 
uU'cstrcmo limite del juiese. 
a un eentinaio di metri dal 
cimitvro. verso le 11.30 quan
do i gemton di Marm erano 
a Frostnoiw per luvoro. ed 
ha suscttuto emoztone negli 
abitanti ilel centro laziale. 

La sciagura s-i e vcrif'tcata 
su un terreno appurtcncnlc 
ad uno zio di Marm e la stes
sa !Hilti_--i)iu od un piuiio d i e 
e in cdificuzionc eon « luvori 
in eeonomia * a di proprieta 
della jamiglia. Una valta 
portata a termine la costrn-
zione avrebbe dovuto ospi-
tare Mario eon i suoi genito-
ri. hi nonnu e altri parent:. 
ora nuturulmcntc i lavari ri-
marranno bloeeatt fino a 
(juuudo non sard tcrminutu 
I'inchicsta aperta dai earabi-
uieri per aeeertare eon pre-
cisianc le cause deH'aecadafo 
e le erentuali responsabilitii. 

Come abbiamo detto la pa-
I(i2;iiui era ormai quasi ult i 
mata; gli operai. ieri rnutti-
ua. erano infatti sal tetto. 
Francesca A versa e uscita 
dalla sua abitazione, una ea-
setta distaute una decina di 
metri. per far passeggiare il 
nipotino: come faceva tutte 
le mattine si e dircttu verso 
il posto dove fervevuno i la-
vori. II bimbo inlatii mottra-
va di divertirsi moltissimo 
alia vista di tutto quel mov~ 
mento e anche la vecchia 
riusffVu meglio ad ingannare 
il tempo osserrando j'attiu!-
ta della squadra d> edili. 

F.rano da poco trascorse. le 
11,30 quando si c neri/icato 
il crollo. La nonna si era se-
ditta. U'uendo Mario nclle 
brace'a. su una pictra pro
pria sotto •' fornicmae. iVoa 
c'e stato il tempo di gridare 
« a l f e n i i » : dopo una breve 
oscillazionc il cornicione s: 
t> inr r i i ia fo a poi e. prccipitu-
to al suolo con fracasso. Gli 
operai che, come, abbiamo gid 
detto, erano riusciti a trarsi 
in salvo all'ultimo momento. 
non si sono accurli subito del 
fatto che sotto le m a c c n e 
erano riniasti fertti mortal-
mente la eeechia e il picco
lo. Prima del crollo mm ave
vauo fatto molt a attenzione 
ai due e dopo non nvevano 
udtto ue. grida ne lamenti. 
Soltanto pochi minut< piii 
tardi, quando -tom> discco 
dall'edijieio per rinfruncursi 
a bcrc un bicchicrc di vino, 
hanno visto Mario e la nonna 
in una pozza di sanguc -tcmi-
sepolti dai calcinacei e dal
le tcgolc. 

Hanno raccoltn le vittlme 
e le hanno portate sulle brae-
cia per alciinc decinc di me
tri fino a che hanno raggiun-
to la strada e fcrmuta una 
vettura. I feriti sono stati 
immediatamente, ricoverati 
nell'ospedale civile di Cec
cano dove i medici .si sono 
prodigati per salvarli. Son c'e 
stato nulla da fare. La vec
chia e morta pochi rn in aft 
dopo il ricovcro mentre il 
piccolo era sottoposto ad un 
intcmento chirurgico al ca
po; gh sforzi dei sanitari so
no perii risttltati vani perclie 
durante I'operazione e so-

pravvenuta una emorragui 
interna. 

Sul luogo della sciagura «• 
sono rccaf; i carabinieri per 
eoitilurre gli aecertamenti cb 
rito nut, in attesa d'unu peri-
zte det tecnic't, non hanno 
potato chiudere I'inchiesta. 
Mtchclc Mieheli. padre </• 
Mario e figlio della Averta, 
e .sfafo nvvertito del litttuoso 
eivi i fo rnrnf re stava lavoran
do come manovale in un can-
ttere di Frosinone. L'uomo s ; 

e affrettato a raggiungere 
(Yecario ma e giunto all'ospe-
dale q n u n d o il figlio c la 
madre erano gid morti. An
cora pin drammatica e sta'a 
la scena quando del fatto <• 
sfaf" intormara la madre d: 
Mur'o: la donna ium e riu-
;^^^!t^^ tt trattencre le lacrime 
e (irula straztantt. Xclla tar
da >erafa duf/'ubifarfone dt1' 
la tamigtlu Michel- dove s: 
era radunata una p'ccola fol
ia a> amict «• d' jiareafi. •>• 
ud'vano ancora t gemiti p '.' 
p iuafo della povera madre. 

Sl l .VntIO COIIV1SIF.RI 

La notixia 
del giprno 

Ardcntc 

l.'.IIIIHU- -l 1UU 4CMU-. M'llll-
MTI-IIIII1 «' p.ltiioll.llc [Milt 
tolpiiv .nielli: a 70 .iinii »'d 
r»»fri' ritidtii :i mi.i H-VJII-
Irinic, picii.i di .ii-ri.irrlli e, 
per ^iiiut.1. Mird.i. I.o li.i ili-
MKislrtilo laii^i (iallina (mi-
un- clio mm rNpect-liiu il ea* 
r.Ulero del SIH» jiortalore), 
mi iiie//.itlr«i di l'ieve To* 
rimi (M.ictr.il.i), iiitMinora-
ii"si, run l'.irdon; di mi di-
t'iiiUemie, ik-llu vcdovn Ma
ria Micolini, onn.ii uimila 
sulla .tu^liii dei f>l) anni. 

I.niui Callin.l ave\.i pro-
pii'.lo piii voile alii iN'tcolini 
di unirsi in ni.itriiiiimio. I.a 
donna avrrhlit- aivrttattt. 
('.'era pero mi ineonvenien* 
te: una voha ri<posala*i, le 
sirelilie stala revoeata l.i pen. 
«iniie di river<iliilit.*i. uiiiea 
erediia la-eiatale dal marilo. 
(a>.-i, tpiello purlin migliaia 
tli lim iiu'iis'di (preziose, en-
iiiiiuipie, ipiamlo si e vecehi 
<• poveri) rappre<-eiiiavano mi 
ci^laeolo iiisortnontahilo per 
I'.li !ipnii«:ili, tanto <;ii<spirati 
ed a^o^nali dal nte/zailrn. 

II vt-erliin. pero. arui dal 
fiii»eo amoroso, non potev.i 
aireudersi. Una >era, appt»K* 
rio la •»('.! I a ^iilla facciata 
iN'll.i rasa ili Maria e, come 
un Ii.ildanzoso cavaliere, »ali 
lino a I l.i fuieatra dovo dor-
mi va 1'amnlj. ne ^ravalco il 
davaiu.de e .si infilo sotto le 
ruliri tniilicbri. La ilonn.i, 
•irr l.i sua sonlila. non aveva 
inlilo nulla. TiiUavia. nel son. 
no, elihe la sensazione di 
torrarr il corpo di qiialcnno. 
('on la mente annelihiata, so* 
•>piro fra .»e: u Son'i I'aninm 
ili1! min iiocem mnrito n. Ma 
il etirpn rln* ateva virino 
rr.l raldo «• f.Ulo di rarne 
rd «»--..i. Allora. roinpn-se: »i 
»\e«lir» ili Mi|iras*..iliu, .*p.i-
ventatissima, e nrlo. ttSta' 
huona, non li voglio fare. 
i/e/ male. Xon gridare, li 
\rntnno »: co«i il Caltina ten* 
lo tli ealtnnrla. 

Mi la Nicolint, n tentoni 
fnella cb.i .incor.i mill c'e IH 
luro elettriea). rag*iut»<3 la 
cncina, scpuila dallo 5pa*i* 
inante. Ci fu un pn' di lotta. 
I'oi. odranla, I'ardento ma 
telustu iniiamoralo abbimlo-
no il cainpo: e I'lianno an
che romlamialo. in Trihunale 
a C.imcrino c in Ap|>cIlo ail 
Anenii.1, J utidici me«t tli 
rarcere per viol.izione tli do-
tttieilio e lentata \iolenza. 
Nnnostaiiic unto, dopo la let. 
uir.i della <enlen/a, pare ah* 
bi.i detto all-i irata Nicolini: 
it Ti nmn ancorn.„ •>. 
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