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Anche ierl mattina la terra ha tremato 

Interi paesi dell'lrpinia 
sono andati in briciole 

Gli acquedotti sono saltati, mancano la luce e il pane- A Montecalvo il cinquanta per 
cento delle case sono inabitabili - Un'altra notte all'aperto 

i •; 

AK1ANO 1RPINO — Una rhiesa di Ariano rrollata in seg iiito al terremoto (Telefoto AP - « TUnila > 
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Dal nottro inviato 
AVKLLINO, 22 

Anche stanumi in Irpinia 
la terra ha tremato. Si sono 
uifatti registrnte t ie nuove 
scosse cli terremoto: la pri
ma alle 4,10, la seconda alle 
4.15, la terza alle 7,15. Ci6 
ha accrescitito il panico che 
gia regna specialmente in a l -
eiini eentri dell'Alta Irpinia. 

K' stato come se, nella 
giornata di ien. una gigante-
sca mnrtellata si fosse abhat-
tuta ai conllni fra la Capita-
nata e l'Alta Irpinia. Sotto 
l 'urto tremendo alcuni paesi 
sono andati in briciole. In 
particolare ad Ariano si re-
gistra il cento per cento delle 
case lesionate, il venti per 
cento delle case inabitabili. 

Mancn l'acqua. perche gli 
acquedotti sono saltati. man-
ca la luce, perche ben settan-
ta elettrodotti intercomunali 
sono rimasti gravemente 
danneggiati, manca il pane, 
nella giornata di oggi, sono 
stati paniflcati ad Ariano 
venti quintali di pane per 
oltre 27 mila abitanti, ai qua
il vanno aggiunti i numero-
sissimi villeggianti che si 
trovano sul posto. A Monte
calvo Irpino, l 'acquedotto ha 
ceduto e il 50 per cento delle 
case sono inabitabili. Questi 
dati sono sta'J fomiti nella 
matt inata di oggi all 'onore-
vole Fanfanl il quale si e 
recato sul posto dopo una 
breve sosta presso la Pre-
fettura di Avellino, e che nel 
r ipart i re ha affldato all 'ono-
revole Ariosto il compito di 
coordinare l'opera di aiuto 
alle popolazioni 

Primo bilancio 
Un primo bilancio somma-

rio delle vittime — secondo 
dati comunicati a Napoli dal-
la Prefettura — fa ascende-
re le vittime del sisma, nelle 
quat t ro province della Cam
pania, a quindici morti e di
verse centinaia di feriti. 

Ecco i nomi delle vit t ime: 
A Napoli: 
La 69enne Michelina h\-

gniti deceduta per malore; 
la 87enne Angela Trani ma
lore; la 65enne Alfonsina Di 
Donato malore: la loenne 
Maria Gia/.ia Di Gioia de
ceduta per crollo; la 26enne 
Domenica Robertiello (Lo-
viano). 

Provincia di Napoli: 
la 5fienne Luisa Cozzolino. 

malore (Portici): la 66enne 
Anna Jenco. malore (Caso-
ria) . 

A Salerno: 
la 78enne EHsabetta No-

velli. malore. 
Provincia di Salerno: 
la guardia di P S . Gaeta-

no Panariello di 38 anni. 
malore (Sarno). 

Ad Avellino: 
Maria Maddalena D'Am-

brosio vedova Tramontano. 
incidente auto; la guardia di 
finanza Michele Bontempo. 
di 34 anni, incidente auto. 

Provincia di Avellino: 
la 60enne Giovanna Lo 

Conte, malore (Montecalvo 
Irpino); il 75enne Giuseppe 
Di Rosa, malore (Mirabella 
Eclano). 

Provincia di Benevento: 
Maria Lillo. 50enne. dece

duta per crollo (Molinara). 
Provincia di Case r t a : 

il 22enne Pasquale Vernile. 
annegato (Sessa Aurunca) . 

Alle quindici vi t t ime fino 
ad ora rilevate va aggiunta 
giunta una sedicesim<i: si 
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Anche qucsta sera il cam-
po spottivo della eitta ap-
pare giemito di cittadini i 
quali si predispongono, no-
nostante la pioggia. a dor-
mire all 'aperto. Lungo le vie 
di campagna si incontrano 
lunghe file di uomini, donne 
e bambini con fagotti sulla 
testa, ed anche es»i si ap-
prestano ad accamparsi alio 
aporto. Chiunque ha la for-
tuna di possedere un'auto, 
up furgoncino, mi camion, 
vi ha caricato sti lenzuola, 
coperte ed altre massen/.ie 
e si appresta anch'egli ad 
abbandonare l 'abitato. Le co-
municazioni telefoniche fra 
i vari eentri sono es t rema-
rnente precarie. Tut te le cen-
trali infatti sono riniaste se-
riamente danneggiate. In 
qucsto momento, apprendia-
nio da un compagno, il quale 
si e recato sul posto, che 
flno au ora ad Ariano ed a 
Montecalvo — cioe nei due 
abitati piu colpiti — non e 
ancora giunta neppure una 
delle 500 tende, che erano 
state prornesse duran te l a vi-
sita del presidente del Con-
siglio dei ministri. Di con-
seguenza, 1'intera popolazio-
ne si trova alraddiaccio, 
mentre la pioggia continue 
a cadere a tamburo bat ten-
to. Le tende sono state sol-
lecitate piu volte dai rap-
presentanti del nostro par t i -
to e dall'on. Mariconda, ac-
corsi fin da ieri sera sut luo-
ghi del sinistro. 

Nel carcere di Avellino 
continua la agitazione dei 
detenuti i quali nella giorna
ta di oggi si sono riflutati di 
r ientrare nelle celle. At-
tualmente tutti i detenuti 
sono • accampati nel cortile 
del carcere ed anche essi 
dormiranno sotto la pioggia. 

Per dare un breve panora
ma dei danni subiti dalle true 
province di Avellino e di Be
nevento riportiamo qui a l 
cuni dei danni di maggiore 
entita che sono stati sinora 
rilevati: ad Avellino risulta-
iio lesionate numerose case 
di via Generale Cascino. a 
Monteforte Irpino 1'ospeda-
le S. Giacomo ha subito gra-
vi lesioni; a Grottaminarda, 
sono rimaste lesionate la ca-
serma dei carabinieri ed a l 
cuni edifici; a Mercogliano e 
rimasta lesionata la caserma 
dei carabinieri; a Sturno si 
e veriflcato il crollo di una 
verticale di un palazzo; a 
Montecalvo le case inabita
bili sono il cento per cento; 
a Bonito e parzialmente crol-
lato il campanile della chiesa 
parrocchiale; ed il municipio 
ha riportato lesioni. 

Nel Benevenfaito 
Non meno grave si presen-

ta la situazione per quel che 
riguarda il beneventano dove 
la situazione dei comuni col
piti da terremoto e la se-
guente: a Ginestra Schia-
vone case crolLv.e circa 
15, molte altre lesionate e 
numerosi feriti; a S. Giorgio 
La Molara numerose le abi-
tazioni con gravi lesioni: a 
Paduli numerosi crolli. 

A Pietralcina alcuni crolli 
c danni a tut te le abitazioni. 
Due feriti lievi e un ferito 
a Colle Sannita e Reino. t re 
ferilj a Benevento. Nel ca-
poluogo e in gran par te dei 
comuni della provincia mol
te case risultano lesionate. 
Sono in corso ulteriorj ac-
certamenti specialmente nol
le zone fuori del centro abi-

LR principali cltta e paesi dove e stato avvertUo 11 terremoto. Nella cartina c indlcato > 
anche il probabile epicentro del moto tellurico ' r-
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II panico nella citta 

Notte di terrore: 
tutta Napoli 

per le strode 
Case vuote e abbandonate -1 galli hanno canta-
to tutto il giorno - Tremila gli stabili pericolanti 

tratta di una anziana suora. j ta to 
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ASIANO' IRPINO 
h- to ••^Kllett i l i 

Alcuni cittadini pongono In salvo 
(Telefoto) 

NAPOLI — Turlstl atutraliani fclvaecano sulla p lana an-
tisUnte lo Stadio di FuorifrotU (Telefoto) 

tale Ohmpia«Graziano, di 68 
anni. da Montemarano m 
provincia dj Avellino. anche 
essa stroncata da un col las
so cardiac**. -

Intanto d.i molle ore una 
pioggia insistente continua 
a cadere sui duecentomda 
irpini che si sono accampati 
sui sagrati. nelle aie. nei 
campi sportivi. lungo gli ar-
gini delle strade. sugli spiaz-
zi dei distributori di benzi-
na, nei posti piu impensati. 
Camions deH'esercito. scor-
tati da staffette grondanti di 
acqua e intabarrate nelle tu-
te mimetiche. avanzano rom-
bando verso le montagne; 
recano a bordo- le enormi 
marmitte p e r la confezio-
ne del rancio. 

Nella serata di ieri, quan-
do si e verificata la pr ima 
scossa. scene di panico dif-
ficilmcnte descrivibili si so* 
no verificate qui nel capo-
luogo. ad Avellino; mentre 
migliaia di cittadini si ro-
vesciavano per le s t rade ur-
lando, i fili dei filobus ve-
nivano a contatto t ra di loro 
provocando una serie di im-
pressionanti cortocircuiti. I 
robusti pali di ferro che so-
stengono la illuminazione 
stradalc erano incurvat i in 
maniera impressionante. 

Di Sant 'Arcangelo Tri-
monte. fino a questo momen
to. non si sapeva niente poi-
che i\ piccolo centro rurale 
era rimasto totalmente is*i-
lato dal capoluogo. Poi s j e 
appreso che quasi la meta 
delle abitazioni erano crolla-
te e che tut ta la popolarione 
aveva predisposto bivacchi 
nei campi. I | «isma ha agito 
in profondita anche a Meli-
to Irpino dove decine di abi
tazioni sono andate in fran-
tumi. 

Da Napoli, si e appreso 
che in citta, la popolazione 
ha tr ibutato solenni onoran-
ze a quat t ro delle vit t ime 
del terremoto. Cinquantami-
la napoletani hanno seguito 
i feretri. insieme alle auto-
rita, fino al cimitero. 

Le prefetture di Avellino e 
della citta partenopea - si 
mantengono jn costante con
tat to per predisporre misure 
comuni di soccorso. 

Da Molinara di Benevento 
6 stata segnalata. proprio al 
centro di soccorso di Avel
lino, la tragica situazione 
nella quale si trovano i quat-
tromila abitanti del paese ri
masti ^enza viveri, luce e 
acqua. 

Mich.le Ulli 

Dalla nostra rediiione 
NAPOLI, 22. 

Molt! orologi in cittd sono 
ancora fermi sulle 19 e 20 
circa: Vora in cut la scossa 
sismica, che ha spezzato le 
€ penne » dei sismografi, ha 
< magnetlzzato > le lancette 
degli orologi, come a < fer-
mare » il tempo del suo pas-
saggio. In cittd e ritornata 
una relativa calma, anche se 
i comunicati-rfldio hunno se -
gnalato altre piccole scosse 
stamattina alle otto, tl peg-
gio e passato. Fmalmente 
migliaia di persone hanno 
potuto riposare, non tanto 
per recuperare il sonno per-
duto, quanto per prepararsi 
ad un'altra notte all'addiac-
cio. Sono. infatti, numerose 
le voci che annunziano per 
stasera altre scosse. Gia dal
le ore 17, infatti, centinaia 
di persone. cartcne di sedic 
e di materassi, hanno ripre-
so a rifluire nelle piazze. 

Si e sparsa la voce che alle 
19 vi sard la «replica *. 
Sempre, in momenti dram-
matici come questo. nascono 
delle € voci >inafferrabili e 
senza nome. che seminano il 
panico tra la gente Le stes~ 
se foci che sfanotte hanno 
svegliato dal sonno chi era 
tomato nl proprio letto c 
lo hanno costretto a scende-
re di nuovo in strada. Tutto 
cto e nccaditto verso \e tre. 
quando sono cominciate a 
circolare strane ed anonime 
notizte su una < replica > che 
sarebbe dovuta avvenire fra 
le tre c le quattro. Ma nulla 
e accaduto. fortunatamente. 

Verso le quattro, invece. e 
enminciata a venir giii dal 
ciclo livido (preannunciante 
Valba) qualche goccia d'ac-
qua. L'aria si era rinfresca-
ta. Lc pochc goccc hanno 
rinfrancato gli animi. Chi 
arera creduto alia replica 
delle qimffro ha creduto, piii 
tardi. che l'acqua avrebbe 
escluso. inrece. un ritorno 
di scosse. Allora finalmente 
tutti hanno deciso di rifor-
nare a casa. 

Le luci delle strade si so
no smorzate ed il sole pol -
lido dell'alba ha annunciato 
il giomo, un altro giorno, 
ris.«nto pvr meta nel Terrors 
e nel buio delta notte. Ab-
biama t-issuto insieme a tut
ti gli oltri queste tittim? ore 
di ansia. le abbiamo divisc 
con lc migliaia di persone 
accampate nelle piazze come 
qualcosa che dovesse affra-
tellare c sconvolgcre. Qual-
cuno, nel momento di mao~ 
giore tensionc. ha detto: 
« Pensate... un terremoto di 
Here entita ci ha costretti a 
senftrei piu rtcini 1'nno con 
Valtro ed a cercare colore 
e solidarictd con altri uomi
ni. Pensatc... una csplosionc 
nucleare non lascerebbe il 
tempo a nessuno di abbando
nare le case e trorare scam~ 
po nelle piazze. Eppure sol-
tanto pochi comprendono la 
Qraritd del pericolo atomico 
che incombe suU'umanita ». 

Parole vere: stamattina, 
infatti. \ piornnli hanno an
nunciato che la violcnza del
le scosse piii forti e stata 
pari alia potenza di una 
bomba atomica t\po « Hiro
shima »... 

fl « terremoto » e commen-
tato dovunque: negli uffici, 
nelle strade, sui filobus. Vn 
controllorc, appunto stamat
tina, diceva che alle 19 e 20 
di ieri sera H globus sul qua
le. viaggiava ha subito uno 
scossonc riolcnto. Tutte le 
luci all'interno dei retcolo 

NAPOLI — La quindicenne 
Maria Grazia Di Gioia uc -
cisa dalle macerie in via 
L. Settembrini (Telefoto) 

si sono smorzate improvvtsa~ 
mente. Nonostante il caos cd 
il terrore generale, iuttavia, 
i mezzi pubblici hanno con-
tinuato regolarmente a fare 
servizio. per Vabnegazione 
ed il senso di dtsciplina del 
personale. Lc scosse sismiche 
di ieri presentano molti pun-
ti in comune col terremoto 
del 23 luglio del 1930. 

Anche allora furono inte-
ressate molte regioni del 
Sud e parte del Lazio. An
che allora Vepicentro fu ri 
levato in provincia di Avel
lino: ad Ariano. Vil lanora 
ed Aquilonia. Allora la scos
sa piii < lunga * duro esat-
tamente 30 secondi; quella 
di ieri e durata 38 secondi. 

In seguito alia scossa del 
1930 si crearono, a Villano
ra cd a Vallafa, due crepac-
ci circolari rispettivamente 
di 500 e 600 mctri. A Melfi 
si apr i una roragine di rut 
non si vedera jl fondo. Sta-
colta si e aperta una vora-
pine nel centro di Mirabella 
Eclano. 

Al terremoto del '30 si re
gis tra rono delle Tcpliche (ri
levate soltanto dai sismo
grafi) per tutto il resto del-
Vanno e per Vanno sAcces-
sivo. 

Nel caos di questi due gior-
ni abbiamo raccolto due tc-
<timonianzc interessanti. G. 
P., capitano in pensione di 
63 anni, abt tantc in piazza 
del Tribunale, ci ha spiega-
to i *scgni » da lui aooertt t t 
del terremoto di ieri e di 
quello del '30 che egli vlsse 
in tutta la sua drammaticitd. 

«Era d'estate — e lui a 
parlarc — e su tutta la cittd 
incombeua un'aria pesante e 

calda. lo ero ai-balcone, le 
mani poggiate sulla ringhie-
ru. Improvvisamente mi sen-
tii spingere avanti e poi in-
dictro, con violenza, senza 
riuscire a capire cosa fosse 
stato. Poi improvvisamente 
vidi i fili della luce avvici-
narsi, accavallarsi, e. mille 
scintille di corto circuito, Ca-
pit che si trattava di terre
moto e corsi nella strada. 
Migliaia- di persone, come 
adesso, aspettavano- Valba 
neite jfc&e/M^j£w>:}c 

quattro, Vdrta si nnfresco e 
tutti tornammo a.c'dsa,' 

< Ieri sera ho :pfr?tiato la 
stessa sensazione. Ero di nuo
vo sul balcone. Di nuooo, 
come trent'anni fa, mi sono 
sentito spingere in avanti e 
poi indietro. Di nuovo ho 
visto i fili avvicinarsi, acca
vallarsi e mandare scintille >. 

Un'altra testimonianza ce 
I'ha fornita Lucia Spiezio, 
una giovane donna del Vo-
mero. Essa, tra Vinteresse e 
il timore generale, ha spie-
gato di aver visto come una 
lunga cometa tracciare una 
scia luminosa nel cielo e spn-
rire nella terra. Tutti hanno 
voluto vedere, in quella vi-
sione, un segno promonitore 
del terremoto. E non hanno 
sbagliato. 

Capita normalmente, in
fatti, che le scosse sismiche 
siano * preannunciate» da 
sci<? luminose che i tecntei 
hanno chiamate « lampi s i -
smr'c: >. dovuti all'attrito del
la terra. 

Per tutta la giornata, oggi, 
i galli hanno cantato sino al 
tardo pomeriggio: probabil-
menie hanno perduto il sen
so del tempo. Sono ma'nife-
stazioni, queste, che tncuto-
no timore. 

Apprendiamo, intanto, die 
il numero delle vittime e au-
mentato in tutta la Campa
nia. Si calcola che i feriti ed 
i contusi siano Saliti a piit 
di 250. 

t morti. a Napoli, sono 
quattro. oltre a Maria Gra-
zia Di Gioia, la quindicenne, 
figlia di un medico, rimasta 
sepolta con altre undici per
sone sotto le macerie di un 
comidone. 

L'ultima •pitttma. stronca
ta da un infarto, per la corsa 
affannosa della notte e per 
lo stato di terrore e la 66ennc 
Anna lencn. 

A S. Giuseppe Vcsuviano 
sono saltati i tubi delVac-
qua La popolazione vienc 
rifornita con lc autobotti. 
Gli uffici tecnici del Gtnio 
Cir i le hanno r iccruto , in 
queste ultimc ore, oltre tre
mila denunzie da parte di 
propr ie tar i dt stabili perico
lanti ed in stato di imminen-
tc crollo. La situazione, alia 
luce del giorno, e apparsa 
piii drammatica di quanto 
poteva sembrare. 

Migliaia di cittadini dei 
€ quartieri > e delle zone del
la recchia Napoli, scesi in 
piazza, si rifiutano di torna-
re nelle loro case pericolan
ti. Tale situazione ripropone 
all'opinione pubblica il pro-
blema degli aHoagt di Na
poli, per gran parte perico
lanti ed inabitabili. Una 
scossa piit forte arrebbe, ie
ri sera, prorocato disastrosc 
conseguenzc. 

Cost Napoli c cost ret t a an
cora una rolta a pagare lo 
scotto dell'incapacitd e Jella 
irresponsabilitd degli ammi-
nistratori succedutisi al co
mune. Cosa si fard, adesso? 

Benito Vise* 
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