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I terremotati 
si muovono 

Terranno un convegno oggi e domani ad Avellino — Non vogliono aspettare pas-
sivamente la prossima scossa — Sfiducia net governo e una grande volonta di lotta 

I 
I 
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Oggi, ad Avellino, per iniziativa 
del Comitato campano del PCI, inl-
zia il convegno regionale sui problem! 
delle zone terremotate, aggravati' du-
ramente dalle ondate di gelo e dalle 
alluvion!. Ai lavori sono invitati par-
lamentari, amministratori provincial! 
c comunali, tecnici, dirigenti politic! 

e sindaeali. Terra la relazionev intro-
tluttiva Ton. Pietro Grifone. Co no In-
dera la manifestazione, domenica nel 
teatro Partenio, il nostro direttore 
on. Mario Alicata, membro delta di-
rezionc del PCI e capolista per la 
circoscrizione di Avellino, Benevento 
Salerno. 

I 
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In Irpinia 6 mesi dopo 
Dal nostro inviato 

ARIANO IRPINO, 8. 
11 vecchio e asciutto, tirato, un 

fascio di ossa e di nerv'i. Ha la 
barba di una settimana e gli oc-
chi vivi che saltano ora qua, ora 
la, senza riposo: occhi furbi c 
ilitri insieme, di chi ha sofferto. 
Si chiama Dornenico Ciardelli cd 
ha 74 anni. Parla a sbalzi: ogni 
tanto una pausa. come per trova-
re le parole: «• Dopo il terrcmoto 
— dice — sono diventato prov-
visorio. Sono sempre provviso-
r'w... ». 11 terremoto era quello del 
1930. La sua casa e una baracca 
rossa, ai Martcri, che si allunga 
accanto a tante altre baracche 
rosse, dove ancora vivono 400 
danneggiati di 33 anni fa. Suo 
figlio si chiama Michele, e sta 
per partire per la Germania, per 
Stoccarda. «Tengo otto figli — 
dice il giovane — e quindi non li 
posso mantenere: non c'e lavoro... 
Laggiii, almeno, mi danno 3500 
lire al giorno e qualche soldo a 
casa lo posso mandare >. Va via 
tutti gli anni, da aprile a dicem-
bre: Vinverno lo passa in fami-
glia, con Vas'segno di disoccupa-
zione. E' uno dei settemila emu 
granti di Ariano Irpino, uno dei 
centomila dell'Avellinese. 

Bambini 
nel fango 

Accanto alle baracche rosse del 
terremoto del 1930, quelle verdi 
del terremoto del 1962: stanno 
parete a parete, e I'accostamento 
e significativo, fa paura. Sta a di-
mostrare il disintercsse storico 
per le sorti di queste popolazioni, 
che continua: dal fascismo al go-
vertio di oggi, la stessa condanna 
contro Vlrpinia. ' 

Ad Ariano, sei mesi dopo il 
terremoto. Eccnle, le baracche: al 
Calvario. al Cnmpo Sportivo, al
ia Colonia, agli angoli delle stro
de, nelle piazze. dappertutto. Ce 
tie sono di azzurre, di verdi, di 
bianche (quelle di legno costate 
750 mila lire I'una, 65 mila lire 
al metro quadrato piit il mon-
taggio, come le case di lusso a 
Roma!), di gialle, di grigie... Ce 
ne sono di prima, di seconda e 
di terza categoria. Ce ne sono di 
grandi e di piccole e in tutte, 
jrugando nel ptwero mobilio, si 
trovano le stufette regalate dal-
la SEDAC e ofTerte personalmen-
te del ministro Sullo: quelle stu
fette che nesstino ha ttsato, nep-
pure quando si moriva di fred-
do. per paura di dover pagare la 
corrente... 

€ Ven'tte qui, venite a vedere 
il lager! > Le donne ti si ammuc-
chiano intorno e ti tirano, chi da 
una parte, chi dall'atra. I bam
bini ti guardano in silenzio con 
gli occhioni spalancati e danno 
pena: ce ne sono tanti, di bambi
ni, in qucstn fango: tutti a raz-
zolarci dentro, fra la neve non 
ancora sciolta. Ti vicne da pen-
sare che per loro non ci sarebbe 
stato posto, se altre centinaia 
non li avessero ospitati le colo
nic dei comuni democratic! emi-
liani. Intanto, il rocio continua: 
* Venite, qui, venite a vedere il 
lager, venite e vedere la nostra 
miseria! >. 

Lager. Si, le baracche metal-
liche regalate dalla Finsider for-
mano un lager. Azznrre. di la-
miera grezza. son pwntate I'una 
accanto all'altra nrlla melma. su 
basi di ccmenlo. Scmbrano ca-
semalte e hanno la forma semi-
circolare. dei magazzini militari: 
le persiane di fcrro si allineano, 
aperte, Vunn dopo Valtra, tra il 
candore dei jianni stesi ad asciu-
gare. Le hanno divise in com-
partimenti, pochi metri qu/idrati, 
una per famiglia, senza contare 
le perscne. In fondo alia fila, in 
una costruzione di legno, i la-
vandmi e i gabinelti di decenza: 
per 'utti. 

Un letto. un fornrllo a gas. un 
bracicrc, una credenza con Vim-
maginc dclVAdditlnrata. Nunzia 
Pagano e una donna grossa, sul-
l« Cftuquantina, minata dagli ac-

ARIANO-IRPINO — Una famiglia di baraccati cerca di ripararsi dal 
freddo. 

ciacchi. (< Divento gonfio cosi », 
e intorno al viso si disegna con 
le mani un enorme pallone...). 
Suo marito e esile, senza forza: 
se ne sta abbandonato un una 
sedia e non apre bocca, anche se 
ogni tanto china il capo per jar 
vedere che capisce, che approva. 

«Ecco cosa 
mangiamo» 
« Ft no a pochi giorni fa — lei 

dice — qui dentro e'era il ghiac-
cio, attaccato alle pareti: e e'era 
anche fuori, spesso un dito. Si 
moriva, ci pareva di morire „ Gli 
aiuti? Du-e coperte. un po' di pa
sta. due scatolcttc" di came, tre-
mile lire.. Come viviamo?'Con 
400 lire al giorno di pensione, 
dopo 40 ann: di lavoro! Cosa 
mangiamo ? Ecco cosa mangia-
mo: pane secco e un uovo, preso 
a debito Sempre cosi, sempre 
cost... > 11 pianto le arriva agli 
occhi e la la avvampare, ma la 
voce e sempre ferma, di rabbia: 
c A chiedere Velemosma non sia-
mo capaci, ci vcrgogniamo; te-
niamo sempre un po' di dignitd.~ 
All'arci"yscorado e un mese che 
ci dernno dare un chilo di pasta 
e rimandann sempre, perch^ tan
to loro pnssnnn asjyettarc... Ten-

go figli, ma non ci possono-aiu-
tare perche non hanno lavoro... 
Non abbiamo mangiato, certi 

giorni: tutti i soldi ci andavano^ 
nel carbone... >. Viene fin sulla 
porta e grida ancora. Poi il salu-
to: * Grazie, grazie assai! >. Per
che grazie? < Perche, se qual-
cuno si interessa di noi, ci sen-
tiamo meno soli...». 

Pochi passi. Giuseppe De Grut-
tola, trent'anni, manovale disoc-
cupato da novembre, moglie e 
quattro figli, 780 lire al giorno 
di assegno per tutti. * Tutti i figli 
ho tenulo nmmalati: bronchite, i 
dolori reumatici. Anche noi... si 
gelava.~ Avevamo il ghiaccio in 
casa, e Vr.cqua... Fino a otlobre 
siamo stati sotto le tende, poi ci 
hanno dato questa baracca... 
Mangiamo pasta condita con un 
po' di olio, perche non possiamo 
manco accatta. i dadi: due chili 
di pane al giorno, a volte un chi
lo di baccald. II secondo piatto, 
noi, ce lo siamo dimenticato. Si 
campa per quel poco di salute 
superstate... >. 

Dal!e baracche della Finsider 
a quelle del Genio militare. Le 
risite continuano. Vincen20 Fer-
raro, manovale, moglie e quattro 
figli: « Tutti qui stiamo, in que-
sio buco... Siamo sei famiglie 
ogni baracca: i gabinetti sono 
comuni... 11 mio ragazzo piu 
grande fa Vidraulico: vuole an-
dare a Torino, perche qui non si 
pui> c - - i ... Freddo ? Tonfo... 

> /liuli? CtnQuemiln lire, un ten-
zuolino, due coperte e otto chi
li di macchcroni...». , 

Pasqi: .le Gianncsi e al can-
tiere-rcuola: 700 lire al giorno. 
Ha due 6 La moglie si chia
ma Maria Cusano: * Quando era 
disoccuitato, abbiamo campalo 
con t—dici.mla lire al mese. Co
me? Un po' di pesta, un po' di 

patate, a volte si a volte no... 
Non ci 'iamo mai riscaldati: non 
jmssiamo comprarc il pane ai fi
gli. r"lc!e che coir—J mo il car-
I ne ? Come ci hanno aiutato? 
Cinqupr-i'« lire, 7 chili di pasta, 
una coperta e un letlino... ». 

£' inn:" tndare avanti: e sem
pre la '' * s " "*nria, inumana, in-
credibile. Ariano ha 24.000 abi-
tanti: degli uomini validi, 150 
hanno un I voro stabile, 350 sono 

i impimnti -~r 60 giorni nei can-
"eri scu-ola. 1500 snno disoccu-
pati. L'amministrazione e cleri-
co-fasc'^ta, il 50% delle abita-
zioni srno lesionate o crollate. 
Quasi 3'~ famiglie abitano nelle 
baracch.: le altre vivono nelle 
case -'Iferme, sotto I'incub" dei 
crolli. Del resto il terremoto ha 
colpito 64 comuni dell'Arianese, 
della U^r-nia e ' '.'"'W/a Irpi
nia, sconvolgendo la vita di 200 
>""'« pcrsone: in 60.000 « sono in 
situa-:ione precaria», in 40.000 
hanno bisogno di una nuova ca
sa Ecco alcune cifre: a Sant'Ar-
cangelo V 85 % delle abitazioni 
colpite, a Mclito V85rA>. a Bonito 
V80%, a Grottaminarda il 75%, 
a Casalbore V807o, a Flumeri 505 
case lesionate, a FriQenti 455, a 
Montecalvo 1010. a Mirabella 689, 
a Sant'Angelo 500... 

Danni per 
100 miliardi 
7 soccorsi? Ce li hanno elen-

cati gli stessi terremotati: qual
che biglictto da mille, un po' di 
coperte, pacchi alimentari. e le 
strife te della SEDAC, che nessu-
no ha usato per paura di pagare 
la bolletta. Per il resto, promes-
se, ma poche anche quelle, quasi 
amministratori e governanti vo-
lessero fare economia pure delle 
parole. Infatti. nessuno sa quan
do potra riavere una vera casa: 
in pochi • sperano di riaverla, e 
gunrdano con disperazione verso 
le baracche rosse dei terremo
tati del '30. " T . • 

Questo nei paesi. Nelle cam-
pagne, $e possibile, la situazione 
e ancora peggiorc. Migliaia di 
persone vivono nelle masserie 
pericolanli, nelle stalle ripulite 
alia meglio, quasi ancora tra le 
macerie. Ad ogni 'famiglia, coi 
fondi della catena della solida-
rieta, hanno dato qualche bi-
glietto da diecimila (per la pre-
cisione, 30 mila lire a testa fino 
a 7 persone, 10 mila lire in piit 
per ogni persona in piii) e hanno 
fatto questo discorsetto: «Co-
.struitevi una baracca provviso' 
ria, arrangiatevi... >. 

/ danni in tutta la zona col-
pita sono stati calcolali in cento 
miliardi di lire.. La legge appro-
vata nell'ottobre scorso ne pre-
vede soltanto una ventina, an
che se e stata sensibilmente mi-
gliorato grazie alia azione dei 
parlamentari comunisti. Chi pa-
ghera la differema? Intanto, 32 
comuni, comprcso il capoluogo 
di provincia, sono stati depen-
nati dal < piano per la ricostru-
z' - e la rinascila*. E poi, qui 
dicono, < saremo sempre noi po-
verelli e subire *. C'e una gran
de sfiducia, in queste terre: c'e 
nei senzatetlo di Vallino, c'e nei 

~~r.ti di Ariano, c'e nei ccn-
tadini d<-Ha Baronia... *Ci vo
gliono fare emigrare tutti — di
cono — si sono dimenticati di 
noi per questo.- >. 

Ma. dal disastro e dalla mise
ria, in una provincia che di mi
seria e impastata, e sorta una 
forza nr»".'a che "-i i stringendo 
intorno al nostro Partito, che e 
pronta " batlersi, che e cosciente 
dei propri diritti: il grande sue-
cesso della campagna di - tcsse-
ramento e di reclutamento al 
PCI </a h a dimoslrarlo. Lo di-
mostra la volonta degli emigrati, 
di tornare a votare per le elczio-
ni del 28 aprile. E lo dimostra, 
infine, la frase fiera di un con-
tadino di Grottaminarda che, 
mostrar /«• 'opine delta, sua 
casa, ha gridato: * // terremoto 
ha portato via piu di tutta la 
mia vita, perche ha distrutto il 
lavoro di mio padre. In cambio 
non mi hanno dato nulla: ma io 
sono ancora vivo >. 

Irruzione in un mattatoio a Palermo 
s 

\ * 

<Dobbiamo ammazzare 
i 

un uomo con i baffi* 
I sicori se ne sono andati perche la 

vittima designate: non e'era 

Dalla nostra redazione 
' .'PALERMO, S. 

Per cinque lunghissimi mi-
nuti, trenta persone dunno 
temuto per la loro vita, te-
nuta sospesa ad un (Ho da 
una «anonima assnssini >. 
Quattro killeis armati li mi-
tra,' fucile e pistoja. infatti. 
hanno compiuto una irruzio
ne nel mattatoio di Isola del
le Feminine — un piccolo 
centro alle porte di Palermo 
— cercando la vittima rJa eli-
minare per conto delle co-
sche mafiose dedi'e aii'abi-
geato e al controllo della 
macellazione clnndestina. 

Ma la spedi/ione punitiva 
e fallita perche il preJesti-
nato — subodorando forse 
qualcosa — non si e fatto 
trovare. o non e stato rico-
nosciuto dai sicari. Per un 
momento si e temuto per la 
vita del veterinaiio del mat
tatoio, verso il quale si sono 
indirizzati i maggiori srspet-
ti dei banditi. Costnro lo 
hanno squadrato da capo a 
piedi, sono stati sul punto di 
ammazzarln, ma. poi. poco 
convinti. se ne sono andati 
senza colpo ferire, fugsendo 
a bordo di una 1100-103 ru-
bata. 

Arrivano 
i « killers » 

La terrificante vicenda 6 
accaduta ieri a mezzogiorno. 
ma soltanto stamani. supe-
rando la fitta barnera di si
lenzio posta sulla vicenda da 
polizia e carabinieri. ?e ne 
sono potuti apprendere i par-
ticolari dagli stessi protago-
nisti: i vaccari, i proprietari 
e i commercianti di bovini 
che, come ogni settimana, af-
follavano ieri il macel'.o co-
munale e che hanno assistito 
a tutte le fasr della maneata 
esecuzione. 

Erano le 11,30 in punto 
quando, davanfi al mattatoio 
pieno come un uovo '(il gio_ 
vedi c'e giornata di affari per 
i commercianti dei paesi del
la fascia costiera palermita-
na), si e fermata, con gran 
stridio' di freni, uh'auto chia-
ra, dalla quale sono scesi tre 
uomini, tre giovani. senza 
maschera, armati rispe'.tiva-
mente di mitra, fucile a ca'n-
ne mozze e pistola a tambu-
ro. Il quarto, e restato a bor
do, in attesa delta conrlusio-
ne della spedizione punitiva. 

I tre, di fronte alia piccola 
folia che guardava sbalordi-
ta e terrorizzata. non hanno 
avuto un attimo di esitazione. 
Spianate le armi, uno dei 
« killers > ha gridato: « Tut
ti in cortile, con le mani in 
alto e la faccia contro il 
muro! >. 

I suoi due compari, intan
to, si sono messi a perlustra-
re i pochi vani del macello, 
come se cercassero qualcuno 
o qualcosa. 

< Che cercassero una per
sona — ha detto ai giornali-
sti uno def testimoni, il ma-
cellaio Francesco CareHa — 
Io abbiamo capito quando, 
dopo aver detto "II primo 
che si muove lo ammazzia 
mo!", i tre hanno fatto il ge-
sto di tomarsene indietro. 
alia macchina che li stava 
aspettando. Ma quello con il 
fucile ha detto a quello con 
il mitra, guardando il vete-
rinario: " Guarda quello H 

con il cappellino, mi sembra 
lui". II gruppetto e tomato 
allora vicino a noi e si e piaz-
zato davanti al veterinario 
dr. Mercuiio. Il sangue ci si 
e fermato nelle vene. Con il 
mitra alzato On sotto il naso 
del dottore, i tre si sono mes
si a squadrarlo, con lo sguar-
do torvo e senza dire mezza 
parola ». c II povero dottore 
— interloquisce un altro te-
stimone, il commerciante 
Giovanni Fricario — sembra-
va piu morto che vivo... for
se non lespirava neanche...». 
« Quello con la pistola — ri-
prende il Carella — ha detto 
allora "ma dovrebbe avere 
i baffi?". Ancora un attimo di 
contemplazione in silenzio, 
poi tutti e tre hanno fatto 
marcia indietro sino all'aiito, 
sono montati a bordo della 
1100 che e partita in quarta*. 

Stamani, a pochi chilome-
tri da Isola delle Femminc. 
l'auto dei « killers > e stata 
ritrovata intatta: eia stata 
lubata il venti febbraio ad 
Omar Monte?, I'allenatore 
del Palermo. Nessuno dei te
stimoni ha riconosciuto i 
banditi. peisone che vengono 
indicate motto genericamen-
te come giovani sulla trenti-
na, di altezza media, che par-
lavano in dialetto. 

Sul significato della spe
dizione punitiva non ci so
no dubbi: si tratta di una 
operazione studiata e realiz-
/ata dalla mafia degli abi-
geati, che estende la sua at-
tivita nel tiiangolo Bosco 
della Ficuzza , Godrano -
Carini - Palermo ed e?ercita 
un controllo di vastissime 
proporzioni sul mercato del
le carni in tutta la provincia 
di Palermo. 

La polizia, sebbene cono-
sca questa attivita da molti 
anni. non riesce a mettere 
le mani sui capi-mafia che 
portano avanti indisturbati la 
loro criminosa attivita, un-
ponendo persino pesanti ta-
glieggiamenti sul commercio 
al minuto in citta. 

La liberta di azione di que
ste bande e tale da consenti-
re loro, come si vede. persi
no le spedizioni punitive in 
pieno giorno, come gia ac-
cadde qualche anno fa. quan
do venne ucciso Nino Cot-
tone, da molti ritenuto il piu 
potente capomafia interessa-
to al commercio delie carni 
rubate e macellate clandesti-
namente nel Palermitano. 

Informazioni 
sbagliaie 

Quale era l'obbiettivo dei 
€ killers*? La ipotesi secon
do la quale si tratterebbe 
soltanto di un sensazionale 
gesto intimidatorio, e poco 
credibile. Probabilmente, in-
vece, i sicari non erano stati 
precisamente informati sulle 
ca'ratteristiche fisiche della 
vittima predestinata. Eppu-
re, come lasciano supporre le 
circostanze che hanno porta
to il veterinario sull'orlo del
la esecuzione, si potrebbe 
tratta re di una messinscena 
per terrorizzare il medico. 
Ma questa ultima, e tesi piut-
tosto fragile. II «grand-gui-
gnol » non si addice ai ban
diti -mafiosi di Palermo: 
quando c'e da ammazzare, 
ammazzano senza pieta e 
senza troppi complimenti. 

i G. Frasca Polara 

II PM per la 

sciagura dell'ldrosealo 

18 mesi per 
Titobello 

M I L A N O — L'avv. Ubaldo Titobello, imputato di triplice 
omicidio colposo, e tomato (al l ' ldroscalo f per un sopratluogo 
ordinato dal tribunale che lo giudica, nello stesso luogo dove, 
la sera del 4 novembre 1961, l'auto da lui condotta e sulla 
quale viaggiavano la madre, la moglie e la suocera, fini 
in acqua s causa di un'errata manovra e di un guasto al 
si stem a frenante. L'avv. Titobello, unico superstite della 
sciagura, fu arrestato e trattenuto in carcere per alcuni 
giorni, perche sospettato di aver ucciso volontariamente 
le tre congiunte. In seguito, fu rinviato a giudizio per omi
cidio colposo, assieme a due meccanici, accusati di aver 
provocato, per imperizia, il guasto ai f reni . Per II Ti to
bello, il P. M. ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi 
di reclusione, per gh altr i due imputat i , I'assoluzione. II 
processo si concludera questa matt ina. Nel la foto: l 'avv. T i 
tobello (a l centro) durante il sopralluogo. 

E' ACCADUTO 

Franco Magagnini 

Due miliardi' 
II traffico' in una via del 

centro di Bari ha dovuto su
bire ieri un'interruzione di 
mezz'ora: si dovevano trasfe-
rire denaro, titoli ed altri va-
lori per due miliardi di lire. 
dalle camere blindate della 
vecchia sede di una banca a 
quelle del nuovo edificio. 

I due' stabili sono distant! 
tra loro quattrocento metri: in 
questo tratto i carabinieri ed 
a gent i armati di mitra hanno 
presidiato i vari incroci. 

Arrelenato dai dolci 
Un bimbo di 11 anni. Baldas-

sare Corso dj Campobello di 
Mazara (Trapani), e morto av-
velenato da alcuni dolci. con-
fezionati con r.cotta avariata 
Le autorita hanno aperto un'm-
ch:esta per accertare 13 prove-
menza dei Dasticc.ni gu.ir.ti 

Frana: 9 morti - -
Una massa di circa 500 ton-

nellale di ternccio e roccia. 
si e staccata. a causa delle 
piogge persistenti, dal monte 
Montjuich. a Barcellona. ed e 
precipitata sul quartiere di ba
racche sottostanti. causando 9 
morti e tre feriti gravi. 

Muoiono in due 
Due giovani di Francaviila 

Fontana (Brindisi), che lavo-
ravano come muratori a Pino 
Torinese, • prcsso un'impresa 
edile, sono stati trovati morti 
oggi nella loro camera. Si trat
ta di Francesco Cimenis di 20 

anni, che ' si trovava da un 
mese a Pino Torinese, e del 
cugino Fernando Incalza di 19 
anni, giunto da Francaviila 
Fontana soltanto ieri. I due 
cugini avevano improvvisato 
un braciere per scaldare la ca
mera e quindi erano andati a 
letto. Non si sono piu svegliati. 

Travolta e uccisa 
Una giovane donna di Cedii-

no (Cecina) e stata tra volt a e 
uccisa da un'auto. guidata a 
forte veiocita dal romnno Gior-
s;io Ameii. che percorreva la 
Aurclia Diva Chiesi di 23 anni 
era appena uscita da casa. quan
do e stata investita. 

La « Gioconda » 
torna 

La «Gioconia» ha la^ciato 
szli Stati Uniti a bordo del tran 
satlantico - United States -, d--
retto in Francia Contenuta in 
una ca?sa d'alluminio. essa oc-
cupa una cabina di prima classe 
Monna Lisa e sorvegliata a vi-
«ta da due guardiam del Lou
vre. assistiti da due poliziotti 
privati di New York. 

Terremoto 
i Due lesjsere scosse di terre

moto <I grado nelia seals Mer-
i-aih) sono state reulstrate que 
sta notte a Catania dairocser-
vatorio astronomico di Acirea 
le. il fenomeno e messo in re-
lazione con la recente ripresa 
dell'attiviU dcll'Etna. 

L'elefante di Tarquinia 
y 

Eccezionale 
il ritrovamento 

preistorico 
Forse per la prima volta uno 

scheletro tutto intero 

Un'importante scoperta pa. 
leontologica e stata fatta a 
Tarquinia. In una localita 
impervia. situata presso il 
torrente Leona affluentc del 
fiume Marta, alia sommita 
di una collinetta, alta circa 
una settantina di metri. so
no stati trovati alcuni resti 
di un grosso animale prei
storico. Glj studiosi dell'Isti-
tuto di Paleontologia della 
Universita di Roma, che oggi 
inizieranno gli scavi pensano 
che si tratti o di un « Ele. 
phans mediterraneus ». spe
cie vissuta circa 600 mila 
anni fa. o di un « Elenhant 
antiquus * specie vissuta 
circa 450 mila anni fa. 

Del mastodonte sono state 
trovate una zanna. una man-
dibola e un'arcata sopracci-
eliare. 

Ij fatto che la mandibola 
deli'animale. che sembra sia 
la parte piu soggetta al di-
sfacimenlo. >ia sfata trovata 
ouasi intatta. fa sunnorre 
rhe Tintero scheletro del he-
«=tione S'̂  sepolto e si con-
servi intatto entro la colli
netta <!ibhinsa. dalla quale 
sonn affiorati i rcsti 

E' comunque certo che il 
grosso animale visse in one. 
"5ta zona neU'era Neoz^ica. 
nel primo e ne] medio Plei
stocene. prima dell'ultima 
glacia7inne, per cui esso e 
un antenato dei grn«; rr»am-
mut che vi'ssern in Eurnpi, 
e anche in Italic, nell'era 
glaciale 

TI ritrovamento dei resti 
del mastodonte o stato pre-
ceduto da intense ricerche 
deH'ufficio statale di geolo. 

gia il quale gia alcuni mesi 
fa trovo in questa zona den-
ti e frammenti di zanne di 
animali preistorici. • 

Se. come si spera. gli sca
vi dei prossimi giorni con-
durranno al ritrovamento 
dell'intero scheletro. si a. 
vranno per la prima volta i 
resti completi di un «Ele-
phans mediterraneus *. 

II caso Fenaroli 

Ghiani denuncia 
Egidio Sacchi 
per calunnia 

L'attacco a Egidio Sacchi. il 
- supertestimone - del proces
so Fenaroli e iniziato. anccra 
prima del giudizio d'appello. 
con una denuncia guinta ieri 
mattina sul tavolo del Procu-
ratore della Repubblica di 
Roma. Il denunciante e Raoul 
Ghinn;. il giovane elettrotecni-
co detenuto a Regina Coeli da 
oltre 4 anni e condannato al-
l'ergastolo quale esecutore ma-
tenale del delitto Martirano. 

Ghiani. che nel processo 
d'appello sara diteso dall'avvo-
cato Nicola Madia e dal pro
fessor Giuseppe Sabatini. ha 
denunciato il - supertestimone -
- per calunnia e falsa testimo-
nianza. per la parte che mi r.-
guarda e per ogni altro reato 
che sara riscontrato nelle dl» 
chiarazioni rese dal Sacchi. 
quale imputato e quale testi-
mone al giudice istruttore Mo-
digliam e quale testimone al 
Presidentc della CortO d'as-
sise». 
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