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In via Emilia davanti alia porta delTamica 

Affascinante tedesca 
con sette pugnalate 

L'assassino I'ha aggredita sul pianerottolo - Un uomo in bleu si e allontanato 
sotto gli occhi degli inquilini - Martella nti interrogator! - Una vita avventurosa 

Una giovone e affascinan
te tedesca e stata assassina-
ta con sette coltellate su un 
pianerottolo dello stabile in 
via Emilia, 81. L'assarsino 
e fuggito, ma e stato visto 
dalla portiera e da altre per-
eone. Si tratta di un giovane 
alto, dai capelli scuri, vesti-
to di bleu. La polizia lo ri-
cerca febbrilmente. Christa 
Wanninger, di-23 anni, era 
nata a Monaco di Baviera. 
Dal 1960 veniva in Italia per 
lunghi periodi e si era legata 
sentimentalmente c o n un 
rappresentante di tessuti, 
Angelo Galassi di 34 anni. 
Nato a Firenze, l'uomo ha 
un appartamento con annes-
so ufficio in via Panama 110, 
che divide con il fratello 
Marco. II Galassi. che negli 
ultimi giorni aveva avuto 
una lite con la ragazza uc-
cisa, e stato il primo indizia-
to. Fermato dalla polizia ha 
fornito, secondo gli investi-
gatori, un alibi convincente. 

Christa Wanninger e r a 

giu'nta in Italia una ventinn 
ili giorni fa e aveva preso 
alloggio presso la famiglia 
Leonardi in via Sicilia, 24. 
Molto spesso, nelle sue visi-
te, alloggiava . presso una 
arnica, anch'essa tedesca, 
Gherda Hodapp, che abita in 
via Emilia, nell'appartamen-
to di Giorgio Brunelli, un 
rappresentante di vini e olii 
con il quale convive da tem
po. Proprio dinanzi alia por
ta dell'appartamento occupa-
to dall'amica. Christa Wan
ninger e stata accoltellata. 

La bionda tedesca aveva 
telefonato all'amica poco pri
ma avvertendo la Hodapp 
che sarebbe andata a tro-
varla. Alle 14.50 entra nol 
portone. sale le scale, flno 
al quarto piano. Suona il 
campanello dell'intemo 15. A 
questo punto, una mano, ri-
masta ancora sconosciuta la 
colpisce. II coltello si abbat-
te piu volte sulla ragazza che 
grida e invoca aiuto. La por
ta deirinterno- 15 non si 

Gherda Hodapp, l'amica delta vittima 

W,: 

Galassi fotografato in Questura. 

npre. Accorre invece la por
tiera dello stabile, Francesca 
Fracassi, che stava conse-
gnando la posta alia signora 
Claudia Bevilacqua. Le due 
donne che si trovavano sul-
l'uscio dell'interno 8 quan-
do hanno sentito le grida di-
sperate della ragazza, sono 
accorse e sulla prima rampa 
di scale si sono imbattute nel 
giovane bruno che scendeva. 
L'uomo appariva pallido, ma 
calmo. c Cosa e successo? », 
ha chiesto la portiera. « Non 
so — ha risposto l'uomo — 
c'e un'inquilina che si sente 
male >. E ha continuato a 
scendere sveltamente. 

Nel frattempo e accorsa 
anche Anna Cobo, di 34 an
ni, abitante in via Buozzi, 
n. 10, che si recava a tro-
vare la signora Bevilacqua 
Anche lei ha incontrato l'as
sassino. Alle grida, da un ap
partamento del terzo piano, 
si e affacciato un racazzo, 
Giorgio Venturoli. di 13 an
ni, ed anche lui ha visto 
l'uomo. 

Intanto la signora Bevilac
qua aveva provveduto ad 
avvertire la polizia. La gio
vane tedesca pur perdendo 
molto sangue. era ancora in 
vita. E' accorso un agente 
del commissariato Castro 
Pretorio che ha trasportato 
la donna al Policlinico Du
rante il traeitto Christa Wan
ninger e morta senza aver 
ripreso conoscenza. 

Relazione 
burrascosa 

Agenti della Mobile, ac-
corsi sul posto, hanno im-
mediatamente cominciato le 
indagini. Hanno dovuto suo-
nare a lungo alia porta del
l'appartamento occupato da 
Gherda Hodapp per farci 
aprire. Ed e, stata lei a rac-
contare della 'telefonata e 
della lite che la sua arnica 
aveva avuto con il fldanzato. 
I poliziotti hanno inoltre ap-
preso che Angelo Galassi 
viaggiava a bordo di una 
« Volkswagen > bianca, tar-
gata Firenze, le cui prime 
due cifre erano 15... E' co-
minciata cosi la ricerca del-
l'auto. 

Verso le 16, gli agenti che 
piantonavano la casa del 
rappresentante in via Pana
ma, 110, hanno visto arriva-
re la vettura ricercata con 
il proprietario al volante. 
L'uomo e stato informato di 
quanto era successo ed invi-
tato a seguire gli agenti a 
San Vitale. Qui, 6ottoposto 
ad un martellante interroga-
torio, ha raccontato la sua 
storia d'amore con la bella 
ragazza di Monaco e ha for
nito particolari precisissimi 
su come aveva passato In 
giornata flno al momento del 
fermo. II Galassi che indos-
sava un completo grigio-
chiaro (e non blu. come quel-
lo dell'uomo visto nelle sca
le di via Emilia) ha raccon-
tato che la sua relazione con 
Christa era iniziata nel '60. 
quando l'aveva conosciuta 
tramite un'altra tedesca. Hel-
la Weinlein. E' stata una sto
ria burrascosa. 

Piu volte i due 6i sono lo-
sciati. ma semDre sono tor-
nati insieme. Christa. anda-
va e veniva da Monaco. I 
Drimi temni ha chiesto un 
nermesso di sogeiorno in Ita
lia per poter lavorare. Era 
alta. slanciata. bella. Cono-
sceva abbastanza bene ouat-
tro lingtie. Nel '61 voleva 
impiegar«:i. come interorete 
in un albergo. Poi non ne 
aveva fatto nulla. « Per mc-
«:i non ci vedevamn — h? 
detto Angelo Galassi — ma 
alle liti e ai dfctpcchi segui-
vano sempre delle riconei-
lia^loni». 

AH'iniz'n di ouest'anno il 
rpoore^entante aveva detto 
*11a raeazzsi: « Se metti Ta 
testa a posto. ti sooso ». M F 
rlopo noco Jitiearono di mt"-
vo e Christa tomo a ca«a. in 
Germania. c Li — ha rarcon-
»ato semore Tuomo — si mi-
<;e ad in«eenare in una scuo-
'a am*»ricana. Le ^crissi al-
lora di tornare. Ma non mi 
risno^e. A Pa«oua «o"0 venu-
to a «nerp che era di mwvo 
aui. T.'ho inco^trata al cine 
ma Rivoli in^ierne ad altra 
?ente. Ha fatto finta di non 
vedermi. II ciornn nrimq del-
V e'ezioni 1'hn incontrata in-
ci«>me ad amici comuni j»l 
"PiDi«ttrello" e mi sono uni 
to a loro. Martedi Dero ah-
Namn a\njto una nuova lite 
Christa era una brava ra-
sazza. anche se condurova 
una vita un po* troopo libe
ra. Io l'amavo e la volevo 
^alvare >. 

«L'altra sera verso Tuna 
ero a letto — ha a^ciunto il 
?iovane — quando ho sentito 
anrire n̂ porta della mia ca 
mera. Era Christa. Abbiamo 
fatto la pace e siamo rimasti 

insieme fino alle 4 del mat-
tino. Poi lei 6 voluta tornare 
a casa ed io l'ho • accompa-
gnata >. Dopo averla lasciata 
dinanzi al portone di via Si-
cilia sono andato al caffe del-
I'Epoca, a Porta Pia, dove ho 
preso un cappuccino e delle 
brioches. Poi sono tomato a 
dormire ». 

Ed ecco in breve la gior
nata di ieri del rappresen
tante cosi conie egli l'ha rac-
contata. Il dottor Napolitano 
della Mobile sta accertando 
che ogni dichiarazione del 
giovane corrisponda a verita. 
Galassi si e alzato alle 11. 
Alle 11,30 si e recato a por-
tare della biancheria in una 
lavanderia nei pressi della 
sua abitazione. Poi e andato 
dal sarto. Alle 13 si e re
cato nella boutique Daniele 
di via Appia Nuova e alle 
13,15 si e recato all'albergo 
Bologna dove ha preleyato 
un amico e una indossatrice. 
I tre si sono recati a pranzo 
da « Tullio * in via San Ni-
colo da Tolentino. Qui sono 
stati visti da un giornalista 
Carlo Iacopozzi. 

Dal ristorante Galassi ha 
telefonato' a Christa, ma ha 
appreso dalla padrona di ca
sa che la ragazza era uscita 
per la colazione. Lasciati gli 
amici e andato a prendere 
un caffe da Doney, in via Ve-
neto. A questo punto ha guar-
dato per caso l'orologio: era-
no le 15.12. Ho attraversato, 
l'elegante strada e acquista-
to una rivista dal giornalaio 
che si trova all'angolo con 
via Lombardia. Da lontano ha 
visto all'angolo con via Emi
lia, le « Alfa » della polizia 
e gruppetti di gente. Si e 
informato. • « Hanno ucciso 
una ragazza americana > gli 
ha risposto un passante. Era 
invece Christa, crivellata dal-
le^ sette coltellate. ^ ' 

'Galassi si e recato dal bar-
biere e poi e rientrato a casa. 
Qui il fermo. Gli inquirenti 
stanno - controllando - l'alibi 
dell'uomo. Le donne che 
hanno incontrato il giovane 
bruno ed alto nelle scale di 
via Emilia, hanno visto ieri 
in questura il Galassi ed han
no escluso che possa trattarsi 
della stesso persona. 
sa persona. " ~"' ' " j 

Chi ha ucciso Christa Wan-| 
ninger? E perche? La Mobile 
si trova dinanzi a numerosi 
punti oscuri. Dovra scavare 
nelle amicizie della giovane 
donna uccisa: due agende 
piene di nomi italiani e stra-
nieri sono state sequestrate 
tra gli oggetti che apparte-
nevano alia vittima. Cera un 
altro uomo nella vita della 
bella tedesca? Qualcuno che 
ella aveva respinto e a cui 
la gelosia ha armato la 
mano? , 

Ieri sera anche Gherda 
Hodapp e stata martellata di 
dnmande. Gli inquirenti han
no voluto sapere perche non 
aveva aperto la porta alia 
arnica. Non ha sentito? O al
le grida udite sul pianerot
tolo ha avuto paura? La don
na, che e caduta in parecchie 
contraddizioni, ha sostenuto 
prima di non aver sentito 
squillare il campanello, poi. 
fornendo una versione di
ve rsa, ha invece affermato 
che non voleva aprire perche 
stava riposando. Ma non a-
soettava l'arrivo della arnica 
che glielo aveva annunciato 
per telefono? La donna ha 
tardato ad aprire anche alia 
polizia. anzi. ha - messo il 
chiavistello. Perche? 

// nascondiglio 
deWassassino 

E' vero che dalle indagini 
e risultato che il sangue della 
donna e caduto solo sul pia
nerottolo, ma e anche vero 
che la portiera non ha visto 
entrare, poco prima del de-
litto. alcun uomo alto e bru
no e invece lo ha visto scen
dere. Per ora non si puo 
escludere che questo fosse 
nascosto nella casa di Gher
da e che sia uscito quando 
la ragazza ha suonato chiu-
dendo subito dopo la porta 
alle sue spalle. 

L'appartamento dinanzi al 
quale e stata uccisa la ra
gazza di Monaco e stato si 
gillato dalla polizia. II corpo 
della vittima e stato traspor
tato all'obitorio in attesa del 
1'autopsia. E' stato intanto 
accertato che Karma usata 
dall'assassino e che non e 
stata trovata e probabilmen-
te un pugnale con la punta 
quadrangolare, e con lama 
Iarga 3 centimetri e lunga 15. 

A tarda notte la polizia 
avrebbe accertato che da 
tempo la ragazza aveva una 
relazione con un industriale 
del nord con il quale aveva 
compiuto anche un viaggio 
in Svizzera. 

E inoltre che l'altra sera 
prima di rccarsi in casa di 
Angelo Galassi Christa si era 
recata al cinema con un pro-
duttore cinematografico con 
il quale si era intrattenuta 
fin dopo l'una conversando. 

Premiato a Corfu « II grande viaggio»» 

dell'esule spagnolo Jorge Semprun 
• • _ - . • 

II«tormentor 
s - iv 

1963»adun 
antifranchista 

Carlo Emilio Gadda rimane il candidato 
favorito al Premio internazionale di let-
teratura che sara assegnato questa sera 

Christa Wanninger, l'affascinante giovane tedesca uccisa in via Emilia 

Died feriti a Campobasso 

Prima delle no zze 
sprofonda la casa 

Marito e moglie 

Uccisi da una scarico 
per salvare il cane 

TORTONA. 2. 
Un contadino e la moglie, per 

salvare il loro cane, sono stati 
uecisj da una scarica elettrica. 

Luigi Sterpi. di 59 anni. abi
tante con la famiglia in localita 
- Case Sparse - si era affacciato. 
durante un violento temporale. 
sulla soglia di casa. Aveva su
bito notato che il cane da guar-
dia. legato ad una lunga ca
tena di ferro. s\ dibatteva di-
speratamente. mugolando dal 
dolore. II contadino. per aiu-
tare la bestia. si awicinava e 
cercava di liberarlo dal collare. 
Una terribile scarica elettrica 
Io investiva in pieno scaraven-
tandolo al suolo. La catena del 
cane, infatti. era entrata in con-
tatto con un filo della corrente 
elettrica, scoperto in piu punti 
Qualchc istante dopo. la moglie 
del contadino. Valentina Con 
sogno. di 51 anni. si affacciava 
sull'aia e scorgeva il marito 
privo di sensi vicino al cane 

La donna, impressionata, si pre-
cipitava sul consorte tentanto 
di rialzarlo. ma veniva inve-
stita a sua volt a dalla scarica 
che la fulminava. 

La terribile scena era stata 
notata da un gruppo di per-
sone che si trovavano poco di-
stante. Una donna, senza ren
ders! conto di cosa stava acca-
dendo, si precipitava a soccor-
rere i coniugi. Anche questa 
volta la scarica elettrica si ab-
batteva sulla poveretta che'ur-
lando disperatamente richiama 
va l'attenzione di altre perso 
ne. Fra queste si trovava un 
opera io elettricista che riusciva 
a togliere la corrente dalla li-
nea scoperta ed a salvare. cosi. 
la poveretta che si era preci-
pitata in soccorso dei coniugi, 
Per questi ultimi. purtroppo 
noli e'era. ormai, piu niente da 
fare. Poco dopo giungevano sul 
posto i carabinieri per gli ac 
certamenti del caso. -

E> ACCADUTO 
Torre in demolizione 

Messina — La cinquecentesca 
torre di Marina di Acquedolci. 
nei pressi di S. Fratello. sari 
abbattuta. In seguito al crollo 
di un muro. i vigili del fuoco 
di Milazzo hanno accertato che 
anche il resto dell'edificio e 
pericolante. per cui si dovra 
prowedere. al piu presto, alia 
demolizione. 

Pazzo armato 
Onanl (NUOTO) — Orlando 

Goddi. un agente assicuratore 
colto da improvvisa follla, ha 
tenuto occupati per alcune ore 
i carabinieri del paese. Arma-
tosi di un fucile e di 20 car-
tucce, egli ha minacciato di 

morte i familiari. che sono pert 
riusciti a fugglre. e chiunque si 
awicinasse all'abitazione. Dopo 
alcune ore i . carabinieri, che 
nel frattempo avevano circon 
dato la casa. lo hanno trovato 
profondamente addormentato 

Affonda la « Startai» ; 
Porto Empedocle ~~ La moto-

nave da carico «Startai > di 
450 tonnellate, e affondata nel 
molo di Punta Favarolo. nel-
l'isola di Lampedusa. a causa 
di una forte inflltrazione di 
acqua. I 9 uomini dell'equipag-
gio si sono mesai in salvo dopo 
aver asslcurnto, alia poppa del
lo scafo, alcune gomene che 
sono state poi flssate a terra. 

CAMPOBASSO, 2. 
Una 'trentina di persone, 

riunite per un banchetto nu-
ziale, sono state travolte nel 
crollo di una casa a Cerce 
Maggiore. Dieci di loro sono 
rimaste ferite in modo grave 
e sono ricoverate all'ospeda-
le di Campobasso. 

II pauroso episodio e av-
venuto in casa della signo-
rina Maria Libera Vitone: la 
ragazza doveva sposarsi pro
prio nella mattinata e aveva 
invitato numerosi parenti e 
amici ; per un ricevimento 
prima del matrimonio. Era-
no arrivati anche lo sposo, 
Giovanni Carli, e i suoi pa
renti: avrebbero brindato in
sieme, poi il corteo nuziale 
si sarebbe recato a piedi nel
la vicina chiesa. 

Quando il crollo e a w e -
nuto la festa volgeva ormai, 
alia fine. Gli invitati stipa-
vano le stanze dell'apparta
mento. il cui pavimento. evi -
dentemente, non ha potuto 
sopportare l'insolito peso. Si 
sono uditi alcuni sinistri 
scricchiolii. ma nella confu-
sione e nell'allegria generale 
nessuno ci ha fatto. molta 
attenzione. Poi, all'improv-
viso, un 6ordo boa to ha scos-
so la costruzione: sembrava 
il terremoto. Molti hanno 
tentato, invano, di raggiun-
gere la porta d'uscita: trop-
po tardi. II pavimento si e 
spaccato e tutti sono preci-
pitati nella voragine, segui-
ti da un rovinio generale di 
macerie: l'appartamento si 
era letteralmente - sbricio-
lato. : • 

II fragore del crollo ha ri-
chiamato l'intero paese: al
cuni volonterosi hanno ini-
ziato subito a sgomberare le 
macerie dalle quali 'prove-
nivano le deboli grida dei 
feriti. La maggior parte de
gli sfortunati invitati sono 
usciti qua^i indenni dal crol
lo. Dieci di loro. invece. era-
no in grav: condizioni. 
Anche i due futuri sposi 
hanno riportato contusioni c 
abrasioni. ma per loro il ri-
covero non 6 stato necessa-
rio. II matrimonio e stato 
rimandato. 

. Dal nostro mviato 
• , ' CORFU*, 2 

' Una jelice scelta lettera-
ria, u\m bella risposta -mo
rale quclla che ieri sera 
hanno fornito i sette edi-
tori del Premio Formentor 
1963. L'attribuzione del pre
mio per il miglior manoscrit-
to inedito- e infatti- andata 
a Jorge Semprun, un esule 
antifascista spagnolo, per il 
libro scritto in francese: II 
grande viaggio. E' il viaggio 
di un vagone di deportati 
dalla Francia a un campo 
di sterminio hazista nell'aii-
tunno 'del- 1943. -Vi- diremo 
piu avfltiti del valore lette-
rario del raccontb, quale ab
biamo potuto cogliere da una 
lettura del manoscritto. Ma 
il significato morale del' Pre
mio precede -le sue ragionl 
critiche pur validissime. Ba-
sti pensare all'occasione in 
cui esso si'e situato. ll-For-
mentor 1963 si tiene lonta
no dal luogo- spagnolo che 
gli ha dato il notne. La Spa-
gna di Franco, come' si 'sa, e 
proibita a Giulio Einaudi, 
uno degli editori fond'atori 
del Premio. La Spagna di 
Franco ha assassinqto Gri-
mau pochi giorni /a. Ora, 
ecco la risposta degli edito
ri. Basti ricordare,'con, Ei
naudi, il francese Gallimard 
— che presentava appunto 
II grande viaggio — il tede-
sco Rowolt -e Vamericano 
Barney. Questa risposta ri-
suona secca come uno 
schiaffo. 

II vincitore Jorge Semprun 
non ha ancora quaranfanni 
Arrivo in Francia, ragazzo, 
alia fine della guerra civile, 
figlio di un diplomatico del 
la Repubblica spagnola. Gli 
studi Itcealt a Parigt, la Sor-
bona, e poi • la Resistenza. 
Jorge diventa un partigiano, 
e arrestato con altri compa-
gnt, tenuto in carcere qual-
che mese ad Auxerre e di It 
comincia per lui il grande 
viaggio verso Buchenwald, 
un viaggio da cui fortunosu-
mente doveva tornare dopo 
quasi due anni di prigionia 
in Francia per lavorare a Pa-
rigi all'Unesco, nel giornali-
smo, nel cinema. Dopo sedt-
ci anni i'ricordi di quella 
esperienza si sono tramutati 
in un racconto che non per-
de nulla del sapore dramma-
tico di una. testimonianza 
ma si arricchisce di una nuo
va suggestiva ricerca 'int'e-
riore di quel tempo. L'auto-
re commisura quella espe
rienza sia a un passato piu 
lontano — un barlume del-
Vatmosfera della' guerra ci
vile spagnola — sia al lun
go spazio di questo quindi-
cenmo. 

II protagonista del raccon
to non k un ex combattente, 
non vive un tempo di post-
liberazione, ma e un uomo a 
cui ancora la propria patria e 
vietata, uno per cui la libera-
zione e ancora da venire. 
Forse per questo il libro non 
e un libro sulla deportazio-
ne, e pieno di un'attualitd 
fatta della storia del passa
to, e di una storia ricca di 
attunlitd. 

La cronaca vuole che vi si 
dica come l'attribuzione a 
Semprun non e stata facile, 
ne scontata, poiche due al
tri romanzi inediti, quello 
del peruviano Vergas — di 
cut ha esaltato il valore lo 
editore spagnolo Carlos Bar-
ral — e quello del francese 
Clezio, che e piaciuto a mol-
li si contendevano Valloro. 
Si aggiunga che sono arri-
vate persino attraverso tele-
grammi, forti pressioni a 
qualchc editore affinche non 
si premiasse II grande viag
gio. Ma lo spauracchio anti-
comunista ha avuto un effet-
to • contrario all'esorcismo 
sperato. L'editore america-
no per primo lo ha respinto 
con sdegno. 
' ll lettore sarebbe perd in-

gannato se pensasse ol libro 
premiato soltanto come a una 
degnissima produzione di ca-
rattere politico-morale. Jorge 
Semprun e un narratore ve
ro, ricco di mestiere oltre 
che di passione e di slancio 
evocativo. II racconto e co-
struito con grande sapien-
za. Qua e Id si direbbe ad-
dirittura con troppa sagge?-
za ed e Id dove si avvertono 
evidentissimi echi delle let-
ture del Vittorini di Uomini 
e no, del Malraux della Con-
dizione umana, e la dove la 
lensione « esistenziale * del-
Vambiente si colora di una 
problematica esistenzialisla. 
tipica dei libri che si scri-
vevano nel primo pe'riodo del 
dopoguerra Cid. che gli dA 
un suo connotato originalix-
simo e proprio lo speciale an-
golo visuale del ricordo, tut-
to Vlncastro narrativo di tem
pi divcrsi tra di loro pur nel 

richiamo al filone costante 
della narrazione: Vintermi-
nabiie viaggio nel vagone' 
piombdto, accanto a un corn. 
pagno che morira poco prima 
dell'drrivo a Buchenwald. 

Episodi bellissimi su colpi 
di mano fatti dai partigiani, 
su incontri clandestini, su 
Buchentvald Uberata, sul ri-
torno in Francia, s'incrocia~ 
no e rincorrono attorno a 
quel .lento, incsorabile cam-
mino del treno verso la 
mort'e. 

La proclamazlone del For
mentor 1963 e avvenuta ieri 
sera nella fastosissima cor~ 
nice ottocentesca dell'Achil-
leion (la residenza di Gu-
glielmo ll ora trasformata in 
un Casino) e si e accompa-
g'nata alia festa in oncre di 
Dacia Maraini, • Formentor 
1962. Alia graziosa scrittrtce 
italiana, assai emozionata e 
intimidita, gli editori associa. 
ti all'iniziativa, uno dopo I'al. 
tro, 'hanno' consegnato tre-
dici copie, fresche di stam-
pa de L'eta del malessere: 
tante quante sono le lingua 
in cui il suo romanzo viene 
ora pubhlicato contempora-
neamente. 

Intanto. da tre giorni, si 
discute sul gran premio. quel
lo * internazionale di lette-
ratuxa » che domani sera le 
giurie dei vari paesi qui pre-
senti, proclameranno in un 
finale rhe si vreannuncia as-
«tni combattuto. Finora il no
stro Gadda resta il candida
to favorito:«per lui hanno 
parlato in termini molto fa-
tiorevoli', oltre alia giuria 
italiana, anche i critici della 
giuria spagnola, di quella 
tedesca, e Michel Butor (pur 
con notazioni maliziose, che 
esprimevano piu di una ri-
serva). SenonchS, la vittoria 
di Gadda pud essere insidia-
ta da altri nomi: in partlco-
lare il polacco Dombrowsky, 
Vamericano Nabokov, il fran
cese Claude Simon, e il cu-
bano Ale jo Carpentier. 

Paolo Spriano 

Operoio 
avvelenato 
a Bagnoli 

NAPOLI, 2 ' 
Un. operaio morto e altri 

trenta intossicati costituisco-
no il drammatico bilancio di 
una gravissima disgrazia ve-
rificatasi, ieri notte, nell'in-
terno dello stabilimento del-
l'ltalsider di Bagnoli, nel re-
parto laminatoi, nei pressi 
del quale sorge un grosso im-
pianto per la produzione d*l-
l'ossido di carbonio. 

Si era intorno alle 23, ora 
in cui le squadre del secon
do turno vengono sostituite 
da quelle del terzo, quando 
si e verificata la tremenda 
perdita di ossido di rarbonio 
dal serbatoio telescopico in 
cui era conservato. Mentre le 
squadre del terzo turno an-
davano ad occupare i propri 
posti di lavoro, quelle del 
secondo rientravano nei lo-
cali adibiti a spogliatoi per 
ri vest ire i propri abiti e tor
nare a casa. - " 
• Improvvisamente perd ve-

nivano investiti da folate di 
gas che si susseguivano con 
crescendo impressionante e 
che in breve saturavano i lo-
cali spandendosi sempre piu 
innanzi. Colti di sorpresa, gli 
operai in parte s'abbattevano 
al suolo storditi dagli effetti 
letali del gas, in parte si da-
vano ad una folle corsa ver
so le aperture cadendo perd 
al suolo prima di averle var-
cate. e solo pochi riuscivano, 
dando prova di una grande 
padronanza dei propri nervi, 
a porta rsi accanto ai conge-
gni di emergenza e ad azio-
narli bloccando l'afflusso 
della venefica sostanza. 
- Intanto l'allarme era stato 
dato e in brevissimo tempo 
sul posto si portavano le ap
posite squadre di soccorso le 
quali provvedevano a soc-
correre gli intossicati che 
giacevano riversi sul pavi
mento dei locali degli spo
gliatoi in Dreda ad un ag-
ghiacciante rantolo. A bordo 
delle autoambulanze dello 
stabilimento gli intossicati 
sono stati trasportati al cen
tra traumatologic© dell'Inail, 
a Capodimonte. dove i sani-
tari ne hanno disposto il ri-
covero. Le condizioni di uno 
di essi. Antimo Grillo di 5£ 
anni, domiciliate a Pozzuofl 
in via Pergolesi 146, appari-
vano gravissime e, nonostan-
te le cure apprestategli, 
un'ora dopo il r icowro ces -
sava di vivere. 
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