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Colpo di scena nel 
caso Stevenson: ne 
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delitto ne suicidio 

II f iglio mori 
* , -i 

' 'edificio del dram-
', ma, - in- via , Cesare 

Beccaria: in un ap-
' partamento sbarrato 
dell'ultimo piano, i 

' cadaveri della signo-
' ra Stevenson e del 
-piccolo Daniele sono 
rimasti per 6 mesi, 
senza che nessuno so-
spettasse 

di morbillo 
la madre di fame 

Lo hanno accertato i periti dell'lstituto 
di medicina legale - Come si e svolto il 
dramma: I'americana si e lasciata ucci-
dere dall'inedia, vegliando per, giorni 
e giorni il cadavere del suo bambino 

Colpo di scena, clamoroso 
e inatteso, nella trugedia di 
via Cesare Beccaria.' Doro
thy Stevenson Welling — la 
signora americana trovuta 
cadavere dopo sei mesi ac-
canto al figlioletto Daniele, 
non ha sgozzato il bambino 
e poi si e uccisa. Lo avreb-
bero accertato i periti del-
L'lstittito di medicina legale 

II bambino e morto di mor
billo. Sua madre, sconvolta 
dal dolore. e rimasta accanto 
al cadavere per giorni e gior
ni. E' morta di fame. La fc-
rita, trovata in un prima tem
po sal cnllo del piccolo Da
niele. non e statu prodotta 
da un'arma da taglio. E' solo 
una lacerazione che si c pro
dotta nel corpicino in decom7 
posizione. I coltelli trovuti ac
canto ai cadaveri non sono 
stati ttsati. Gli investigatori 
pensano che la donna li abbia 
tenuti a portata di mono per 
uccidersi. Poi non ne avreb-
be trovato il coraggio e a-
vrebbe preferito attendcre la 
morte, sopraggiunta per ine-
dia dopo giorni e giorni di 
macabra veglia * 

Anche il liqaido trovato 
nel secchiello non sarebbe 
sangue coagulato del piccino. 
II recipiente serviva sol tan-
to per raccoglicre I'acquu per 
i due gatti, che si aggirava-
no nell'appartumento. Forse 
le'bestie, attanagliatc dalla 
fame, I'hanno sporcata e con 
il passare dei giorni, delle 
scttimane, dei mesi. quel po-
co liquido si c trasformato in 
una poltigliu infetta. Gli in
vestigatori, piombando in ca-
sa. subito dopo la macabra 
scoperta, avevano addirittu-
ra pensato che la giovane 
madre, sgozzato il figlioletto 
in un momento di sconvol-
gente follia ne avesse rac-
colto il sangue. Subito dopo 
avrebbc rivolto Varma con-
tro di se stessa e si fosse da
ta la morte con i barbiturici 

II colpo di scena si e avuto 
ieri notte. con la conclusio-
ne dcll'autopsia e deglj altri 
csami necroscopici c istologi-
ci. Gli uomini delta Mobile 
c del Commissariato Porta 
del Popolo. che hanno con-
dotto I'inchiesta, tuttavia 
hanno preferito non dare 
particolari. 

• I cadaveri della donna e 
del bambino venncro ritrova-
ti sette giorni or sono, la mat-
tina del 19 giugno • scorso. 
Erano ormai mesi e mesi che 
madre c figlio non si vede-
vano in circolazionc. Tntti 
pensavano che fussero par-

titi per Capri, in vacanza. 
dove la signora straniera ave-
va dctto si sarebbe rccata per 
un breve, periodo di riposo. 
Poi il portiGrc'del palazzo — 
un enorme casonc di via Bec
caria, 11 — ha avecrtito un 
odore disgustoso provenire 
dalVappariamcnlo della Wel
ling. Pochi minuti dopo, ha 
aocertito il dot tor Scire e i 
poliziotti sono piombati sul 
posto in • massa. L'uscio di 
casa era sbarrato dalVintcr-
no: ct sono voluti i viqili del 
fuoco per abbatterlo. Dentro, 
uno spettacolo orribilc. 

II primo cigile del fuoco 
che e cntrato ncll'apparta-
mento ha dovuto subito tor-
nare sui suoi passi: un fcto-
re insopportabile lo ha in-
vestito, facendolo quasi sue-
nire. E' tornato nclia cava 
solo quando lo hanno muni-
to di maschera antigas. Fat-
ti pochi mctri. ha trovato 
un galtino morto: lo ha rac-
colto, gettato in un tcrraz-
zino. Poi ha continuato ad 
acanzare. ma si • e trovato 
davanti < un uscio sbarrato: 
tuttc le portc interne erano 
chiusc dal di dentro c. per 
ragoiungcrc Vultima stanza. 
si i' dovuto sfondarlc! 
> L'ultlma c stata - quclla 
che ha opposto maggior rc-
slstcnza: era chiusa dall'in-
terno con due mandate dt 
ehlmvUteUo. Era poi barrica-

ta con una branda di ferro. 
I vigili hanno superato an
che questi ultimi ostucoli e 
lo spettacolo agghiacciante 
si e prcsentato davanti ai 
loro occhi. 
" II • piccolo ' Daniele giace-
va bocconi sul pavimento. 
La madre gli era accanto. 
anch'essa morta, con il ca
po reclinato sopra una seg-
giola bassissima. 

Accanto ai due cadaveri. il 
braccialetto della donna, sci-
volatole dal polso. Daniele 
indossaoa ancora il pigiami-
no a disegni colorati, la si
gnora una sottoveste e una 
maglietta di filo, nera. Nel
la stessa stanza, che un tem
po era stata la camera da 
letto della donna e del fi
glio, sono state irovate le 
carogne di altri due gattini. 
• Piombando sul posto, i po
liziotti pensa'rono subito ad 
un crimine: non esclusero che 
la donna e il fiqlioletto fos-
sero stati assassinati. Ma, do
po un primo sommario so-
pralluoqo, Vipotesi crollo. 
Mancava il movente. Si era 
parlato di rapina, ma propria 
accanto ai cadaveri era statn 
trovato il braccialetto d'oro 
della donna. Allora pensaro-
no che Vamericana. colta da 
improvvi'ia follia. avesse uc-
ciso il figlioletto: poi,, tor-
mentata dal rimorso, scon
volta • dalla paura, anziche 
fuggire si fosse uccisa. L'ipo-
tesi prese campo con il pas
sare delle ore e tutto, per gli 
investiga-tori. sembrava or-
valorarla: i due coltelli tro-
vati accanto ai cadaveri, la 
ferita sul collo del bambi
no... L'inchiesta si concluse 
poche ore dopo lu rimozionc 
delle salme. II colpo di sce
na, se colpo di scena doveva 
esservi, poteva avvenire sol-
tanto con Vautopsia. E ieri i 
medici hanno detto che non 
si tratta di un crimine della 
follia come si era creduto. 

Doroty Stevenson, altre al 
piccolo Daniele, aveva altri 
due figli, , duc gemelli nati 
dal suo • primo matrimonii): 
Maike e Melinda hanno 24 
anni e vivono in Scozio. Og-
gi, gli investigatori li infor-
mcranno con un telegramma 
dei nuovi sviluppi dell'in-
chiesta. Informeranno anche 
il medico napoletano Enzo 
Pansini: Vuomo e la signora 
Doroty vissero a lungo as-
siemc, e dalla loro unione 
nacque Daniele. 

La signora Stevenson Welling e il piccolo Daniele in due fotografie tro-
vate dalla polizia neH'appartamento della tragedia 

PAG. 3 / a t tua l i f fa 

i cbsmonauti 

MOSCA — 
Da -sinistra 
a destra: Va-
lentina Te-
resckova, il 
p r c s i d e n t e 
dell 'Accade-
mia d e l l e 
Scienze Mjti-
slav Keldlso 
e Valeri By-
kovski batto-
no le mani 
rispondendo 
agli applausi 
durante I a 
c o n f e r e n z a 
stampa. (Te-
tefoto A P -
I'Unita). 

II volo di Valia 
doveva durare 24 ore 
Momento di fensione alia base per un'errata interpretazione di una frase di Bykovski 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 25 • 

- Il volo di Valentina Te-
. resckova nel cosmo era sia-
to previsto all'inizio per un 
giorno soltanto: la dura ta di 
tre giorni era stata messa in 
preventivo solo come varian-
te massima dell ' impresa. Ma, 
dopo 24 ore di volo, le con-
dizioni e il comportamento 
della brava cosmonauta era-
no tanto soddisfacenti che si 
e deciso senz'altro di punta-
re suH'obiettivo piu ambizio-
so. Tali particolari sono stati 
forniti dal Presidente . della 
Accademia delle Scienze. il 
celebre matematico Keldisc, 
e da altr i scienziati du ran te 
una conferenza s tampa nella 
Aula Magna deH'universita; 
nel corso della quale i due 
cosmonauti, protagonisti del
la recente impresa spaziale, 
sono stat i presentat i a ' un 
pubblico . di - moscoviti e di 

.stranieri , fra i quali erava-
mo anche noi giornalisti . 

Se T'ntroduzione fatta da 
Keldisc e i bre^i discorsi de-
gli a l t r i studiosi presenti 
hanno aggiunto poco di nuo-
vo al bilancio gia noto del
l ' impresa, molto interessanti 
sono stat i invece i racconti 
dei due cosmonauti e le loro 
risposte alle numerose do-
mande dei giornalisti . . P e r 
insistenza di Valentina, che 
reclamava « niente privilegi, 
ma par i ta di diri t t i >. ha par
lato per primo ' Bykovski . 
Ecco il suo racconto: • - -
* « Ero di ottimo umore al
ia partenza. Mi sentivo bene. 
Gli amici mi erano vicini. 
Sono en t ra to nel l 'as tronave 
con i loro auguri che mi ri-
suonavano nelle orecchie. Al-
l ' interno della cabina, calma 
assoluta . ' Conoscevo benissi-
mo tut t i i meccanismi. Alia 
partenza si subisce un - so-
.vraccarico molto forte dovu
to aU'eccezionale ' velocita. 
Che d i m e ? Certo, e un mo
mento difficile. Ma lo si sop-
porta bene. Quanto alio stato 
di imponderabili ty '- che si 
prova appena ar r iva t i in or-
bita. dappr ima fa un ' impres-
sione s t rana : prendi in mano 
»n oggetto e non senti nes-
sun peso. Poi, un po ' per 
volta. ci si abi tua: ma non 
subito. - " * ' ~« 

« In che consisteva il mio 
iavoro? A piu riprese ho as-
sunto io stesso la direzione 

Ragazzi ricordate: giovedi troverete nell'Unita 

della nave (qua t t ro volte, 
aveva precisato in preceden-
za uno scienziato); ho com-
piuto diverse prove fisiche, 
che mi erano state poste in 
programma; ho fatto tu t ta 
una serie di osservazioni e 
fotografie del Sole, della Lu
na e anche della stessa Ter
ra. del suo orizzonte, della 
coltre di nubi e cosi via; ho 
infine mantenuto di coritinuo 

legami con la Ter ra e con 
l 'altra astronave. L'orienta-
mento della nave cosmica 
puo essere sia automatico sia 
regolato dal pilota: in en-
trambi i casi e sicurissimo. 
Gli esperimenti che ho fatto 
erano tutti in programma; 
penso che abbiano fornito al
ia scienza dati di notevole 
interesse. 

« Quanto e bella la Terra 
dal cosmo! Ho potuto vedere 
bene monti, oceani, fiumi. II 
mare si distacca dalla Terra 
per la diversa tonali ta di co
lore. L'orizzonte presenta 
una - gamma molto forte di 
tinte, in cui * predominano 
quelle rossastre. Sulla Terra 
si riescono a" dist inguere le 
grandi citta, sopra t tu t to di 
not te . In volo - mangiavo 
qua t t ro volte al giorno. Ali-
ment i normali , come a terra . 
Avevo un ottimo appeti to. 
Anche il sonno e ra molto 
t ranquil lo . II pr imo giorno 
mi sono addormenta to persi-
no un po' prima del previ
s to: capirete, con tu t te quel
le emozioni! , 

« Non sono mancat i i mo-
menti curiosi. In un certo 
mio messaggio par lavo della 
m i a "sedia cosmica" (sedia 
in russo e stul), ma chi rice-
veva a ter ra ha capi to "col
po cosmico" (colpo in russo 
e stuk). Immedia tamente mi 
sono sentito ' ch iamare con 
al la rme: mi si chiedeva di 
che colpo si t ra t tasse . Quan
do fosse accaduto, se la na
ve registrava inconvenienti , 
insomma un vero putiferio. 
Poi tu t to si e chiari to. 

« Sono . s tato felicissimo 
dell 'arr ivo di Valentina. Con 
"Gabbiano" mj - sent ivo piu 
allegro. • La distanza f r a le 
nostre astronayi e var ia ta da 
un minimo di c inque a un 
massimo di parecchie centi-
naia di chilometri . I collega-
mentj radio fra noi hanno 
funzionato benissimo. Si puo 
dunque essere cert i che an
che le future astronavi po-. 
t ranno t ene r s i ' in contat to 
anche a grandi distanze. Mi 
piaceva muovermi nel la ca
bina. Aspettavo con impa-
zienza - il momento in cui 
avrei potuto s leganni dal 
seggio. Allora compivo di-
versi moviment i : mi alzavo 
verso il soffitto, mi met tevo 
a testa in giu. Che s t rana 
sensazione: quando chiudi 
gli occhi. non riesci a capire 
in che posizione ti t r o v i » . 

Adesso la parola a Va
lentina. 

c II 16 giugno e s ta ta per 
me una giornata indimenti-
cabile. Ero molto emoziona-
ta prima della par tenza. Ma 
appena entrata nel la cabina 
mi sono calmata. Conoscevo 
bene quel l 'ambiente , grazie 
agli a l lenamenti . 

« H o compiuto in orbita 
circa due mtlioni di chilo
metr i . Duran te tu t to il viag-
gio ho registrato !e mie os
servazioni su un magneto-
fono; ho fatto tu t to il Iavo
ro che mi e stato assegnato. 
Poi ho riposato. Dappr ima il 
sonno era un po ' difficile 
per la posizione insolita. Poi 
mi sono abi tuata . Ho dormi-
to bene, senza sogni. Al ri-
sveglio, ginnastica e colazio-
ne. L'al imentazione era va
riata e gustosa. Ho solo avu
to voglia di pa ta te e cipolle: 
le ho chieste ai contadini 
appena ar r iva ta a t e r ra . L'al-
lenamento mio e delle mie 
compagne per il cosmo e sta
to imposUto, oltre che sul-

la preparazione fisica, sulla 
conoscenza tecnica dell 'astro-
nave. Tut t i i pr imi cosmo
nauti , sia da noi che all 'este-
ro, erano gia stati in prece-
denza esperti piloti. Pe r noi, 
che non avevamo questa pra-
tica di volo a grandi velo
cita, era necessario pres tare 
molta attenzione a questo 
aspetto de i raddes t ramento . 
Fra i miei compiti difficili 
doveva esservi infatti quello 
di pi lotare l 'astronave. Mol
to utile e stata per me la pra-
tica del paracadutismo. Mi 
ha dato una preparazione fi
sica. ol tre che morale. Sono 
molto gra ta ai miei is trut to-
ri, ai progettisti e ai costrut-
tori del l 'astronave. La nave 
su cui ho volato era davvero 
s t raordinar ia . N e sono entu-
siasta. Era docile ai coman-
di, facile da or ientare . 

Ed ecco, infine, domande 
e risposte. 

Anche qui, il pr imo e sta
to Bykovski. 

— Quale aspetto dell 'alle-
namento per il cosmo giu-
dicate piu complesso? 

— Sono tutt i complessi 
" Nel vostro rapporto a 
Krusciov avete det to di es
sere pronto a nuovi voli or-
bitali . o " in terplanetar i : ' vi 
senti te gia prepara to per 
questo? Quale pianeta vorre-
ste vis i tare per primo? 

— Innanzi tu t to la Luna. 
Poi, magar i , Mar te e Vene-
re. Per il resto vi diro che 
la mia salute e buona e mi 
sento in forma. Sotto que
sto aspetto, quindi , sono 
pronto. Solo se mi ia re te fa-

t ^wA 

' * > . 
:JSBW 

* # v fc<., $&, ,'S 
I >> *&, ^ 

v*-^"*; 

K,W« 

+^**.4 <~ v; 

«tsf -•** 

XL*. 

Valentina Teresckova 

t icare t roppo con le vostre 
domande dovro chiedei'e un 
periodo di riposo. 

— Quante ore avete tra-
scorso slegato dal seggio di 
volo? 

— Ogni giorno un'ora e 
mezzo come era in pro
gramma. 

— Avete detto che vorre- , 
ste vivere nel comunismo. 
Quale obiett ivo del comuni
smo r i tenete essenziale? 

— Pace, Iavoro, l iberta. 
uguaglianza, fratel lan/a e 
felicita dei popoli. come di
ce il programma del par t i to 
a cui appar tengo. 

— Lo sganciamento del 
vostro sedile • per scendere 
con il paracadute e stato co-
mandato da voi? 
' — No, e stato automatico. 

— La vostra as t ronave era 
simile al le a l t re? Pud essere 
utilizzata ancora? 

— II modello e simile. Si, 
puo essere ancora utilizzata. 

— C'erano animali con voi 
a bordo? 

— Delle mosche, se volete 
considerarle animali . Ma e ra . 
no sottovetro. 

— Si e danneggiata la 
astronave neH'atterraggio? 

— No. e intiera e indenne. 
— La vostra < Vostok > 

aveva gia volato? Quale dif-
ferenza e'era fra la vostra 
as t ronave e quella di Va
lentina? 

— Ognuno di noi astronau-
ta sinora ha avuto la propria 
astronave. Quella di Valenti
na portava adat tament i par
ticolari per una donna. 

Seguono le risposte di Va
lentina. 

— Avete avuto paura? 
— Sapevo che l 'astronave 

costruita dai nostri tecnici 
sovietici non mi avrebbe 
tradito. 

— Avevate avuto nozioni 
di pilotaggio prima di par-
t ire? 

— Si, avevamo impara to 
durante l 'addestramento a 
pilotare diversi tipi di aerei . 

— Quale sara la vostra fu-
tura a t t iv i ta? 

— Lo studio dello spazio 
cosmico pe r met ter lo al ser-
vizio d e l r u o m o : questa e la 
mia g rande aspirazione. 

— Che posto ha avuto il 
paracadutismo nella vostra 
preparazione? 

— Mi ha aper to la s t rada 
nel cosmo. E ' uno sport che 
da risolutezza, coraggio e 
sangue freddo. Continuero a 
prat icarlo. 

— Quali sono stat i i mo-
menti piu emozionanti del 
volo? 

— Quando ho par la to con 
Krusciov e quando ho pilo-
tato l 'astronave. 

— E se avesle mar i to e fi
gli, continuereste a volare? 

— I cosmonauti uomini »o-
no quasi tu t t i sposati e con 
figli, eppure volano. Perche 
non dovrei farlo io? P a noi 
e'e par i ta fra uomini e donne. 

— Che cosa consiglia alle 
donne americane per com pie-
re i voli nel cosmo? 

— Mi e molto difficile dare 
consigli. So che le astronavi 
americane hanno avuto certe 
difficolta, che noi non cono-
sciamo. 

— Avres te volato anche da 
sola? 

— Certo. se il programma 
lo avesse richiesto. Ma il no
s t ra programma prevedeva 
invece un volo accoppiato. 

— Andre te aH'eslero? 
— Non ci ho ancora pen

sato. Adesso ho molto da fa
re. Pr ima i controlli medici. 
Poi un periodo di riposo. 
Piu tardi . se vi saranno degli 
inviti, li accettero volentieri . 

— Qual e la persona che vi 
e piii cara sulla Terra?. . . 

— La mamma. 
— ... E ' cosmonauta? 
— Per ora no. 

Gius*pp« Beffa 
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