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1'altrouomo sotto terra 

in su 

I minatori 

La capsula d'acciaio che doveva servire 
per riportare in superf icie gli uomini non 
e stata utilizzato; si e ricorsi ad una ar-
matura di sicurezza molto piu leggera 

Nostro servizio 
'.- HAZLETON, 27 

Dopo • oltre '. quattordici 
. giorni di incubo David Fel-. 

lin e Henry Throne, rimasti 
sepolti nella miniera di Shep-
pton hanno - rivisto la luce 
del sole. La paziente opera 

. di salvataggio si e conclusa 
jelicemente tra le 7 e le 8 
di . stamane (ora italiana), 
quando, mediante . uriarma-
tura di - sicurezza, prima 
Throne e pot Fellin, • sono 
stati riportati in superficie. 
Al termine della loro dram-
viatica avventura, i due mi
natori apparioano fortemen-
te dimagriti, la barba incol-
ta e il viso sofferente. II loro 
morale tuttavia e buono: fin 
da ieri sera, da quando cioc 
la trivella aveva finalmente 
raggiunto la piccola grotta 
sotterranea, situatu ad oltre 
cento i metri di profonditd, 
nella-.qualey i| (hie myiatori 
stavarto' prrhai per abqdndb-
nare dopo tre'dici giorni di 
vana attesa ogni speranza di 
salvezza, sia Fellin che Thro
ne '-• avevano' tranquillizzato 
attraverso i microfoni i pa
rent! e git amid che It at-
tendevano > • in superficie. 
Throne, anzi, aveva intona-
to le note di un noto motivo 

S opolare . americano: c My 
onny lies over the Ocean...*. 
- I: due minatori 'dovevano 

essere riportati alia superfi
cie mediante una capsula di 
acciaio • appositaniente. .- co-
struita e destinata ad evita-

. re che la caduta' di detriti 
tefrosi potesse'minacciare la 
vita ' dei due - uomini. Alia 
proua" dei fatti, pero, ii re-
cupero mediante la capsula 
si e rivelato troppo compli-
cato: il terreno, fortemente 
cedevole in alcuni punti, mi-
nacciava di franare. Le squa-
dre di salvataggio, dietro con-
siglio di un gruppo di tec-
nici che hanno seguito dalla 
superficie, ora per ora, tutta 
Vavventura di Throne e Fel
lin, hanno quindi deciso di 
adoperare un'urmatura di si
curezza, molto piu leggera. 
Jl primo ad essere issato in 
superficie e stato Throne; 
Fellin lo ha raggiunto 26 mi-
nuti piu tardi, esattamente 
alle 7,33 italiane. La salita 
a bordo dell'ascensore di for
tune non si pup dire sia stata 
delle piu tranquille. L'arma-
tura di * sicure22a • composta 
da una tuta imbracata in una 
serie di cinghie, e che aveva 

• un diametro di circa 55 cen-
timetri ha incontrato diverse 
volte piccole resistenzc nelle 
tutfaltro che uniformi pareti 
del' profondo camino di sal-

. vataggio aperto ieri sera. Per 
Throne, il viaggio e durato 
complessivamente 17 minuti 
Questi, che ha 28 anni ed e 
il piii giovane dei due (Fel
lin ne ha 58), ha dato prova 
di una calma e di un sangue 
freddo eccezionali. 

• Ogni volta che Vimbracatu-
ra di fortuna si arrestava. 

Messin^ . . . 

Scoppio 
neffocoro: 
un morfo 

MESSINA. 27. 
' Un operaio £ morto e ; un 

altro ' fe rimasto ferito - grave-
mente per lo scoppio anticipato 
di una mina nella cava di pie-
trc di contrada Landro del co-
mune di Gioiosa Marea. II ca-
•atore Gaetano Segreto. di 64 
anni. e rimasto ucciso. mentre 
U-suo compaRno di lavoro. Giu
seppe Scaffldi. di i 50 anni ha 

•&U riperUto ferite in varie parti 

to, 

5&£. 

mentre in superficie un stlen-
zio di spasmodica attesa si 
diflondeva fra gli uomini pre-
posti all'opera di salvataggio, 
il giovane minatore commen-
tava attraverso il microfono 
le fasi dell'ascesa, dimostran-
do un morale molto saldo. •'<--

La salita .di Fellin e stata, 
invece, piu - semplice, forse 
agevolata anche da quella 
precedente di Throne. .- . 

Tufrauia' Fellin e I'nomo 
che ha corso i maggiori ri-
schi. Mentre infatti il suo 
compagno risaliva lentamcn-
te alia superficie, egli, me
diante .una pompa elettrica, 
doveva provvedere ad espel-
lere dalla piccola grotta nel
la quale si trovava le infiltra-
zioni d'acqua conseguenti ai 
getti che i salvatori dalla su
perficie erano costretti a get-
tare per agevolare la salita 
dell'armatura • di sicurezza. 
Fellin, comunque, nel giro di 
otto minuti, egiunta. in sti-
perficie: Apperia^fuort ha gri-
datoi- '«E? stato il piu bel 
viaggio della mia vita * ed 
ha improvvisato qualche pas-
so di danza. Throne era gid 
Stato accompagnato in una 
tenda - infermeria e. appena 
anche^il suo compagno e ri-
salito dalla miniera, t due 
uomini; sono stati immedia-
tamente avviati in elicotfero 
all'ospedale di Hazleton do
ve erano ad attenderli le ri-
spettive consorti. All'uscita 
della miniera entrambi i mi
natori sono stati muriiti • di 
potenti occhiali. da sqle, ad 
evitare. il peficoloso • river-
verbo della luce . che • do
po 14 giorni di oscurita pres-
soche totale avrebbe potuto 
rivelarsi anche letale. 

Throne ha avuto solo tl 
tempo di dire tutta la sua fe-
licita ai salvatori. 
• c Non ci tornero piu, per 

nessuna ragione al mondo », 
ha aggiunto. Fellin, da que-
sto punto ' di vista, e. stato 
piu pacato: «E" stata una 
brutta avventura — ha di-
chiarato — la piu brutta e 
drammatica che mi sia capi-
tata >. All'ospedale di Haz
leton ' i •• due minatori sono 
stati sottoposti ad una accu-
rata serie di esami psico-fi-
sici da una autorevole com-
missione sanitaria della qua
le *•• fanno parte anche un 
gruppo di medici addetti a'gli 
astronauti. Le condizioni nel
le quali hanno vissuto per 
tanti giorni i due • minatori 
offrono infatti. sotto il profilo 
clinico e psicologico, solitu-
dine, buio assoluto, resisten-
za al freddo, alimentazione a 
100 metri di profonditd ecc, 
motivi di interesse anche per 
i cosmonautu 

Ma, alia miniera di Shep-
pton, Vopera instancabile del
le squadre di soccorso non si 
e conclusa. Proseguono le ri-
cerche, anche : se ormai ' le 
speraTire di trovarlo vivo so
no minime, del minatore 
Louis Bova, un uomo di 
42 anni, rimasto sepolto a 
poca distanza dai due compa-
gni tratti in salvo stamane e 
che da cinque giorni non dd 
piii segni di vita. 11 pessimi-
smo sulla sua sorte e molto 
diffuso fra i salvatori, non 
solo • perche da quattordici 
giorni egli non beve e non 
mangia ma anche perche. im-
provvisamente la sonda che 
continua a perforare il ter
reno nella sua direzione, si 
e spezzata. Ci vorranno al-
meno Cinque ore per ripa-
rarla Tuttavia alia domanda 
se ritenaa che Bova, che non 
ha dato piu segni di vita da 
circa selte giorni. possa es
sere ancora in vita. Fellin 
ha risposto: c Secondo me 
pud ancora forcela. Conti-
nuate. vi pregn. a scavare ». 
Anche John Bova, fratello 
di Louis, anche lui minato
re. ha afiermato: < Louts e 
un uomo robustissimo. -In 
Qitefra ha superato prove 
peggiori di questa. lo spero 
ancora >.. 

b. w. 

i.'i 

Nelle telefo-
to ANSA e 
AP: ?a sini
stra • Henry 
Throne, II 
minatore ri-
portato per ., 
prlmo alia ; 

Juce del so- ~; 
le, a destra, . 
David Fellin, L 
con la barba 
lunga e. II 
volto etna-
nel suo let-
to d'ospeda. 
le ad Hazle- " 
ton. Accanto 
a lui, la mo-
glie'. 

vivi» per 14 giorni Macabra scoperta 

in un bosco di Sora 

Strade bloccate in pieno giorno 

mezza 

i„'-;5 7 *»" 

PALERMO — Una villa,- in cui si sospetta siano nascosti 
alcuni ricercati, completamente circondata da poliziotti. 

.. (Teletotb AP-«117nita») 

Genova 

Rapinano 
15milioni 

.,.:•"''.."" ' . " - • - GENOVA, 27. -
Una rapina, avvenuta in pieno giorno e in pieno centro, 

e stata compiuta oggi a Genova da due uomini armatf di 
pistola: il bottino, tutto il liquido chiuso in cassaforte, e 
stato di quindici milicni. 

La banca assaltafa e il Credito italiano, agenzia n. 11, in 
via Marigliano. : 

Era niezzogiorno quando sulla porta e comparso un tixio 
abbastanza ben vestito. j | quale, dato un rapido sguardo in 
giro, ha estratto di tasc? una rivoltella e ba pronunciato la 
frase di rito: - Fermi tutti, man] in alto ». Poco dopo veniva 
raggiunto da un complice. Insieme hanno intimato al cas-
siere la consegna delie chiavi. 
• Con • rapidita e praticita la cassaforte veniva aperta 

e il denaro che vi era contenuto passava rapldamentc in 
una capace borsa. I malviventi — riempita la loro borsa 
— lasciavano il salone salendo su di un'auto che, con il 
motore acceso, Ii attendeva a pochi metri dalla banca. 

NELLA TELEFOTO: Folia dinanzi alle saraclntsche 
abbassate della banca. 

Setacciato un po-
dere dei Salesiani 
La caccia a « don » 

: Pietrp forretta 
Nessun fermo 

i Dalla nostra redazione 
PALERMO, 21 ' 

' Trecento tra poliziotti e ca-
rabinieri hanno cinto d'asse-
dio e rastrellatd, oggi, in pie
no giorno,"tutta la zona della 
centralissima via Sampolo. 
L'arteria, che congiunge due 
grandi piazze — piazza Uc-
ciardone, dove sorge l'omo-
nimo . carcere giudiziario, e 
piazza San Giovanni Bosco 
— e 6tata piantonata, a tutte 
le imboccature, da gruppi di 
agenti che hanno installato 
numerosi posti di blocco. Nel 
pomeriggio altri agenti han
no dato il cambio alle forze 
che erano state impiegate in 
mattinata.- e l'operazione e 
proseguita fino a sera. 
' Oltre al quartiere di Sam-

polo il • rastrellamento si e 
esteso - anche in alt re zone 
con particolare riferimento a 
Palermo vecchia. Gli agen
ti, in assetto di guerra e con 
i mitra e le pistole spianati, 
hanno < pettinato > i cortili 
e - le numefose viuzze. So
no state visitate - parecchie 
abitazioni, frugati numerosi 
sola! e giardini. II rastrella
mento e stato particolarmen-
te accurato nella zona imrne-
diatamente circostante alio 
istituto « San : Giovanni Bo
sco > dei padri salesiani. In 
particolare e 6tato •• f rugato 
palmo a palmo con l'ausilio 
di'cani poliziotto, un agrume-
to, vecchia proprieta di sa
lesiani dove.-secondo alcune 
informazioni, dovrebbero es
sere nascosti mafiosi colpiti 
da mandato di cattura. Sono 
anche in corso indagini per 
appurare a chi attualmente 
appartenga l'agrumeto ;. - in 
questione: esso infatti -'sa-
rebbe - i stato - recentemente 
venduto daU'Opera Don Bo
sco a una societa per azioni 
che si ripromette di trasfor-
mare l'area- dei giardini in 
lotti fabbricabili. A nessuno 
pud sfuggire la fravita della 
cosa: una fetta di verde sa-
rebbe in questo modo desti
nata a scomparire dal centro 
della citta. - -. .-. 

Comunque, sebbene in un 
primo momento si fosse spar-
sa la voce che due latitanti 
— Giuseppe Sirchia e Fran
cesco Gambino — erano stati 
arrestati. pare che la massic-
cia operazione si sia conclu
sa con un nulla di fatto. Fi-
nora la polizia ha sequestra-
to due auto e un piccolo ar
senate d'armi, appartenenti, 
sembra. ai ricercati. 

In ogni caso, e certo che 
la questura non ha fatto oggi 
ri corso al colossale spiega-
mento di forze soltanto per 
raggiungere : questo mode-
sto obiettivo. Si crede inve
ce che jl massiccto rastrella
mento diurno sia stato effe't-
tuato per la - cattura di 
d o n Pietro Torretta. il 
« tutto > . dell'Uditore. che 
si . e : r e s o irreperibile 
dal giugno scorso. Ad avva-
lorare questa ipotesi c'6 il 
fatto che proprio ieri la po
lizia ' ha messo le mani su 
uno dei piu zelanti < colla
borator! » del boss: Angelo 
La Corte. Chiunque la poli
zia cercasse, e riuscito a fug-
gire in tempo. ;Vd. a.. 

Ritrovato il teschio 
SDdrifo? 

..-

r. 

II piccino e stato ucciso per ven
detta? - Scomparso da un mese 

II piccolo Amedeo Marcucilli 

Dal nostro inviato 
• • • • - FROSINONE. 27 L 
U teschio di un bimbo. Ira-

scinato da un cane fuori ' da 
una fitta boscaglia in localita 
Grotte. nel comune di Santo-
padre, ha riaperto il dramma-
tico interrogativo suUn sorte 
di Amedeo Marcucilli, un fru-
goletto di due anni e mezzo 
scomparso misteriosamente; un 
mese fa, dalla casa! dei. :nonni 
paterni. Era appena arrivato 
dalla Francia il bambino; con 
i genitorL il fratellino e ia 
nonna." Giocava • nell'aia.,: con 
una paUa di gomma, quando 
la mamma 16 ha chiamato: non 
e'era piu. - Per ore. per tutta 
la notte al lume delle torce e 
poif nei giorni successivi. i ca-
rabinieri con i cani poliziotto. 
i vigili del fuoco. gli abitanti. 
hanno invano cercato il pic
colo Amedeo. Nulla. Nessuna 
traccia. neanche la piii tenue. 

RapLmento. disgrazia. deiiito? 
Per un mese questi interro-
gativi sono pesati come un in
cubo nella famiglia deli'operaio 
Antonio Marcucilli- E ancora 
non sono stati allontanatL Poi 
il tragico rinvenimento • del 
cane appartenente - al " conta-
dino Orazio Greco, nel .bosco 
distante alcune centinaia - di 
metri- dalla contrada Casaleno 
dove abitano i Marcucilli. II 
teschio e stato subito inviato 
a Roma, alTistituto di medi-
cina legale, dove sono tuttora 

•ii: I 

•:V 

••^1 

Vondalismo a Tarquinia 

Tonibe etrusche 
, /..-. .̂  * 

saccheggiate 

s Dopo la 'sparizione delle 20 
statue settecentesche dalla fa-
moaa villa Mansi di Segromi-
gno - (Lucca), ecco un nuovo 
episodio di -- - vandalismo ar-
cheologico », forse ancora piu 
grave, piO clamoroso • e piu 
dannoso per il patrimonio ar-
tistico - italiano: a Tarquinia 
ignoti ladri hanno forzato, nel
la zona della necropoli di Mon-
tarozzi, le porte di tre tombe 
— « Porta di Bronze •, « Pul-
cella » e - Vasi dipinti > — e, 
nel tentativo, purtroppo riusci
to, di asportare alcune parti 
dei dipinti, hanno arrecato gra-
vissimi dannl, 

.•n' i i '...,!.• t^^-K 

Le tombe, che risalgono al-
I'incirca al quinto secolo a .C , 
sono tra le piu vecchie sco-
perte a Tarquinia e, di con-
seguenza, tra le piu cohosciute. 

II sovrintendente alle anti-
chita dell'Etruria meridionale 
ha espresso il suo rammarico 
per il nuovo seem pi o artistico, 
con una dichiarazione polemi-
ca nei confront! delle autorita 
governative: « Le tombe dipln-
te sono disseminate su una su-
perffce di circa 100 ettari e, 
durante la notte, la vigilanza 
e affidata a qualche nostro cu-
stode raramente accompagna
to da una sparuta pattuglia di 

carabinieri >. Ed ha soggiunto: 
• Le autorita che ci affiancano 
nella difesa del nostro patri
monio artistico — carabinieri, 
finanza, polizia, ecc. — giusti-
ficano il loro saltuario inter-
vento con i molteplici incarichi 
a loro affidati. Ma un dipinto 
etrusco per noi archeologi, per 
tutti gli italiani e per la cul 
tura universale, e ben piQ im 
portante di un carico di siga-
rette, di un furto di gioielli e 
di qualsiati altro gene re di 
contrabbando >. Nelle foto Ita
lia: la parte sinistra della tom-
ba della - Pulcella >. 

• ; X l < f ^ . 

ti 

in corso gli esaini" necrosco- '.,' 
pici. Secondo le prime risul-
tanze il pezzo di teschio (com- . 
prende soltanto la fronte e la 
calotta cranica) potrebbe ap- < 
partenere ad un bimbo di cir- : 
c'a 3 anni e la morte ri3alire 
ad un mese. Gli esami prose
guono, anche nella speranza di .'• 
riuscire ' a stabilire le ragioni 
del decesso. • • 
_Intanto. a Santopadre. i ca- r.' 

rabinieri e .il pretore dottor •*•:•.. 
Miisella. al quale e- stata affi- i'i^ 
data la < direzione dell»i diffi-r ^ 
cili indagini. continuano ad in- ?i;';;:> 
terrogare gli abitanti del luo^ &:£$. ( 
go. i vicini di easa. i penitcri "~J..\£ 
e.gU altri familiar!:del bam- '/-.•": 
bino. «Per ora nessun ele- :.h:'i;. 
merito di filevante' inipbrtanza 0-;>s 
e emerso>«, hanno detto gli in- i'ffx-
vestigatori • ai cronisti saliti a :~.f ̂  
Santopadre. « Diciamo -•' pure : ' .S 
che brancoliamo nel buio... Al -'.. :l 
momento attuale non • ci ri- • r.•;• 
mane che attendere Tesito de-'--•;: 
gli esami sul teschio e, pro-
seguire. intanto nelle ricerche ~. 

La zona e impervia. tutta 
boschi. campi quasi scavati fra 
roccia e roccia. canaloni, scar-
pate. La casa ' dei ; Marcucilli 
e una casetta ad un piano, an-
nerita dal fumo e dagli anni. 
Due stahze e una cucina, sot
to la stalla. - - - . 

La mattina del 29 luglio, nel-
la casetta, e'era allegria: An-
tonio Marcucilli, la moglie An- :." '* j 
tonietta Capuano, il piccolo A- ",''••"! 
medeo e il fratellino Sergio che ;.4'; 
ancora non ha un anno, erano '•$'-%; 
appena arrivati da Parigi. Non 
era stato un viaggio facile. 
Ore e ore sul treno, i bimbi ' 
erano sfiniti. Da Termini la 5 
famiglia. aveva atteso a lungo :'; 
un autobus per Frosinone: v 
quel giorno le corriere" erano ? 
in sciopero. Poi, da Frosinone. •"'-
in taxi. II nonno li attendeva ;. 
con i muli sulla strada che da -.-
Arpino porta a Santopadre. 
Infine, verso le 10,30, a casa. ".' 
Alle 11 il piccolo Amedeo era : 
gia sparito. E' stato il nonno v 
Valentino a correre in Comu
ne a dare 1'allarme. In poche j 
ore tutto il paese era mobili- Ji-- • 
tato. Si e cercato dappertutto, ."•--'.'_ j 
sono "stati prosciugati anche •;. 
due pozzi, per tutta la notte "yj.\ 
la gente si e sparsa nei boschi .; >>" : 
con le torce. Ma il piccolo e r a ? i - j 
scomparso come nel nulla. " i ^ 1 

La madre, sconvolta, dispe- 2<^-\ 
rata, pochi giorni era rico-..^ "! 
verata in ospedale: - il dolore "vj. i 
le aveva provocato l'interru- :' -.-' 
zione della matemita. Si fe te- ^ ! 
muto. anche per la sua vita. :'•.'-;£- j 

- Non abbiamo piu lacrime„. ..?•?! 
Dove sara il nostro bambino? 
Siamo rovinati...-.•poi Ia don
na. il marito, gli altri familiar! 
manifestano i loro dubbi: -Ce 
lo hanno portato via per ven
detta.... SI e una vendetta...». 
-Ma perche? Perche...>-. -Qual-
cuno ci vuole male — aagiun-
ge un familiare — e da diver-
so tempo che ci ha preso di 
mira: abbiamo trovato il cane 
ucciso nel pozzo e l'acqua del
la fonte inquinata. Ma il bim
bo. che e'entra :l bimbo...? -. 

Vicino aHa casetta dei Mar
cucilli. vi sono poche altre 
abitazioni coloniche "dove vi-
vono " anche loro parenti. ' I 
giovani della zona sono quasi 
tutti all'estero, in 7rancia: nei 
giorni della scomparsa del pic
colo. tuttavia. erano quasi tutti 
tornati per le ferie. 

Ora il macabro rinvenimen
to ha imposto una nuova svol-
ta alle indagini. I'ipotesi dclia 
disgrazia sembra ormni debba 
essere scartata. La zona imjier-
via fa ritenere impossibile che 
un bimbo di appena due anni 
e mezzo sia riuscito a spinger-
si cosl lontano da casa da non 
essere ritrovato dopo ore e 
giorni di ricerche. Si e pent 
sato prima al rapimento ma, 
se il teschio trovato e quello 
del bimbo dello scomparso. si 
fa strada I'ipotesi di un fero-
ce delitto. forse per vendet
ta. II fitto bosco della localita 
Grotte verra domani o nei 
prossimi giorni setacciato me
tro per metro. Una vasta bat' 
tuta h in p'reparazione 

vvl 

'Si 

r. 
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