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La tremenda sciagura aerea del Vesuvio 

IL« VISCOUNT » 
' J * ' «'.» 

":-A 

L'aereo, m servizio sulfa linea 
Londra-Napoli, era partito in ri-
tardoda Fiumicino - L'aftannosa 
ricerca nelfa notte - Torinesi e 

romanifra i passeggeri 
' NAPOLI,'29 mattina ;• 

Un « Viscount > dell'Alita-
Ua con 45 • persone a bordo 
e precipitato - stanotte alle 
falde del Vesuvio, nei pressi 
di Caecavone. Nessuno del 
passeggeri si sarebbe salva-
to. L'aereo, con 40 passeggeri 
e 5 uomini di equipaggio, era 
partito alle 22,10 da Fiumi-
cino diretto a Capodichino: 
dopo circa un'ora di volo so-
no stati perduti i contatti. 
Sono subito - cominciate * le 
affannose ricerche e verso le 
24 di stanotte si e avuta la 
certezza che il velivolo era 
precipitato nei pressi di Cac-
cavone, un paesino vicino a 
Torre del Greco. Quattro 
squadre dei vigili del fuoco 
di Napoli, coadiuvati da for-
ze di polizia, carabinieri e da 
soldati sono partite verso la 
zona, mentre < da Torre del 
Greco • venivano ' avvertiti i 
carabinieri della '. locale te-
nenza. • Purtroppo • la r zona 
dove si suppone sia caduto 
l'aereo e molto impervia, e 
i soccorritori sono stati co-
stretti a fermarsi • all'osser-
vatorio di flsica terrestre, 
proseguendo poi a piedi. Le 
ricerche sono rese dif ficilis-
sime datla nebbia e fino a 
tarda notte i primi soccorsi 
non sono riusciti a giungere 
ai rottami dell'aereo. I fasci 
di luce dei gruppi elettro-
geni hanno scandagliato la 
zona nella speranza di rin-
tracciare la sagoma del ve
livolo. Purtroppo le speran-
z e d i trovare vivo qualcuno 
dei passeggeri si sono spente 
dopo circa quattro ore di ri
cerche. •-•, ... ;V" ""••.-;• ".'• 

L'aereo, un quadrimotore 
« Viscount > della linea Lon-
dra-Torino-Roma-Napoli era 
partito da Fiumicino con un 
ritardo di mezz'ora sull'ora-

. rio previsto, dato il maltem-
po. Avrebbe dovuto atterra-

. re a Capodichino, infatti, alle 
' 22.55.', , ,- . :•• •,.:-:•-; .>-••=•• 

Non si hanno notizie preci
se, ancora, sui passeggeri. 
Sembra comunque che fra 
essi ci siano alcuni romani 
saliti a Fiumicino, dei tori
nesi e anche degli stranieri. 
A bordo' del quadrimotore, 
comunque, al momento della 
sciagura si" trovavano qua-
rantacinque persone, di cui 

• cinque, membri dell'equipag-
.gio. La partenza, nonostante 
la fltta pioggia,- e awenuta 
alle 22,10. II velivolo ha man-

' tenuto per circa tre quart! 
d'ora la rotta normale, e fino 

. alle 22,35 il comandante ha 
, segnalato alia torre di con-
. trollo di Capodichino che il 

volo si svolgeva senza diffi-
'i colta. Poi, improwisamente, 
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Scacciacani 
pericolose 

I
La polizia di Parigi h* or-

restato due fabbri ferrai te-
deschU i qpali *i erano spe-

icializzaH net trasjormare 
vecchie scacciacani in effi-
cientissime pistole, capaci di 

Isparare vtri profeMili. Ana-
looa tratformazione vtniva 

Icomptuta m pistole •stilo- | 
grafiche -. adatte a espto-
Arte semplici proiettili a I 

I salve. Le armi venivano ri- I 
vendute a componenti della i 
malavita parigina. | 
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alle 22,37, la radio ha taciuto. 
Sono passati alcuni lunghis-
simi, interminabili minuti, 
quindi l'ipotesi di una terri-
bile sciagura si e fatta stra-
da. Dopo quasi venti minuti, 
la tragica conferma: qualcu
no aveva visto una sagoma 
scura, un lampo, alle falde 
del Vesuvio, vicino Somma 
Vesuviana. La «telefonata 
giungeva da Caccavone. ' 

Subito tredici automezzi 
dei vigili'sono partiti a si-
rene spiegate dalla caserma 
di Napoli. Contemporanea-
mente sono stati mobilitati 
carabinieri e agenti di po
lizia sia del capoluogo, che 
dei paesi circcstanti, mentre 
per telefono si cercavano dei 
particolari e ulteriori confer-
me della tragedia. 

Anche il prefettp di Napo
li, dott. Bilancia, e partito 
insieme ai soccorritori. Ma 
alle falde del Vesuvio, da-
yanti all'osservatorio di fi-
sica, termina la strada rota-
bile. I soccorritori hanno 
continuato a piedi, attraver-
so una fltta nebbia. Sono 
stati lanciati dei « bengala » 
e sprazzi di luce hanno illu-
minato la zona: un razzo e 
caduto su un cespuglio e si 
e sviluppato anche un picco
lo incendio. Quattro, cinque 
uomini sono piombati sul po-
sto credendo di scorgere i 
rottami del velivolo. Sono 
arrivati anche i gruppi elet-
trogeni e grossi fasci di luce 
hanno illuminato le ro'ece e 
i cespugli, scandagliando ogni 
angolo alia disperata ricerca 
di un segno di vita o almeno 
di un rottame. Nulla: le spe-
ranze di trovare ancora vivo 
qualcuno dei passeggeri , a 
poco a poco si sono affievo-
lite. Vigili e agenti, ai quali 
si sono aggiunti anche alcuni 
contadini abitanti nelle fra-
zioni vicine, hanno continua
to ugualmente nelle ricerche. 
Intanto e cominciata a cade-
re anche una fltta > pioggia. 
Poco dopo • sull'intera zona 
si e scatenato un vero e pro-
prio temporale. • Intanto si 
venivano a sapere dai nuovi 
soccorritori che si erano ag
giunti ai primi, e dai funzio-
nari dell'Alitalia arrivati da 
Roma e da Napoli, ulteriori 
particolari. Fra i passeggeri 
dell'aereo, oltre ad alcuni ro
mani. vi sarebbero anche dei 
turisti inglesi e alcuni tori
nesi. Niente di preciso co
munque: la lista dei passeg
geri e dei membri dell'equi-
paggio non e stata infatti 
comunicata. ' •. •: 

Anche un elicottero della 
marina americana ha sorvo-
lato a lungo la zona nella 
speranza di awis tare il re-
litto. Poi. verso le 3.15. un 
grido di richiamo: hanno av-
vistato alcuni rottami. La 
zona e otiella compresa tra 
Somma Vesuviana e Pollena 
Trocchia, a circa 250 metri 
d'altezza. Mentre le grida, le 
imprecazioni si incrociavano 
fra le squadre dei soccorri
tori, un gruppo ha cercato dl 
dirigersi verso il relitto. 
Giungevano intanto anche il 
vice comandante dei vigili di 
Napoli. inc. Macera. e gli in-
geeneri Visoni e Fiadini. 
. A questi si aggiungevatio 
ulteriori rinforzi guidati dai 
comandanti dei gruppi inter-
no ed est e m o dei carabinie
ri. col. Garzo e Dodero, e le 
ricerche avevano un nuovo 
impulso. La zona dove a ma-
lapena sono stati scorti dei 
rottami. la sagoma di una 
ala, una carlinga contorts, 
delle lamiere e quasi inac-
cessibile. Si e proceduto sem-
pre alia luce delle torce e 
dei gruppi elettrogeni men
tre la pioggia continuava a 
tamburellare. E' passata qua
si un'ora da quando e stato 
avvistato il relitto, e non si 
e avanzato che di qualche 
centinaio di mctri. Accanto 
ai tottami nessun segno di 
v i t s : nemmeno un soprav-
vissuto • dopo il tremendo 
schianto. Questa e la con-
vinzione di quelli che conti-
nuano a salire verso il tra-
gico pianoro, attorniato da 
cespugli e massi calcarei, do
ve si vedono sempre piu ni 

NAPOLI, 28. 
L'altra ' notte nella • cam-

pagna di Cardito si e svolto 
un cnnflitto a fuoco tra ca
rabinieri e ladri di bestiame. 
Poco dopo le tre, due carabi
nieri della stazione di Crispa-
no, in servizio di pattuglia-
mento nella zona, scorgevano 
quattro uomini, ognuno dei 
quali' spingevano - innanzi a 
se quattro vitelli, camminare 
sul ciglio della strada nazio-
nale, Intuendo che quel be
stiame era stato rubato, i ca
rabinieri intimavano 1 o r o 
Valt! Ma quelli non se ne da-
vano per inteso e affrettava-
no il passo, inoltrandosi rapi-
damente nelle campagne, fl-
dando neU'oscurita e • nella 
vegetazione per sfuggire ai 
carabinieri. I quali si lancia-
vano perd al < loro insegui-
mento inoltrandosi lungo i 
varchi che i vitelli lasciava-

no tra i cespugli, passando. 
Quando i ladri si sono resi 
conto che gli inseguitori non 
li avrebbero mai mollati, si 
fermavano ed anrivano il 
fuoco con fucili da caccia. I 
colpi andavano fortunata-
mente a vuoto. I carabinieri 
pero rispondevano al fuoco 
e inducevano i ladri ad ab-
bandonare il bestiame. Liberi 
dell ingombro costituito '. dai 
sedici vitelli, i quattro mal-
viventi sono riusciti a fare 
perdere le loro tracce. 

Le indagini iniziate subito 
dopo hanno permesso di ac-
certare che , i ~ sedici . vitelli 
erano stati rubati dalla stalla 
di Francesco Graziano a 
Frattamaggiore. Una battuta 
a largo raggio e stata com-
piuta nella mattinata dai ca
rabinieri e dagli agenti di 
PS, ma non ha dato esito po-
sitivo. 

CATTURATO IL MOSTRO DI TREVIGLIO 

Due bambini stran 
un giovane di 16 mini 

| Dal nostro inviato 
TREVIGLIO, 28. 

: L'incubo e flnito. Paura, 
terrore, sospetto hanno }a-
sciato il posto al dolore dei 
grandi e alia curiosita dei 
bambini, che si affollano da-
vanti alia caserma dei cara
binieri di Treviglio, dove sta-
mattina alle 10,30 hanno por-
tato il € mostro >. Giuseppe 
Belloli, sedici anni non anco
ra compiuti, ha confessato di 
aver ucciso, nell'arco di tre 
giorni, due bambini di 7 an
ni, Erminio Merisio, da Colo-
gno al Serio, e Mario Bosis, 
da Ghisalba. 
: Erminio Merisio e stata la 
prima vittima: il mostro lo 
ha convinto a seguirlo, lo ha 
soffocato con una stretta 
mortale del braccio, si e be-
stialmente sfogato su di lui e 
poi, prima di nascondere il 
corpicino sotto il ponticello 
di un argine, lo ha feroce-

New York 

Studio USA 
sul Vajont 
. . . . • • • - ITHACA (New York), 28. 

II disastro del Vajont fa testo: oramai in-
; signl studidsi di t'utto il mondo lo citano come 
' tiplco e catastroflco esempio di una sciagura 
; provocata appunto dalla costruzione di una 

diga in territorio inadatto. 
L'ultimo della serie e uno studio tecnico 

dcll'ingegner George A. Kiersch della Cor
nell University nei quale si dichiara che 11 
disastro del Vajont fu causato da -saturazio-
ne d'acqua» che indeboll le pendici coperte 
di roccia attorno al bacino della diga. II prof. 

* Kiersch si e occupato della questione nei 
•- quadro di uno studio delle tension! nelle mas

se rocclose in relazione alia costruzione di 
, dlghe. Le conclusion! sono contenute in un 
Marticolo pubblicato su «Civil Engineering*, 
- organo della Societa americana di ingegne-
f ria civile. *, . • v, -.v - ^* <s-
>.-. Secondo il prof Kiersch, 1'acqua contenuta 
;• nei bacino della diga del Vajont Indeboll le 
^ pendici circostantL Pioggia, acqua sorgiva e 

acqua del bacino avrebbero svolto un'azione 
v combinata indebolendo la coesione fra gli 
, strati di roccia, che poterono cosl scivolare in 
basso facilmente e rapidamente. 

/ Nello stesso • articolo vengono sottolinea-
., te le dlsastrose conseguenze di una simile si-
' tuazione: vf si ricorda infatti che il 9 ottobre, 

nella zona del Vajont perirono tremila per
sone, in conseguenza dell'enorme ondata sol-
levata dalla massa franante. 

Sull'Autostrada dei Laghi 

Scontro: morti 
4 fiorentini 

LEGNANO, 28. 
Quattro persone tutte di una stessa famiglia 

sono morte oggi sull'autostrada Milano-Va-
rese, al chilometro 13.800, nei pressi di Le-
gnano, nello scontro frontale di due vetture. 
Verso le ore 12 di stamane, una Fiat 600. tar-
gata FI 80940, pilotata da Luigi Mattelni, dl 
45 anni, abitante a .'Firenze,' in via Zanella 
26. e diretta verso Varese, si e scontrata con 
una Flat -1300 famlllare-, targata VA 109507, 
spostatasl completaniente sulla corsia di si
nistra per un sorpasso. •-

Nei violento urto le 4 persone che erano 
a bordo della - 600» sono morte. Si tratta 
della famiglia di Luigi Mattelni: lul stesso che 
era alia guida, la moglle Gina Castellan! di 52 
anni, la madre, Lisa Mattelni di 75 anni e 
il suocero, Adolfo Castellan! di 81 anni. La 
donna che guidava la -1300-. Nadia Rigol6 
di 22 anni e in gravi condizioni. 

La famiglia Mattelni si stava recando in au
to a Piancavallo un paese della provincia dl 
Varese per far visita in occasione della Pa-
squa al figlio del Mattelni e della Castellan!, 
Andrea, di 14 anni che vi si trova In collegio; 
il ragazzo e 1'unico superstate della famiglia. 

Viva impressione ha suscitato a Firenze 
il grave Incidente in via Zanella 28, dove sta-
sera sono accorsi l giornalisti per accertare se 
nella casa vi fossero parenti dei morti. E* 
stato cosl che gli abitanti di via Zanella, pri
ma e del rione dopo. hanno saputo della mor
te dei componenti la famiglia Matteini. . .,,.,. 

mente mutilate ' 
Se qualcuno avesse pensa-

to che Erminio Merisio pote-
va essere stato vittima di un 
manioco sessuale, forse Ma
rio Bosis si sarebbe salvato. 
I pregiudizi della gente, in-
vece, hanno consentito all'as-
sassino di continuare a gira-
re indisturbato e di portare 
a compimento anche il secon
do delitto. . . I • 

c L'avranno rapito gli zln-
gari > ha subito detto qual
cuno. E sulla traccia '• degli 
zingari si sono buttati i ca
rabinieri, senza venire a ca
po di niente. Poi, ieri sera, la 
prima atroce scoperta. • 

Giuseppe Martinelli, un 
contadino di 25 anni che nbi-
ta con i suoi alia cascina Don 
Bosco di Ghisalba, era uscito 
per dare la consueta occhia-
ta alia stalla prima di anda-
re a dormire. Era buio e pio-
veva. II Martinelli stava per 
rientrare in casa, quando ha 
udito come un lamento. pro-
venire da un gabbiotto ca-
dente, poco discosto dal|a ca
scina. Si e fatto avanti in'cu-
riosito ed ha visto, a pochi 
metri di distanza, un giova
ne che si allontanava di cor-
sa, inforcava una bicicletta 
da donna e si eclissava. II 
contadino pens6 a un vaga-
bondo. ma voile andare a ve-
dere. Nei gabbiotto, con una 
cordicella stretta al collo, 
e'era il corpo di un bambino 
Mario Bosis respirava anco
ra debolmente. ma il conta
dino ha perduto la testa. In-
vece di fermarsi e tentare di 
soccorrerlo e corso in paese 
a dare 1'allarme^ Ma ihcon 
trato per strada > i . familiari 
del ragazzino, che erano usci-
ti per cerc-arlo, ha preSoda 
parte lo zio di Mario e gli ha 
detto della sua scoperta. Lu
ciano Bosis si e precipitato 
al capanno, ha preso tra le 
braccia il corpicino del riipo-
te e l'ha portato a casa, men
tre altri cbrreyano per il dot-
tor. E' arrivato il medico con-
dotto di Ghisalba, dott. San-
dro Masserotti cori un colle-
ga. Per due ore hanno ten-
tato di rianimare il bambino. 
Respirazione ^ artificiale, re-
spirazione^ bocca a bocca. inie-
zioni di coramina, non sono 
servite a nulla. ., 

La notizia, intanto, corre-
va da una casa all'altra e la 
ipotesi alia quale in un pri-
mo tempo non si era pensato 

Mario Bosis, una delle pic-
.. . cole vittime 

Giuseppe Belloli, lo stran-
golatore 

* . * ' , • ' ^ ~ » - • • • 

ha preso cohsistenza. L'assas-
sino aveva tentato di usare 
violenza a Mario Bosis, ma 
era stato costretto a fuggire 
dai sopraggiungere del Mar
tinelli. Le descrizioni del con
tadino, quelle di un ragazzi
no che si era accompagnato 
per un tratto di strada con il 
piccolo Mario dopo la lezione 
d i . catechismo, collimavano 
perfettamente con quelle che 
aveva fatto, due giorni pri
ma, il fratello di Erminio Me
risio a Cologno al Serio: un 
giovanotto robusto, piuttosto 
basso,' con i' capelli ricciutl. 
Sia l'individuo di Ghisalba, 
che quello di Cologno indos-

savano un maglione , scuro 
accollato e pantaloni : scuri. 
L'uno e l'altro avevano una 
bicicletta da donna. Non po-
teva trattarsi che della stes
sa persona., 

Mentre gruppi di militi e 
di volontari setacciavano la 
zona palmo per palmo, i ca
rabinieri andavano a casa di 
Giuseppe Belloli, in un edi-
ficio situato sulla piazza di 
Ghisalba, a pochi passi dalla 
chiesa dove ieri sera era an-
dato per catechismo il pic
colo Bosis. Giuseppe non 
e'era. C'erano il padre, An
tonio Belloli, di 48 anni, e 
la ' madre, Maria Luigina 
Zaltron, di 43 anni. Pareva 
che i genitori del mostro si 
aspettassero la visita. « Giu
seppe — ha detto la madre — 
6 uscito di casa ieri pome-
riggio verso le 17 e non e 
piii tomato. Prima di usciro 
aveva ammazzato un coni-
glio, ma al punto di scuoiar-
lo me l'ha buttato li, dicen-
domi che non se la sentiva..>. 

I carabinieri hanno domnn-
dato se non fosse sparito gia 
dalla sera di mercoledl scor-
so. Ma la donna ha risposto 
di.no. Ha detto che mancava 
solo dai giorno prima. Che 
nei giorni precedenti si era 
comportato come al solito. 
Qual era il comportamento 
solito del ragazzo, i carabi
nieri di Martinengo lo sape-
vano. Correva voce, in paese 
che < Pavoli >, cosl lo chia-
mavano, fosse un anormale. 
L'assassino, infatti, che la-
vorava saltuariamente come 
manovale edile, era stato ri-
coverato per un periodo di 
tempo al manicomio di Se
riate. Ma l'avevano dimesso 
perche, stranezze a parte, pa
reva non dovesse rappresen-
tare un pericolo. Tre mesi or 
sono era stato visitato per 
l'ultima volta a Bergamo, ma 
j medic! non avevano notato 
in lui nulla di particolarmen-
te allarmante. «Pavoli >, in-
vece, stava per passare dal
le stranezze al delitto. 

I gruppi di civili e di ca
rabinieri. affondando sino 
alia caviglia nei fango, con 
tmuavano ad .•« ispezionare 
ogni forra, ogni anfratto, 
ogni capanno. E*'- stato ap 
punto sotto il ponticello di 
un focsato che ad un tratto 
qualcuno ha scorto il corpo 
insanguinato dell'altro bam
bino, morto ormai da piu di 

tre giorni. Gli abiti «rano 
sporchi di fango e di san-
gue. Erminio Merisio giace-
va immobile col capo recli-
nato da un lato. Si b fatta 
subito intorno una grande 
folia. 

11 « mostro * era poco lon-
tano. A quattro o cinquecen-
to metri dai punto dove ave
va nascosto il cadavere del
la sua prima vittima, guar-
dava in direzione della fol
ia che andava aumentando. 
Poi, come mosso da una for-
za irresistibile, si 6 messo 
anche lui a camminare dove 
la gente accorreva. Portava 
per mano una bicicletta per 
uomo — avrebbe poi confes
sato di averla presa in una 
cascina di Malpago — e cam-
minava faticosamente 

Ad un tratto Anselmo Ra-
nica, uno straccivendolo di 
Cologno, ha notato quel gio
vane solo, che camminava 
come un automa. Ha avuto 
un sospetto e gli si e fatto 
incontro. II giovane, allora, 
ha tentato di allontanarsi. 
Prima piano piano, poi, ab-
bandonata la bicicletta, si e 
messo a correre. Ranica ha 
gridato e si 6 buttato all'in-
seguimento. Lo ha scovato, 
poco distante, mentre stava 
rannicchiato in una sorta di 
capanno fatto di vecchie la
miere e di pannocchiaie dl 
granoturco, con la testa e le 
spalle nascoste sotto un vec-
chio sacco. Lo ha fatto usci-
re fuori. 

« Cosa ho fatto? >, doman-
dava sconvolto l'assassino. I 
carabinieri l'hanno preleva-
to mentre la folia si faceva 
intorno minacciosa. L'hanno 
caricato - su una camionetta 
e l'hanno portato a Trevi
glio. « Pavoli > ha confessa
to. La confessione di un paz-
zo. Tremava, rideva, piange-
va. Ha, raccontato tutto, di 
Erminio Merisio, e di Mario 
Bosis. 
Poi, quando gli domandava-
no che cosa avesse fatto ai 
bambini, lui continuava a 
domandare: « Cosa ho fatto? 
Cosa ho fatto? >. E poi spie-
gava. Parlava della cordicel
la che aveva lasciato intor
no al collo di Mario. Delia 
roncola con la quale aveva 
mutilato Erminio. « Ma per
che lo hai mutilato? ». < Chi 
ho mutilato? Io non ho fat
to niente. Lasoiatemi stare >< 

Fernando Strambaci 

iUn mese per* 
gli anziani\ 

I ' H presidente degli USA \ 

I
Johnson ha proclamato il 
mete di maggio come * me- I 
se del cittodini anzianl -. I 

ITutti — ha detto Johnson 
— dovrebbero avert la for-
tuna di una lunoa vita. F 

Irommque giusto che quelli 
che hanno questa fortuna 

Ioccupino fra not un posto 
€onore. , . , 
__ m^ _ _ u^ ^ 'm^ . . t i d i i rest! del quadrimotore. 

L'liftuE 
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