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VIOLENTO TERREMOTO IN GRECIA: 20 MORTI 

Centri 
archeologici 
devastati 
Maggiormente colpite Megalo
poli e Olimpia - Danni e vittime 

in tutto il Peloponneso 
Nostro servizio 

ATENE. 5 
Venti morti e duecento fo

riti, dei quali cinquanta gra
vissimi: questo il tragico bi
lancio di un terremoto che 
ha colpito, nelle prime ore 
di questa mattina, tre provin
ce del Peloponneso, nella par
te meridionale della Grecia. 
L'Arcadia, la Messenla e l'Illa 
— tre regioni ricchissime di 
monumenti dell'antichità clas-

• sica — sono state completa
mente devastate dal sisma. 

' Monumenti millenari con abi
tazioni moderne, ospedali, 
scuole sono crollati, sotto la 
violenza ili tre scosse di ter
remoto succedutesi a brevi 
intervalli l'uria dall'altra. Le 
vittime e i feriti sono stati 
sorpresi nel sonno dal sisma: 

. molti sono stati sepolti dalle 
stesse macerie delle loro abi
tazioni crollate. Tra 1 centri 
maggiormente colpiti e l'anti
chissima Olimpia i cui monu
menti hanno riportato danni 
gravissimi, forse irreparabili. 

Il terremoto di questa mat
tina è stato il quarto in una 
settimana e il più violento, 
da molti anni a questa parte, 
a colpire la penisola Ellenica. 
Una scossa più leggera, regi
strata la settimana scorsa nel
la Grecia centrale (in parti
colare nella città di Patrasso), 
provocò la morte dì quattro 
persone, il ferimento di oltre 
una ventina e il danneggia
mento o la distruzione di 
1500 abitazioni. Questa volta 
il sisma ha colpito la Grecia 
meridionale, esattamente le 
regioni del Peloponneso che 
si affacciano sul mare Jonio. 

Uria prima forte scossa è 
stata registrata dal sismogra
fo di Atene alle 5.14 locali 
(ore 4.14 italiane). Quindi si 
sono verificate altre due scos
se, l'ultima delle quali alle 
5,35 locali. L'epicentro è sta
to individuato nella zona che 
va da Tripoli a Megalopoli. 
nella regione dell'Arcadia. 
L'arco di zona maggiormente 
colpito è quello che va dalla 
città di Pirgo. passa per Me
galopoli, fino a Calamata. 

Appunto Megalopoli è sta
ta la città più colpita. Le vit
time, infatti, sono in maggio
ranza abitanti di questo anti
chissimo centro del Pelopon
neso. Le case sono state di
strutte per il settanta per cen
to. Due villaggi della Messe
nla, Apiditsa e Horemi, sono 
stati completamente distrutti 
dal terremoto, mentre in al
tri due villaggi. Zevjolatio e 
Diavolitsi. il settanta per cen
to delle case sono crollate. 

Il sisma ha sconvolto Olim
pia. I monumenti sono crol
lati o sono rimasti danneg
giati. Le abitazioni dell'anti
chissimo centro hanno resisti
to solo in parte alla violenza 
del terremoto. Comunque, sol
tanto nei prossimi giorni sa
rà possibile fare un bilancio 
definitivo di quale sia la por
tata dei danni nella zona ar
cheologica del Peloponneso. 

Anche per quanto riguarda 
le vittime, si teme che il loro 
numero aumenti con il pas
sare delle ore. Ci sono interi 
villaggi delle montagne che 
sono andati completamente di
strutti ma. per l'interruzione 
delle strade e delle comuni
cazioni. non 6 stato possi
bile accertare se vi siano o 
meno delle vittime I feriti 
più gravi sono stati raccolti 
da elicotteri dell'aviazione 
ellenica e trasportati negli 
ospedali più vicini. 

Per ora 1 corpi delle vit
time recuperati sono 17. ma 
I soccorritori continuano - a 
scavare sotto le macerie alla 
ricerca di altri cadaveri. Il 
governo ellenico ha dichiarato 
zona disastrata quella colpi
ta dal terremoto di questa 
mattina. Soccorsi sono stati 
Inviati da tutta la Grecia. 
ma è molto difficile ragglun-
gere i centri colpiti perche 
quasi tutte le strade si «finn 
spaccate non permettendo agli 
automezzi di passare 

Megalopoli. In città che 
ha dovuto registrare il mag
gior numero di vittime, si tro
va esattamente a metà strada 
tra Sparta e Olimpia Nell'an
tichità aveva una popolazione 
di Guerrieri ed artigiani Oggi 
è abitata da poco più di 2500 
persone, per lo più pastori e 
contadini. Le rovine della 
grande muraglia di cinta e del 
teatro all'aperto — il più 
grande della Grecia antica 
essendo capace di ospitare 20 
mila persone — sono state 

riportate alla luce con varie 
campagne di scavi. All'alba 
di questa mattina, il sisma 
ha fatto crollare tutto di nuo
vo infliggendo alla parte an
tica della città un colpo pres-
socchò irreparabile. Anche la 
parte nuova di Megalopoli e 
stata ridotta, per la maggior 
parte a un cumulo di macerie. 

w. r. 

Ha ventisei anni, abita a Porta Calcaiola (Pistoia) 

Un meccanico ha vinto 
i centocinquanta milioni 

MI'AIAIAÌVOIAS — lina famiglia in lacrime di frinite alle 
rovine della sua casa. (Telefoto a « l'Unità >) 

Udienza drammatica al processo Bebawi 

Claire impedisce 
a l suo avvocato greco 

di testimoniare 
« Può parlare quanto vuo

le, tanto non è mai stato il 
mio avvocato. Ed è inutile che 
mi chieda di scioglierlo dal-
l'obbligo del segreto profes
sionale. perdio si è già sciolto 
da solo, andando a raccontare 
per tutta Atene falsità sul mio 
conto ». 

Con questa frase e con al
tre di tono non meno acceso. 
Claire Ghobrial Bebawi ha 
impedito ieri all'avv. Joannes 
Totomis di testimoniare nel 
processo per la morte di Fa-
rouk Chourbagi. Totomis as
sistette Claire e Youssef ad A-
tene, quando i due coniugi e-
rano in attesa dell'estradizio
ne. Ad un certo punto, però. 
la bella egiziana gli revocò il 
mandalo. » Lo feci — ebbe 
occasione di spiegare Claire 
nelle scorse udienze — perchè 
faceva il doppio gioco ». Ieri 
avremmo potuto sentire la ver
sione del legale, ma la Gho
brial ha posto il veto. 

Ha testimoniato invece l'av
vocato Nikolas Stamatiou. il 
quale assistette solo l'imputa
ta. Egli ha avuto il permesso 
di parlare da Claire e anche 
da Youssef, che andò spesso a 
visitare in carcere. La sua più 
importante dichiarazione è sta
ta: » Ebbi l'impressione, non 
In convinzione, che era proba
bile che il Bebawi avesse com
messo il delitto di omicidio • 
Claire. probabilmente, spera
va in una dichiarazione; più 
esplicita. 

La fase più interessante del
l'udienza è rappresentata dal 
mancato interrogatorio del-
l'avv. Totomis. 

TOTOMIS — Il Consiglio 
dell'ordine degli avvocati di 
Atene mi ha sciolto dall'obbli-
go del segreto professionale. 
Poiché, però, ciò che so l'ho 
appreso dagli imputati, la leg
ge e la mia coscienza mi im
pongono di chiedere una loro 
formale dichiarazione nella 
quale anche essi mi sciolgono 
dal secreto. 

YOUSSEF — La sciolgo dal 
segreto 

TOTOMIS — Anche l'impu
tata deve fare questa dichia
razione. 

Avv SABATINI (difensore 
di Claire) — Lei e stato an
che difensore della signora 
Ghobrial? 

TOTOMIS — Certamente 
Fino al 20 febbraio 1964. 

CLAIKE — Non l'ho mal 
considerato come mio legale. 
Aveva la pretesa di essere mio 
avvocato, ma complottava con
tro di me. 

Avv. SABATINI — Chiedo 
che l'aw. Totomis dimostri di 
essere stato legale della si
gnora 

P M — Essste una nomina 
formale, 

TOTOMIS — Il 21 gennaio 
Ì9H\ venni nominato difenso- I 
re dai due imputati, davanti 
al procuratore generale della 
Corte di appello di Atene. 

Avv. LEONE (difensore di 
Claire» — L'imputata insiste 
nell'affermare che l'aw. Toto
mis non fu mai suo difensore. 
Chiedo quindi che l'aw. To
tomis dica se egli ritenne di 
avere avuto dalla signora Gho
brial una nomina formale 

TOTOMIS — L'imputata fe
ce una dichiarazione, accet
tandomi come d.fensore. 

PRESIDENTE (a Claire) — 
Risulta che l'aw. Totomis e 
stato suo difensore. Intende 
scioglierlo dal segreto? 

CLAIRE — Non ha bisogno 
di essere sciolto dal segreto. 
Si è già sciolto da solo... 

PRESIDENTE — Lo scio
glie o no dal segreto profes
sionale? 

CLAIRE — Continui a fare 
come ha già fatto: che raccon
ti pure le sue falsità. 

Una serie di commenti ha 
accolto la frase dell'imputata. 
Il presidente ha ordinato che 

l'aula fosse sgombrata, permet
tendo ai soli giornalisti (oltre 
naturalmente a tutti coloro 
che sono interessati in modo 
diretto alla causa) di restare. 
Il pubblico è stato riammes
so solo (piando l'aw. Totomis 
è stato licenziato. 

PRESIDENTE (all'avv. To
tomis) — L'imputata ha detto 
che lei può parlare. 

TOTOMIS — La dichiara
zione fatta dall'imputata non 
è sufficiente. Secondo la leg-

• le greca essa deve fare una 
dichiarazione esplicita, senza 
commenti. Solo a queste con
dizioni posso testimoniare. 

PRESIDENTE (a Claire) — 
Risponda a questa domanda: 
scioglie l'aw. Totomis dal se
greto? 
. CLAIRE — Non posso, per
chè non ho mai considerato 
l'aw. Totomis mio legale e 
perchè non lo considero ne un 
avvocato serio, ne una perso
na seria 

PRESIDENTE (duramente) 
— Se ha un'altra di queste 
espressioni, la faccio allonta
nare dall'aula. 

TOTOMIS - Chiedo la pro
tezione della Corte. 

CLAIRE — Che cosa si vuo
le da me? 

PRESIDENTE — Che ri
sponda chiaramente se inten
de o no sciogliere l'aw. To
tomis dal segreto professio-
nnle 

CLAIRE — Ripeto ciò che 
ho detto. Fra me e l'aw. To
tomis non esiste alcun segreto. 

A w . U N G A R O ( d i parte 
civile) — Mi sembra che l'im
putata abbia implicitamente 
sciolto l'aw. Totomis dall'ob-
bligo del segreto. 

Pubblico ministero, difesa di 
Claire e difesa di Youssef 
(pur se per diversi motivi 1 si 
sono dichiarati in disaccordo 
con l'aw. Ungaro La Corte 
si è riunita in camera di con
siglio e ha deciso di revoca
re la citazione dell'avv. Toto
mis. Claire. insomma, ha vin
to la battaglia, non facendo 
deporre il legale. C e però da 
chiedersi quanto ciò potrà gio
varle. 

D versamente è andata con 
Stam.riou. :I quale ha avuto 
:! pernierò di •l.re tutto c o 
che credeva Egl. s: interessò 
a tutti e due gii imputati, co
me legale dell'ambasciata egi
ziana in Grecia, poi divenne 
difensore di Cl.vre. allorché 
la donna abbandonò gli a'.tri 
avvocati 'Totomis in testa). 

STAMATIOU ~ La prima 
volta che v:di la signora, no
tai che era molto nervosa Eb
bi l'impressione che i Bebawi 
stessero organizzando qualche 
cosa alle sue spalle, che ten
tassero di far credere che lei 
n-m voleva essere tra.iotta in 

Italia. 
PRESIDENTE — Lei si In

contrò anche con il Bebawi? 
STAMATIOU — SI. L'ultima 

volta che lo vidi. 1*11 aprile 
ÌMM, gli chiesi che cosa inten
desse fare quando fosse giun
to in Italia. Mi rispose che a-
vrebbe ripetuto le dichiara
zioni rese in Grecia. Ma ebbi 
l'impressione che invece a-
vrebbe accusato la moglie. Al
lora gli dissi: - Non credo che 
le convenga accusare sua mo
gl ie -

PRESIDENTE — Perchè 
disse questa frase? 

STAMATIOU — Perchè la 
signora mi aveva detto che 
se il marito l'avesse accusata 
ella avrebbe fletto tutta la ve
rità. 

PRESIDENTE — Cioè? 
STAMATIOU — Avrebbe 

detto che Youssef Bebawi era 
colpevole. Ed io ebbi l'im
pressione. non la convinzione 
che fosse cosi... 

P. M. — Ebbe anche l'im
pressione che l'imputata fosso 
stata d'accordo con il marito 
nel commettere l'omicidio? 

PRESIDENTE — Non am
metto la domanda. 

P. M. — L'imputata le disse 
chiaramente di essere inno
cente? 

STAMATIOU — Sì. Ma an
che Youssef Bebawi mi disse 
di essere innocente. 

L'aw. Stamatiou verrà an
cora interrogato oggi. 

Andrea Barberi 

« Tradito » da quat
tro amici, nega: ma 
i giornalisti l'hanno 
trovato mentre fe
steggiava la vincita 

Dal nostro inviato 
PISTOIA. * 

L'ultimo, il vero « signor 
ccnioriw/HU'tHimilioMf - si e 
tradito, o mt'tilio è .stalo Iri
dilo Dopo trrntasci ore di ri
cerche è stato scoperto In 
una minuscola frazione di Pi
stoia. Porta Calcatola. Mauro 
Innocenti (26 anni) mcrcatu
ro, tirilo sua casa di campa
gna stava festeggiando l'avve-
tiimrufo i» corripuf/nia di pu-
rj'jifj r amici stretti .fi è vi
sto piombare, nel bel mezzo 
del ricevimento annaffiato da 
frizzante («ni brusco. fj/orrm-
lìxlt. fotografi. tinelli della lia-
dio e della TV E" rimasto per
plesso: ha capito che lo ave
vano tradito Lui nega utiro-
ra: i parenti (ili fanno bor
done. la madre, con forza 
f/itnsi rotiritirrtilr, recita la 
parte dell'offesa; si sente pre
sa in t'irò. Ma esistono te pro
ve. inoppugnabili: quattro 
amici — Siderno Ferri. Sauro 
Breschi. Marcello Agostini, 
Renzo Rafanrlli — /HIuno rac
contato che erano insieme al
l'Innocenti. qiiesln mattina. 
Noti ricordano come sono en
trati nel discorso; solo che. a 
un certo punto, il piovane 
meccanico ha tirato fuori un 
biglietto. Il numero è stato 
controllato accuratamente con 
quello pubblicato sui giornali 
// neo-vincitore e diventato 
bianco in viso, ha avuto un 
attimo di smarrimento. Non 
sapeva controllarsi. 

Anche fili amici non sì sono 
saputi controllare: lo hanno 
rflcronfato in giro. In poco 
tempo lo sapevano tutti Sfor
tunatamente per Mauro Inno
centi lo hanno sapido anche 
tutti ali inviati dei «formili. 
Troppo tardi per tornare in
dietro. Trovare il vincitore 
non è stato facile. La caccia 
vera e propria è cominciata 
ogni. 

La caccia è cominciata dal
le scarne notizie fornite dal 
proprietario della tabacche
ria ove è stato venduto il bi
glietto serie F-24762. Anteno
re Pieraccini, 40 anni, un 
uomo che non sembra avere 
emozioni, un volto da Bu-
ster Keaton ha raccontato a 
tutti la stessa storia: - E' un 
impiegato della Previdenza 
Sociale: ha comprato sei bi
glietti: due per serie. E" lui. 
Oppure potrebbe essere un 
militare. Mi sembra comun
que che si chiami Baldi ». 

Ogni Baldi, da ieri notte, è 
stato messo sotto accusa: la 
caccia all'uomo è cominciata 
per tutta Pistoia. Ad un cer
to punto è stato trovato il 
Batdi che rispondeva a per
fezione al personaggio: per di 

Conferenza stampa dell'ispettore di PS 

Nessun elemento 
per individuare 
l'assassino del 

compagno Silipo 
La contraddittoria testimonianza di un giovane 

Ragazza in una scuola di Palermo 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 5 

~ Brancoliamo ancora nel buio 
più fitto-. Cosi si è espresso. 
nell'incontro di questa mattina 
con i giornalisti, l'ispettore ge
nerale di I* S dottor De Simone 
p«-r definire, in poche parole. 
lo stato delie indagini sull'ef
ferato awissmio del compagno 
Luigi SIIIJJO -Ci si chiede — ha 
aggiunto — tinaie può essere 
>ìato il movente di un delitto 
tanto barbaro, ed è difficile 
rispondere Nella propria atti
vi i n di dirigente politico e sin
dacale «come abbiamo potuto 
apprendere negli ambienti del 
MIO partito e dell'organizzazio
ne contadina che presiedeva. 1 
cui responsabili ci sono stati 
sin dal primo giorno prodighi 
di notizie e di informazioni) 
non ave\a nemici. In questo 
campo ha sempre agito con 
equilibrio e misura, senza pro-
\<>care eleni' nti di passionatili. 
e di odio- . Certo (e sempre il 
dottor De Simone a parlare» 

Si svena per non essere 
interrogata in francese 

se non era rientrato il figlio: 
e ciò avveniva solitamente in
torno alle ore 20-20.30. Se era 
costretto a ritardare per motivi 
di lavoro (come accadde ia not
te del delitto) telefonava alla 
mamma per tranquillizzarla. A 
casa studiava e scriveva a lun
go il dottor De Simone ha 
detto che occorreranno alcune 
settimane per sistemare e ap
profondire tutti gli appunti e le 
note trovate sul tavolo di lavoro 
del compagno Silipo Andava 
spesso al cinema; sempre nello 
stesso locale: sempre alla stessa 
ora. 

Dove trovare il punto di leva. 
il risvolto segreto di una vita 
che si presenta alle nostre in
dagini — ha detto il dottor 
De Simone — cosi lineare, tran
quilla. ordinata? 

Allora? Il gesto inconsulto 
di un folle? Eorse. Allo stato 
dell'inchiesta <queste le con
clusioni della conferenza stam
pa di stamane) nulla e da esclu
dere e su ogni ipotesi occorre 
lavorare, indagare, approfondi
re le ricerche 

Intanto, durante la giornata proprio per le sue rosponsabi 
lità. ha avuto più volte modo! t\ sialo'ini«*rrosato dalla pòima 
di denunciare e colpire precisi | u n covane di 17 anni. France-
intere^si nei campo della prò- SCo ' Mazze.. operaio tipografo 
pnetr, agraria ad esempio, oj , ] n u a l e la sera <ii giovodi scor-
rii enti pubblici, sempre però 

Dalla nostra redazione 
PAI-ERMO. 5. 

Temendo un brutto voto 
per un'interrogazione di fran
cese. una ragazzina di 15 an
ni ha lfu:alo iliirjuiru' di sui 
adarsi in ellisse \ o n ce I ha 
fatta e. dopo essere stala 
medicata al pronto soccorso 
(grande spavento e otto pun
ti di «.furti a un braccio/, è 
tornata a scuola come se nul
la fosse 

E' successo a Palermo, tn 
un'aula di quarta ginnasiale. 
alla scuola » Gaomi». Non 

ancora le 10 * c'era 

lezione d'italiano quando a 
un tratto un'alunna — Car
mela D'Alia. 75 anni •— na 
cominciato a perdere sancir 
a fìoiri da un braccio Le sue 
rom oa.cn e se la sono vista 
accasciare sul banco, mormo
rando tra lacrime e singulti 
che non era preparata per ta 
successiva lezione di fraicc-
se l a professoressa e te ra-
cazze hanno mrorafo aiuto. 
sono arrirofi i bidelli, al-
ir« ragazzi, il preside e quan
do e siata scoperta una la
metta insanguinata, s'è capi
to che la D'Alia *i era cau
sata una ferita profonda. Al 

p-on'.o soccorso, dove è stata 
subirò r raspo rrara. i medici 
dorrrano infatti suturare una 
terna ali avambraccio con ot
to p'inri Kipresa.':, la studen
tessa — '','tasi si fosse trancio 
w>T<into di n*io scl.erzo — Ha 
<ie;ro - Va bene. ;l irc.ncor 
non mi va <Jl i. ormai ia'~c'c 
capito, e quel "3" drl primo 
trimestre »r.i ha messo ti pa
nico. ma io roplio tornarme
ne lo stesso subito a scuo
la .. -. Accontentata L'ora di 
francete ad ooni buon conto. 
era ormai trascorsa 

g. f. p. 

come coordinatore di un mo
v imene collettivo, piuttosto che 
a titolo personale: e peraltro 
non risulta che abbia provocato 
conseguenze talmente dirette e 
personali da spiegare un delitto 
(per vendetta o per paura) così 
spietato. 

E la sfera della sua vita pri-
vata"1 Su questo argomento 
molte sono state le domande 
dei Giornalisti, e molte anche 
ir illaroni pubblicate da alcuni 
• luoìidiam II dottor De Simon»-
ha confermato che Luigi Silipo 
era un uomo estremamente ri
servato forse un - introverso -
tuttavia il suo comportamento. 
le sue abitudini, erano talmente 
note e palesi a tutti da lasciare 
limitatissimi margini d'ombra. 
Pas-ava quasi tutte le serate a 
casa, con la sorella e la vecchi» 
madre, che non andava a letto 

-o 'una ventina di minuti pri
ma del delitto i andò a far visita 
— come quasi ogni sera — ad 
un amico ohe abita nel palazzo 
di Linci Silipo. Le sue dichia-
raz.oni sono contraddittorie: so. 
stiene di aver trovato i] portone 
dell'edificio insolitamente aper
to. e di aver incontrato nel
l'androne. tn chiaro atteggia
mento di attesa, un uomo (alto 
maero. col cappotto marrone 
ed il cappello sngio) il quale 
ha precipitosamente girato le 
-palle al giovane per celare il 
proprio volto In un secondo 
momento il Mazzei (chiaramen
te preoccupato e reticente) si 
e contraddetto e confuso 

Quanto possa contare que?to 
episodio, in una indagine tanto 
complessa e delicata, è difficile 
dirlo. 

Andrea Geremicca 

PISTOIA — Mauro Innocenti intervistato dulia HAI 

più Incora alla Previdenza 
Sociale: Annibale Baldi. La 
sua casa è stata invasa: quan
do siamo arrivati c'erano pa
renti, amici: tutti si prepara
vano ad un ricevimento: - Ci 
siamo. F' lui -. Ma quando ce 
ne andiamo da casa sua tutti 
siamo convinti che questo 
Baldi non c'entri proprio. La 
caccia continua: mai vista 
una citta con tanti Baldi. C'è 
il serio professionista che giu
ra sui propri figli di non es
sere lui il vincitore: - Mai 
giocato ad una lotteria -: r'è 
la moglie di un altro profes
sionista che in lacrime dice: 
- Mio marito è morto a set
tembre. Andate via' --: c'è H 
pinone e cordiale cavaliere: 
-- Magari' •>: r'è In mnalie del 
pensionato delle Ferrovie: 
" Non sarei mil a quest'ora ••. 
e ce ne sono tanti altri. F' 
chiaro che i Baldi non c'en
trano: restano i militari. 

Un ufficiale, alla caserma 
di Pistoia, riunisce, dietro 
esasperante richiesta degli in
viati. i suoi soldati: - Attenti! 
Nessuno di voi ha vinto la 
Lotteria? No? Sciogliete le 
righe! -. 

Si ritorna al piccolo bar dì 
Antenore Pieraccini. Gli si 
domanda per la settima e ot
tava t'ol/a di raccontare la 
storia. Fd egli, calmo, control
lato. senza sfumature emoti
ve ripete. Mi l> venuto in 
mente che i Baldi forse non 
c'entrano davvero: quello che 
è certo è che l'IXPS. per 
qualche verso, nella vicenda 
dei IfiO milioni ci deve en
trare. F ci deve entrare uno 
che si chiama Aldo e il cui 
cognome ha a che fare con il 
- fritto : 

Come in quegli antichi 
drammi nei quali l'attore 
non riesce ad andare avanti. 
anche in questa storia im
provvisamente compare il 
deus ex machina, dipanatorc 
dell'intrigo: Aldo Fritfiri, 
appunto. Passa per uia Orafi, 
davanti al barcttino dispen
satore di fortuna: » Eccolo, e 
lui! -. dice il Pirrarcini. - E' 
lui che ha comprato i sei 
biglietti -. Brere imeoii-
menio: troppo tardi. L'indi
ziato n. 1 è già in ufficio. Sul 
sagrato del iwlazzo dell'IN PS 
si disvone l'assedio F~ce il 
vice direttore, rompe fame
dio e con rapidissimi barriti 
di riufia. prima irato, poi in
terno spiega ai croni.'ili c/ie il 
loro tempo è buttato via: il 
Friffnri Aldo e il Baldi .An
nibale non sono i vincitori. 
No. non può farci parlare con 
i due impiegati Tre distinti 
signori, entrano ad interrano 
nella sede orovinciale del-
l'ISPS. Qualche min'ito dopo 
alcuni impietrati efie vanno a 
prendere il caffè confessano: 

- Sono tre direttori di banca 
Sono andati dal collega Frit-
tur; -. Piazza d-d Duomo: ore 
10.20 A arupnrtti. oli impie
gati drll'lSPS escono: poi. 
uno. capelli brizzolati, alto. 
ma'jro. espressione severa da 
introverso, sga'taiola furtira-
men'.f. è lui Comincia l'in
seguimento 

-Signor Fritturi: come mai 
con 150 milioni è andato a 
lavorare, oggi? -. 

l'n attimo di perplessità: 
- Non sono io quello che cer
cate -. 

- Ma lei ha comprato sei 
biglietti! ». 

- SI. ma non sono io -. 
- Ci fa vedere questi bi

glietti. per favore? -. 
- No' -
- Perchè? -. 
- Perchè no! -. 
- Allora è lei :I vincitore -
« Da me non lo saprete 

mai -. 
L'na fuaa punteggiala dai 

flash dei fotografi: quella che 
doveva essere la solita pas-
seaoiata di un chilometro per 
tornare a casa, e stata una 
corsa Dietro di lui il por-
ione di casa si è chiuso De
finitivamente. per oggi II te
lefono è sempre occupato 

Sul sagrato del palazzo gli 
impiegali sono ancora là a 
parlare dell'avvenimento più 
convinti di noi che il loro 
collega sia ii rincitore « In 
fondo se li menta, po
veruomo » 

71 rire direttore, da .ma fi
nestra. guarda preoccupalo 
questa involila animinone dei 
snoi impiegati 

Una animazione inutile, tut
to sommalo. Peccato! In fon
do. non sarebbe dispiaciuto a 
nessuno bagnare questa gra
zia di Dio 

Gianfranco Pintore 

Tragedia nel Bellunese 

Si impicca 
accanto al figlio 

avvelenato 
Tre ipotesi: il giovane ha ingerito il 
veleno per errore, si è suicidato o è 

stato ucciso dal padre 
Dal nostro corrispondente 

BELLUNO. 5. 
Li hanno trovati i vicini di 

casa: Pietro C-asperin. 18 anni. 
rantolava sul letto della sua ca
mera. la cui porta era chiusa 
a chiave. Casimiro Gasperin. SI 
anni, padre di Pietro, ondeggia
va lievemente, impiccato ad una 
trave dello «cantinato La respi
razione artificiale non e riusci
ta a rianimare Casimiro ed i 
medici di FéItre. dove il gio
vane era >;tato trasportato da 
Mei. non sono riusciti a salvare 
Pietro, avvelenato dall'- E fil7 -. 
l'anticrittogamtco che tanto di 
frequente appare nelle crona
che delle tragedie contadine 

TI dramma di Villa di Villa. 
piccolissima frazione di Mei. è 
scopni.ito domen-ca I duo Cu-
sperin. come di consueto, erano 
andati al mattino a me^a In 
pne^e. poi se ne erano tornati 
a casa II pomeriggio sarebbe 
tra^cnr^o come sempre: il ra
gazzo con gli amici, il padre a 
primeggiare, avanti e indietro. 
sulla piazza dì Mei Invece, ver
so le lfi. alcuni vicini dei Gaspe
rin hanno udito delle grida pro
venire dalla casa, dove i due 
uomini vivevano «oli dacché era 
morta la madre di Pietro Quan
do i vicini sono entrati nell'abi
tazione si sono trovati davanti 
a un cadavere e a un mori
bondo. 

L'inchiesta In corso deve ora 
appurare che rot.i f» successo 
nella casa di Villa di Villa. Le 
ipotesi sulla tragedia sono pa
recchie. Prima ipotesi- Pietro 
avrebbe bevuto l'anticrittoga-

mico scambiandolo per vino e 
li padre, convinto che non si 
potesse far nulla per salvare 11 
figlio, si è tolto a sua volta la 
vita, dopo aver scritto una let
tera ad un altro figlio, che abi
ta a Brescia, per chiedere per
dono. 

Il particolare della porta chiu
si a chiave lascia pero libero il 
rnmpo alla seconda ipotesi che 
nare la più attendibile: Pietro. 
per qualche ranione ancora 
oscura, si ,\ avvelenato e si e 
chiuso in camera ner impedi-e 
che il padre lo aiutasse; Casi
miro. disnonfo. sj ò impiccato 

Terza ipotesi: il pndre ha av
velenato il figlio per errore e 
quindi sj .% uccido Ma non si 
spiega allora perché Pietro ab-
bin chiuso la porta a chiave 

La tragedia di Villa di Villa 
ha suscitato molta impressione 
a Mei. dove i Gasnerin crino 
conosciuti e benvoluti P nadre. 
soprattutto, era noto nella zo
na. anche se dopo la morte del
la moglie, avvenuta due anni 
or sono, si era molto incupito 
ed evitava la gente 

Un po' di luce sn | | a tragedia 
pntrehb" comunque farla, oltre 
al risultato dell'autopsia, anche 
quanto Aldo Oasporin. al quale 
è diretta la lettera del contadi
no suicida, potrà dire ai cara
binieri sul conto del padre e 
del fratello Aldo, infatti, da 
qualche tempo sj crr\ trasferito 
-i Broscin per ragioni di lavo
ro. ma aveva mantenuto l con
tatti con l familiari rimnsfi a 
Mei. 

t. m. 

Operaio vince 

30 milioni a Cosenza 

Delegazione 
lo intorma 
di essere 

milionario 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 5 
La caccia al fortunato vin

citore del secondo premio dul
ia lotteria di A grumo — tren
ta milioni — si è conclusa 
positivamente solo questa mat
tina Il possessore del bigliet
to serie B n. 50373 è un gio
vane meccanico di 25 anni 
di San Basilio, un piccolo e 
sperduto borgo montano di
stante una ottantina di chilo
metri da Cosenza: si chiama 
Vincenzo Bellizzi e solo que
sta mattina, di fronte ni gior
nalisti che lo avevano rintrac
ciato. si è reso conto che il 
rettangolino di carta che ave
va quasi dimenticato nel por
tafoglio valeva milioni. 

Ieri, dopo ore di infruttuosa 
ricerca nel capoluogo, dove 
erroneamente si credeva che 
il biglietto fosse stato vendu
to. 1 cronisti si sono precipi
tati questa mattina alla ricer
ca dell'ufficiale postale di San 
Basilio su segnnlnzinne della 
direzione provinciale delle po
ste: aveva venduto lui il bi
glietto da 30 milioni e si ri
cordava perfettamente n chi. 

Si è formato allora un pie-
colo corteo: l'ufficiale postali». 
il sindaco di Sun Basilio, al
cuni cronisti '•eguiti da un 
codazzo di curiosi e di bam
bini. si sono recati a dare In 
lieta notizia a Vincenzo Bel-
lizzi Grida e «aiuti di giolm 
il giovane, calmatosi si è pre
munito di avvisare il padre. 
la madre e gli altri congiun
ti e tra la generale euforia 
hn raccontato come e (piando 
era venuto in possesso del 
biglietto. 

Vincenzo Bellizzi e un mec
canico e lavora con la ditta 
SAI nella piana di Sibarl. 
Dopo aver frequentato un cor
so di qualificazione professio
nale e trovalo lavoro nel gros
so centro di Caslrovillari pres
so la locale commissionaria di 
Una nota casa automobilistica. 
è passato alle dipendenze del
la SAI dove lavora attual
mente. E' fidanzato con la 
studentessa Concetta Forte, da 
Saracena che frequenta la 
quarta classe dell'istituto di 
ragioneria di Castrovillari. 

Oloferne Carpino 

Un giornalino 
per i bimbi 
di due anni 

E* nato il primo Giornalino 
periodico per i bimbi in età pre
scolastica Crini due ai sette an
ni). quei piccoli cioè che an
cora non sanno leggere. 

- M i a o - è il suo titolo ed an
che il nome del personaggio 
miniatore di una delle brevls-
sive storie che lo compongono 
e che. prive di didascalie, svi
luppano tuttavia azione per 
azione la capir ita dei bimbi a 
collecare situazioni, a mettere 
in rapporto personaggi e cose. 
Lettere e numeri a crossi ca
ratteri abituino inoltre al con
tatto con quella che sarà, in et.'i 
scolastica. la l e t tun. senza pero 
essere imnrieionafi nella noio
sa formula dei classici alfabeti. 

Alle storie si intrecciano an
che giochi — colorazioni «ia 
completare, collages. — che 
hanno il compito di mettere a 
prova la capacita tecnica del 
bambini e la loro inventiva. 

Il prof. Volpieelli. direttore 
dell'Istituto di pedagogia del
l'Università di Roma, che ieri 
mattina ha presentato il primo 
numero del periodico ha rileva
to che il giornalino completa 
irchc una lacuna dannosa nel
l'editoria per l'infanzia: da mol
to tempo infatti è oramai Inval
so l'uso di regalare al piccolis
simi - fumetti - e pubblicazioni 
illustrata spesso non adatte «Ila 
loro età e mentalità. 

Per l'impedimento di due imputati 

Rinviato il processo ai missini 
che assalirono l'Unità di Torino 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 5 

Il processo contro i 39 missi
ni rinviati a giudizio dalla 
quarta sezione del Tribunale 
penale per l'assalto alla reda
zione torinese dell'Unità avve
nuto la sera del 20 novembre 
dello scorso anno, è stato rin
viato a nuovo ruolo, per l'im
pedimento di due imputati a 
presenziare al d.battimento Se 
ne riparlerà qjmdi tr3 qual
che mese. Nel frattempo quat
tro :epp.;':. deg!: und.ci arre- i 
s-:at: in un pr:no tempo, r.mar-j 
ranno ;n carcere Si tratta d.i 
Giuseppe Ma-earror.e. da Har-I 
rar. 22 ann:. residente a N.ch-»-, 
Uno in via S*is*.ìr; 54. Salvatore! 
Cota. torinese. 23 anni, v.a ' 
Barbaroux 6. Francesco Forza. 
da Corgola. 33 anni, via San 
Secondo 31 e Luca Giaeotto. 20i 
anni via Pin-elì: 45 i 

Due Imputa:: sono stati !n-| 
vece rimessi ogg. in ;:b*rt.ì. 
provvUor.a da: tribunale pre
sieduto dal do:t Pieri. Si travi 
:a di Alberto De Domimela. 23, 
anni, corso Re Umberto 42 e: 
Gianfranco Bonell:. 
p.azza Emanuele Filiberto 13 
I giudie. I: hr.nno ritenuti m**-
r.tevol: del provvedimento p-%r 
i loro - buoni precedenti - ri-
S^'v.nJo le iltre s:-,nze form i 
late di: difensori GÌ; altri nfO-
fascisti accusati e che già 5: 
trovavano in liberta provviso
ria sono Angelo Giordano, cor
so Taranto 135; Fernando Guer
cio. via Xovalesa 16: Ottavio 
Dicembre e Domenico Pizzi. 

Le accuse mosse a questo 

Srincipale gruppo di accusati è 
i tentato Incendio degli uffici 

delia redazione, mediante tor
ce a vento lancate ripetuta
mente dentro le finestre, v:o-
laz.one d; dom.c.lio aggravata. 
d.-nnegg.amento (soltanto per 
otto) e. per il .-oio Maccarrone. 
leeoni personali volontarie ag
gravate per aver percosso a 
c.iici e pugni :J telescr.ventista 
compagno Flavio Panza. Altri 
2« hanno invece a loro carico 
l'addeb.to d: - corteo non auto-
r . /z j to -. 

i fatti sono noti. Dopo un co-
1 m.zio missino tenuto ai p.azza 

L-gr.ing* la sera d-:-i 20 novem-
j nr.-. m-ntre ia campagna elet
torale era alie sue ultime b»l-
! iute si formava un corteo con 
, un c-rit.n.:.o di giovani e vecchi 

-nos'-i igc. • che 51 d.ngevano 
d".trjversando il centro in via 
C'-rnj.n. dove ha sede la no-tra 
re.ìiiz.one al numero 14 (nello 
<''-i~o isolato a pochi metri c'è 
ÌJ sed-? del MSI». I î teppaglia 
proct-deva scortata dalla poll-
L ... con f.alcole accese e al 
cinto d»*g:i inni del ventennio 
Era cv.dente per tutti fuorché 
per le forze dellord.ne I'.nten-
•o provocator.o Poco dopo co-

anni. m ne.ava davanti all'Unità U 
! l i n e o dt-He toreie e una gaz-
] /..irra mdescriv.b le. contro cui 
| .a poi.zìi si gj . iri iv. i b->ne dal-
* irerven.re Alia testa degl. 

I-C'im.inat: cera :1 deputato 
ii "ino Abbili Un gruppo d. 
govirvistri sfondava quindi J 
portone e saliva al secondo 
piano riuscendo a penetrare 
nella sede del giornale dove 
sì trovavano in quel momento 
solo pochi compagni Dopo aver 
spaccato tutte le suppellettili, i 
fascisti si accanivano contro II 
compagno Pania che aveva ten-

Stam.me il 
S p A . l'Unità 
tore Turchi si 
te civile per 

tato di opporsi all'irruzione. So
lo a co?e fatte gli agenti Inter
venivano. 

presidente della 
compagno sena-
è costituito per
ii giornale tra

mite il compagno avv. Ugo Spa
gnoli e l 'aw. Fioretta RollerL 
Parte civile per il compagino 
Panza si è costruito l 'aw. Vit-
tor.o Negro. Una eccezione di
fensiva sulla presunta :rr«»go-
l.iritè della prima costituzione 
di parie civile è stata respinta 
dal Tribunale, che ha ritenuto 
sufficiente p^r la rappresen-
•anz.i del giornale :1 potere 
-ad h o c - confer.to al compa
gno Turchi dallo st.Vu!o della 
società, senza il ricorso ad una 
de]o 2 l speciale. Quindi sono 

i venute le istanze di rinvio, 
essendo l'imputato Guere.o am
malato e Giacotto (uno <JeI 
detenuti) implicato nella stessa 
mattinata in un processo per 
rapina in corte d'assise. Dopo 
un'ora e mezza di riunione in 
cimerà di consiglio, il Tribu
nale ha quindi deciso per 11 
rinvio a nuovo ruolo del pro
cedimento. g.udicando - impe
diti - ii Guercio e il Giaeotto e 
incogliendo le istanze di liberta 
provv.sorn solo D*r due dei 
teppisti detenuti «p^r U De 
Domin.c.s aveva parlato l'av
vocato on. Bad.ni Gonfalonie
ri che è stato p r ò sconfitto 
sulla questione della p i n e tri-
vile». Probabilmente il pro
cesso sarà richiamato in giu
gno. 

a. d . v . 
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