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Anziano orefice a Genova 

Spara sulla donna 
che lo respinge 
e poi si uccide 

L'assediava da tempo - Ha esplo-
so i 4 colpi senza dir parola 

C.KNOVA, 10. 
Un anziano orefice ha ferito 

gravemente con quattro colpi rii 
pistola, la donna che piu volte 
lo aveva respinto e poi, con la 
stessa arma, si e tolto la vita. 

E" successo stamane. verso le 
9 in via Paleocapa, in un popo-
loso quartiere della citta. La vit-
tima, Giulia Balostro. e sposata 
con il muratore Ktfldio Grillo e 
ha una bambina di 7 anni: giace 
ora nella sala di rianimazione 
dell'ospedale di S. Martino dopo 
aver subito tin delicato interven-
to. I.c sue comluioni sono dispe-
rate. II suicida. Luijji Valentini. 
di WJ anni era sposato e padre 
di due tiiiU. Vicino di casa della 
famiglin Grillo era da tempo in-
namorato della donna: piu volte 
I'aveva invitata a iniziare con 
lui una relazione, ma — sccondo 
quanto 6 stato finora accertato 
dalla poli/.ia. stille dichiarazioni 
dei vicini e parenti — aveva ot-
tenuto sempre un netto rifiuto. 

Stamattina. sapendo che (liulia 
Balostro era rimasta sola in ca
sa — il maiito, in questo pe-
riodo disoccupato. era andato a 
Serravalle a visitare la madre. 
la bambina. Tiziana era a scim 
In e una sorella nubile che \ ive 

con lei era al negozlo di frutte-
ria che i Grillo gestiscono in via 
Paleocapa — ha forse premedi-
tato la tragica eonclusione. 

Pare che abbia suonato a lun-
go: la donna — sempre secondo 
le dichiarazioni di alcuni inquili-
ni dello stabile — attraverso 
l'uscio gli avrebbe detto che non 
voleva ascoltario, che non vole-
va farlo entrare perchi era sola 
in casa. Alle insistenze del Va
lentini, perd dopo aver fatto sa-
lire dal negozio la sorella — ha 
aperto la porta dell'appartamen-
to. I due sono rimasti soli nel 
soggiorno. L'uomo aveva convin-
to Antonietta a rimanere srll'in-
gresso. c M'ammazza. m'ammaz-
•/a» ha urlato improwisamente 
Giulia Grillo mentre si sono sen-
titi quattro colpi. 

Luigi Valentini senza neppure 
iniziare a parlare aveva estratto 
la pistola, una Beretta calibro 
G.35, e colpito in piu parti del 
corpo la donna. Poi credendo di 
averla uccisa si 6 puntato l'ar-
ma alia tempia morendo. 

I.a rorella, altri inquilini e un 
medico che ha lo studio nella 
"•tessa strada. sono accorsi. I.a 
ferita e stata subito accoinpa-
gnata airospcdale. 

Tragedia della follia nelle Marche 

Emigrate f ucila 
2 parenti appena 

tomato a casa 
Le vittime sono un frotello e il suocero 
della sorella - Altri due feriti gravissimi 

Dal noitro corrispondente 
ANCONA. 10. 

Fulminea tragedia della follia 
In una piccola frazione montana 
di Pergola in provineia di Pesa-
ro. Un uomo ha freddato U fra-
tello con un co!po di fucile, poco 
dopo ha abbattuto il suocero del
la sorella, inline ha sparato an-
cora su due contadini, padre e 
figlio, riduccndoli in fin di vita. 
A eonclusione dell'allucinante. 
sanguinosa sequenza il folle omJ-
cida si e presentato alia caser-
ma dei carabinieri chiedendo di 
essere arrestato. Ha declinato 
con distacco e freddezza le sue 
generalita: Leo Valenti, dl 30 
anni. manovale. abitante in fra
zione Passo Monterolo di Per
gola. 

Come gran parte dei giovani di 
questa zona montana era emi
grate all'estero. AU'eta di 23 an
ni aveva lavorato In Lussem-
burgo. poi in Germania. e ulti-
mamente in Svlzzera: da qui era 
nentrato pochi giorni orsono: 
precisamente U 2 di giugno. Ave
va portato con s6 un fucile a 
ripetizione. una moderna arma 
semiautomat:ca. acquistata poco 
pnma di venire in Italia. Al con 
fine aveva eluso il controllo de-
gli agenti di frontiera. Oltre al 
fucile, recava con se quattro 
seatole con 50 pallottole ognuna. 
Leo Valenti viveva separato dal
la moglie Irene, di 27 anni. e 
dal due flgli In tenera eta. La 
separazione gli aveva Inimicato 
parenti e amici della piccola 
frazione. Spesso i famillari lo 
rimproveravano e premevano per-
che si d e c i d e s ^ a unirsi di nuo-
vo alia moglie Con tutta pro 
babilita questi profondi dissa 
pori nella mente tormentata e 
scon volt a del Valenti si sono 
ingigantiti fino a scatenare la 
furia sanguinana che ieri sera 
si e impossessata di lui. 

Non esisie un rnovente tmme-
diato, un atto. anche minimo. 
che possa avere acceso la scin
tilla della tragedia. La giornata 
era trascorsa tranquiUa. senza 
eontrasti. Verso le 20, Leo Va
lenti dalla finestra della sua ca
mera da letto vede U fra tello 
Nivio di 45 anni nel eortile. Co
me un automa imbraccia il fucile 
e spara un colpo: Nivio Valenti, 
colpito di netto al cuore, stra-
mazza al suolo senza vita. D 
poveretto rientrava a casa dopo 
una dura giornata di lavoro. 
Richiamato dalla deflagrazfcme. 
un vicino di casa. II colono Aiel-
mo Buonaccorsi (che e poi :,uo-
cero della sorella di Leo Va
lenti) accorre per vedert cosa 
era successo. Non fa nemmeno 
in tempo a capacitarsi del peri-
colo: c'e un colpo anche per 
lui. Adelmo Buonaccorsi viene 
abbattuto pnma che possa lan-
ciare un grido di aiuto o di 
terrore. I carabinieri poi diran-
no che Leo Valenti ha dimostra-
to di essere un tiratore di ecce-
zionale precisione. Certo. non ha 
avuto bisogno di sprecare colpi 
per uocidere le sue vittime. 

Intanto gli spari hanno messo 
In subbuglio la frazione. Qual-
cuno ha visto 1 corpi dei due 
uomini riversi a terra. C'e chi 
si precipita a informare I ca
rabinieri. Nel frattempo Leo Va
lenti corre per i campt E* an-
cora armato. La prima pattu-

glia dei carabinieri si apposta 
attomo alia casa della moglie. 
Si teme che U folle sia diretto 
la. Invece, Leo Valenti (1 militi 
ora pensano che abbia potuto 
vedere la loro prima pattug'ia) 
inverte la corsa e irrompe nel-
I'aia di una casa colonica. Qui 
due uomini sono al lavoro: Do-
menico Tarsi di 75 anni e U 
figlio Aldo di 54 anni Rintro-
nano ancora due colpi e i due 
uomini cadono al suolo. Fortu-
natamente chi li soccorre si ac-
corge che respirano ancora. Ma 
le loro condizioni sono gravissi-
me. Domenico viene condotto al-
I'ospedale di Pesaro, il figlio Al
do all'ospedale civile di Ancona. 
Quest'ultimo ha il viso orribil-
mente mutilato: ha perduto, fra 
1'altro. rocchio sinistro. Per am-
bedue, i medici si sono riservati 
la prognosi. Con il Tarsi. Leo Va
lenti aveva avuto vecchi screzi. 
Alcuni anni addietro il campo 
del Tarsi conflnava con quello 
della sua famiglia: si dice che 
si facessero sgarbi e dispetti re-
ciproca mente. 

Subito dopo la sparatona. Pas
so Monterolo e invaso di cara
binieri. Vengono da Pergola. Ion-
tana appena 4 km. dalla frazio
ne. da Pesaro e da altri centri 
della provineia. Leo Valenti. im-
bracciando il fucile. si e rinta-
nato su un'altura. Ha la possi-
bilita di seguire, come raccon-
tera poi. I movimenti delle ca-
mionette e delle pattuglie dei 
carabinieri che lo braccano e 
cercano di fermarlo prima che 
spari ancora. Di fronte a questo 
spiegamento dl forze. Leo Va
lenti s'impaurisce. Teme che 
adesso sparino addosso a lui. 
Nella notte abbandona I'altura. 
Lascia cadere il fucile. Si muo~ 
ve attraverso la campagna e 
nessuno lo vede. Entra nella piu 
vicina caserma dei carabinieri. 
C'e solo il piantone. Gli altri 
sono tuttl fuori, sono alia sua 
caccia. Dice ai carabinieri chi 6. 
Viene subito immobilizzato e am-
manettato. 

Walter Montanari 

Uccide moglie 
e figlio 

poi si toglie 
la vita 

COMO. 10. 
Un uomo dopo avere ucciso la 

moglie o il figlioletto di due an
ni e mezzo si e tolto la vita. 

L'autore della strage e Ema-
nuele Alberto di 32 anni. che ri-
siedeva a Como. ma lavorava a 
Stabio in Svizzera. 

La tragedia e scoppiata improv-
visamente verso le 22 nell'appar-
tamento della famigliola. L'Albe-
rio ha imbracciato un fucile au-
tomatico e ha sparato quattro 
colpi contro la moglie Teresina. 
di 29 anni. e il bambino. Enzo, 
freddandoli. poi ha rivolto l'ar-
ma contro se stesso colpendosi 
al petto. 

L'Alberio. come di consueto 
era tomato dal lavoro da Sta
bio. mezz'ora ~ima. 

"All'alba del 1° settembre 1939 le truppe tedescho 
varcarono il confine polacco e diedero inizio al secon> 
do conf litto mondiale: una enorme macchla di sangue 
che avrebbe coperto terra e mare allargandosi con 
spaventosa inesorabilita,M 

LA SEGONDA GUERRA MONDIAIE 
EINUOUIPRORLEMI DEL MONDO 
l I u O U " l u b l l l di Franco Gaeta 

GH avvenimenti degli ultlmi trent'anni 
gravidi di brusche rotture, di catastrofi di 
stati e di sistemi, diincalzanti sommovimenti 
di concezioni politiche e di strutture sociaU. 

Un volume dl pagine Vlll«646 con 12 xavole e 461 f i 
gure nel testo (1967) L. 9.000 

Al complesso monumentale della fortunata "STORIA 
UNIVERSALE" di Corrado Barbagallo si aggiunge que
sta sintesi di palpitante attualita che conclude ai no-
stri giorni I'affresco gra/idioso di 25 secoli di storia. 

Undid torn! di oltre 8000 pagine con illustrazloni, ta-
vole e carte geografiche fuori testo. 

STORIA UNIVERSALE 
"3 

i 

i 
/ .•I 

j 

^ 

\ 

.i 
.A 
1 

Q 

1 
§ 
d 

+ 
* 

\~ 
• 

'A 

3 

•5 

1 
] 

V 
* 
-, 

4 

1 
•> 

: 

, 

d 

i 
. 

> 
•/. 
i 1 
4J 

s 

1 
§ 
. 
•1 

* 

n 
i l 

i j 

M 
^9 i 
j 

"i 
J; 

t 
1 

j 

1 

'1 
i 

*: 

'J 

: 
'* 

i 1 
9 ,a, 

••'• 

A C0M0DISSIME RATE MENSILI 
U T E T . CORSORAFFAEUQ28-TOR1NO .TELEF. 68.86.66 

Gradtral fat visions, sanza tmpogno da parte mla. t'opuscola UIustraHvo del-
I'opara: STORIA UNIVERSALE. 

ooflnoma 

tndirtzzo., 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI l_ St 

AUT0N0LEG6I0 RIVIERA 
B O M A 

PKEZZ1 OlOHNAUBKl VAUUI 
B1NO AL 31 OTTOBRB 1967 

(InclasI kna. SO) 
KiAl iaQ/O U 1-150 
BlAMCUXNA « Foaa • 1.454; 
FLAT 500/EJ Uturdlnetu » l.SM 
B1ANCUINA Fanoramlea > LfiOi 
FIAT 750 (600/D) > 1.65C 
FIAT 7&0 TrasfurmabUe » 1.71H 
FIAT 730 MulUpU » 1 MX 
FIAT 830 » HOI 
VOLKSWAGEN 1200 » 2JW 
FIAT 1100/D » 2 5 « 
FIAT 850 Cotipt » 2 5W 
FIAT 850 f u n (8 Poatl) » 2 60t 
FIAT 1100/R • > 61* 
FIAT 1100/D S.W (ram.) a 2 BoO 
FIAT 830 Spyder » 2-750 
FIAT 124 » 1»0C 

FIAT 1300 S W (FHIII ) 
FIAT 1500 _ FIAT 125 
F1A1 1500 Lunga 
FIAT 1800 
FIAT 1800 S.W. (Fam.) 
FIAT 2300 
FIAT 2300 Luaao 
Telefonl 420 JM2 - f23.624 -
Aeroporto Internazlunale 

AIR TERMINAL 170. 

3 (XX 
3.000 
3.2Ul> 
3.300 
3.400 
3 50l« 
3.fiO0 

42081!* 
801.321 

Sftl 

AUTOMOBILISTII avete veduto 
nuovissimo snider B50-S spring 
Siata listino L. 795.000? Rccatevi 
dott. Brandini Piazza Liberta 
Firenze. Anche oltime autocca-
sioni. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
E LAVORO l_ 50 

CERCASI eccellente fisarmonici-
sta o chitarrista cantante melo-
dico per ristorante piccolo di aJta 
classe. Scrivere Benvenuti Via M. 
Mercati 70 Firenze. 
FABBRICA OSMANNORO cerca 
apprendista tona - Telefonare 
587150. 

AVVISI SANITARI 

STROM 

vittactello 
Troverete le migliori 

Medico specialists dermafologo 
DOTTOR 

DAVID 
Cura ncJerosflnte (ambulatortaN. 

senza operazlone) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complication 1: ragadl. 
flebiti. eczemi. ulcere varicose 

V E N ' E R E I , P E L L I 
DISFUN'ZIOM SE9SUALI 

VIA COLA DIRIENZOn. 152 
Tc-l. 354.SB1 - Ore 8-20; ffstlvl 8-1J 

(Aut. Ki San. n. 773,223153 
del 28 maggio 1959) 

confezioni 
dell'Estate 1967 

EM0RR0IDI 
Cur* rapid* Indoiort 

nel Cenlro Medico Esqulllne 
VIA CARLO ALBERTO 43 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnetto Medico per la 
diagnoei • cura delle c aole •» dl-
sfunxioal e debolene sessaali dt 
natura nervosa, psichlca, endo-
crina (neurastenia. daflcJenze e 
anomalie seasuali). Consultazioni 
e cure raplde pre - postmatrfmo-
nlali. Donor P. MOVACO - RO
MA: Via del Vfmlnale 38. Int. 4 
(Staxione Termini). Vishe e cure 
8-12 e 15-19; festivi: 10-11 - Tele-
fono 47.1:.10 (Noa si eurano 

reneree, pelle. e c c ) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma 1M19 del 22-11-5« 

2 7 MAGGIO 
AA GIUGNO 1967 ; CflHPIGHflRlft B i L E l 

• • « n « • • » • » » - « -

OGGI ULTIMO GI0RN0 
• • • * * * • » <>.a>.Oaj • • • » t > » a > a j i t » » » i > a»« * - * •• * » • • • • • • • • * » H H I I I | | M l -

VISITA TELA 
NEL VOSTRO INTERESSE 

FILATELIA: ANNULLO SPECIALE POSTALE 

PER LE MAMME: OSPITALITA' GRATUITA Al BAMBINI 
AL « BABY PARKING - DIANA MARTINO > - ZONA 81 

* 

* 

* 

* 

CONCORSO 

F O R T U N A 

* 

aft O G N I M E S E »gi 
£ , U N NTJOVO RICCO PREMIO »|t 

* 

* 

* 

* 

La Signora RINA PIA CAREGLIO 
Via MATTEOTT116 - LANZO (Torino) 

e la fortunata vincitrice di 

UN BRILLANTE 

1 MILIONE 
sorteggiato nel mese di giugno 

* 

UNA PIACEVOLE 
CROCIERA 
PER 2 PERSONE 

VERRA SORTEGGIATA NEL 
PROSSIMO MESE DI LUGLIO 

jRepubbtica Democratica TedescaJ 

ECCO LIPSIA! 3-10 SEnEMBRE 1967 - FIERA INTERMAZIONALE CAMPIOHARIA BENI Dl CONSUMO 

3-12 MARZ01968 - FIERA INTERNAZ. TECNICA E CAMPIOHARIA BENI 01 CONSUMO 

LA FIERA Dl LIPSIA i IL CENTRO IDEALE PER GLI AFFARI EST-OVEST 

Espositori da oltre 50 Paesi in 18 Palazzi Fieristici specializzati - Visitatori da circa 75 paesi. 

Recatevi anche voi a Lipsia dal 3 al 10 Settembre, vi troverete 

I MIGLIORI PRODOTTI Dl TUTTO IL MONDO PER GLI ACQUIRENTI Dl TUnO IL MONDO 
e farete ottimi affari. Programmate per tempo la Vostra visita a Lipsia. 

Per informazioni e tess*nni fienstici rivolgeteVi a: 
Rappresentanza Fiera di Lipsia. Via C. Bona 19. Milt.no • Tel. 598*06 oppure a tutte le sedi ITALTURIST e 
CHIARI SOMMARIVA. nonche ai posti di frontiera della Repubblica Democratica Tedesca. 

http://Milt.no

