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UN GIALLO Dl LUSSO LA FINE Dl CESARE D'ACQUARONE 

Incriminata la suocera del conte 
Accusa: Vomicidio 
e stato premeditato 

Da sinistra:)! conte Ce-
sare d'Acquarone, ucci-
so con cinque colpi di 
pistola nella lussuosa 
villa del Bassi, la ve-
dova Claire Diericx e 
la suocera Sofie Celorio 
Bassi. 

L'industriale italiano voleva divorziare - Numerosi punti oscuri su quan-
to avvenne nella villa Bassi • Una detenuta privilegiata e una fami-
glia molto potente - La salma trattenuta per una seconda autopsia 

Nostro semzio 
ACAPULCO, 6 

II vice procuratorc di Stato, Ramon Palacius ha stasera formalmcntc incri-
minato la suocera del conte Cesare D'Acquarone per omicidio premeditato, or-
dinandone l'incarcerazione senza cauzione. La tesi della disgrazia e ormai sfu-
mata alia luce delle perizie elegit espcrti balistict sull'arma e dell'interrogato-
rio che il vice-procuratore di Acapulco ha condotto nei confronti deH'imputata, 
Soria Bassi de Celorio. Chi ha ucciso l'industriale Veronese Cesare D'Acquaro
ne, fulminandolo sui bordi 

ACAPULCO — Claire Diericx, la vedova di Cesare d'Acquarone, mentre si reca al commissarialo con i fratelli 

Notte di fuoco a Palermo 

Ventidue agenti 

e grandinata 

di pallottole 
per an ricercato 
L'uomo avrebbe per primo esploso al-
cuni colpi - E' gravemenfe ferito - Lo 

accusano di quattro rapine 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6. 

Le gambe spezzale, I'addomc e un bracclo traflttl dalle pal
lottole, c Cicclo spara-spara 1 e stato calturato stanolte dalla po
lizia al termlne di un drammatlco conditio a fuoco ingaggialo 
sui tetti di via Montegrappa, nel popolarlsslmo quarilere paler-
mllano del Borgo. Piu che a Francesco Paolo Dl Cesare — coil 
si chlama il pregiudlcalo che la questura sospetta essere oulore 
dl quattro grosse rapine compiute nelle ulllme settimane In citta — 
II soprannome spetta tuttavla stavolla, piu a buon dirllto, al pallu-
glione di ventidue agenti, piu due commissar), che hanno partecl-
pato alia « brillante operazione *. I fatti. Una sofflnta aveva data 
per certa. ieri sera, la presenza ilel Di Ce.sare in una casa .It 
via Montegrappa. L'ediflcio veniva c rcondato dai noliziotti, alcuni 
dei quali, dopo lungo appostamento, facevano irnmone neTappar 
tamento al terzo piano che era stato ind'eato conic la tana <lel 
c rapinatore coi baffi ». (E ag^iungiiimo che lino a questo monxfito 
e appunto un vistoso paio di mustaechi 1'unico consistcnte indizo 
a carico di «Ciccio>). La sorpre->a foiniva IIIM traccuv un !ctto 
ancora caldo ma vuoto. I po'iziotti uscivano allora all'apcrto. e 
perlustravano tetti e terrazzi circostanti facen:lo sciabotarc le foto-
elettriche. Tutto il quarticre era ormai in subbuglio Molta 

della piscina nella favolo 
sa villa «Babj-Bassi» a 
Las Brisas. na dovutn preme-
re il grilletto cinque volte, ha 
« volutn spararc » per cinque 
volte di seguilo. La «Walter 
32 » — la pistola del delitto — 
e un'arma scmiautomaticn di 
prccisione. Questo significa 
due cose: primo. e impossibile 
che essa possa sgranare una 
ralTlca di colpi ad una sola 
pressione sui grilletto: se-
enndo. il grilletto c stiffi-
cientemente duro per non per-
mettere di far fuoco se non 
ad una pressione dosata c 
robusta deli'indice. 

La suocera sparatrice e 
cosi finita nel braccio femmi-
nile del penitenziario di Aca
pulco: anche se i suoi mezzi 
e le sue relazioni sociali gli 
permettono un trattamento 
assolutaivente privilegiato. I 
parenti vicini. a vegliarla: 
una stanza comodamente at-
trezzata per la bisogna, nella 
infermeria del carcere: i ca-
merieri di un albergo di lusso 
delle vicinanze che fanno la 
spola con cibt e bevande. 
Appcna ieri. il capo della po-
lizia. Luna Hernandez, aveva 
dichiarato ai giornalisti. fu-
mando un grosso sigaro e 
tamburellando con le dita sui 
ripiano della sua scrivania: 
«Potete scrivere che Sofia 
Bassi de Celorio avra il trat
tamento che spetta a tutti i 
detenuti. Per me e solo una 
donna sospetta di omicidio». 

E" perd fin troppo evidente. 
che i! marito della < detenuta 
di lusso >. come giii la chia-
mano ad Acapulco. e un per-
sonaggio troppo potente per 
un modesto ufficiale di po-
lizia. Gianfranco Bassi e in-
fatti uno dei piu important! 
uomini d'affari di Citta del 
Messico. direttore di una die-
cina di grandi imprese e pro-
prietario di una delle princi
pal! banche messicane: #ha 
vasti interessj nel settore chi-
mico c tessile. In altre pa
role. e uno degli uomini piii 
potenti del Messico; una sua 
telefonata al Capo generale 
della polizia e al ministro 
dell'Interno. si afferma qui 
ad Acapulco. pud ottenere 
molte cose. Non a caso gli 
avvocati difensori della spara
trice hanno ieri sera affer-
mato con sicurezza: « La no
stra cliente e una persona di 
troppo riguardo per esser 
trattata come una detenuta 
qualunque >. 

Pronto 
il divorzio 

Ed ecco che. in questa si-
tuazione. affiora un altro ele-
mento finora tenuto accurata-
mente nell'ombra. Un elemen-
to che fa di questo « giallo > 
un caso \cramente strabi-
liante e clamoroso. Proprio 
per i personaggi de! dramma 
e per 1'ambiente nel quale 
esso e maturato e si e svolto. 
Chi ha veramente sparato i 
cinque colpi della < Walter 
32» contro Cesare d'Acqua
rone? E' stata la suocera. 
come sembra (o come si vuol 
far credere, anche da parte 
della stessa accusata) o 6 
stata la giovane moglie 
Claire? Un'altra verita e in-
fatti, sia pur faticosamente," 
venuta a galla in questi tre 
giorni di febbrili riccrche da 
parte dei giornalisti. sia qui 
ad Acapulco che in Italia 
(a Verona, a Cortina, nei 
luoghi f rcqucntati dal « bel 
mondo »): e cioe il fat»o che 
tra i due - giovani coniugi 
d'Acquarone non vigeva quel-
lidillio che si vuol far cre
dere. ma che tra loro — spe
cie negli ultimi tempi — le 
liti fossero divenute continue 
e violente. e che gia si fosse 
deciso il divorzio. Sembra 
persino che Cesare d'Acqua
rone fosse venuto in Messico, 
11 24 dicembre scorso, pro
prio per sistcmare gli aspetti 

finanziari della separazione 
dalla moglie. 

Ma gli element) che con-
corrono a dar corpo alia tesi 
della mano di Claire Diericx 
sui calcio della « Walter 32 > 
del delitto non si fermano 
al movente. Pesanti cause cir-
costanziali vi si aggiungono. 
Anzitutto il contraslo tra la 
prima versione fornita dai 
parenti del d'Acquarone pre-
senti al fatto e Ic successive 
deposizioni; prima si disse in-
fatti che Claire era stata pre-
sente alia sparatoria. ora si 
c scopre ^ che in realta la 
giovane donna si trovava a 
letto, a dormire, imbottita di 
pillole tranquillanti e con 
due toppaccioli d'ovatta nelle 
orecchie (« per non sentire le 
esplosioni delle mine di un 
vicino cantiere t, ha dichia
rato lei stessa). In pratica. 
Claire afferma di non aver 
visto nulla, di non sapere 
nulla. 

In secondo Iuogo: l'uccisio-
ne di Cesare d'Acquarone av
venne, e risaputo. aH'interno 
della villa dei suoceri. La po
lizia e stata chiamata soltan-
to parecchi minuti dopo, 
quando il corpo della vittima 
era stato addirittura ripesca-
to dalla piscina, quando la 
pistola del delitto era passata 
di mano in mano (e qualcuno 
avrebbe potuto persino «lavo-
rarci» sopra), quando — e 
questo 6 l'aspetto piu im-
portante — si era gia avuto 
tutto il tempo di prefabbri-
care una versione di comodo 
dell'incidente. 

Realta 

romanzesca 
Ipotesi. ovviamente: cause 

circostanziali. appunto. E' 
per6 indubbio che le conse-
guenze dell'uccisione di Ce
sare d'Acquarone risultano 
assai diverse — ad esempio 
— se al posto di una moglie 
che spara cinque colpi di pi
stola per gelosia (o altro) si 
sostituisce una suocera che. 
bene o male, pud sempre far 
credere ad un tragico inci-
dente. Troppo romanzesco? 
Non ci sembra. Immaginatevi 
nei panni dei protagonist! 
(quelli vivi. s'intende): imma
ginatevi appartenenti ad una 
famiglia miliardaria e poten-
tissima: immaginate di aver 
avuto il tempo e la possibility. 
sangue freddo compreso. di 
organizzare una tesi del fatto. 

Immaginatevi. soprattutto. 
appartenenti ad una classe 
sociale abituata a poter tutto. 
ad avere tra 1'aStro un metro 
di misura umano e morale 
diverso dai consueto. basato 
cioe su un* colossale dispo-
nibilita finanziaria. Non e ro
manzesco. tutto ci6: e. se 
volete. una realta che sembra 
romanzesca "ma che precede 
su rigidi. ferrei binari: altri. 
clamorosi precedent! del re-
sto \ i sono stati. 

Adesso il «giallo d'Acqua
rone >. che comincia a pre-
sentare tutta questa serie di 
aspetti miovi e oscuri. e al 
vaglio della polizia e della 
autorita giudiziaria messicane. 
Una cone di awocati. tutti 
penalisti di grido. si muove 
ad Acapulco in difesa della 
signora Sofia Bassi de Ce
lorio. Oggi gli inquirenti han
no ascoltato la testimonianza 
di Gianfranco Bassi junior, il 
figlio tredicenne di Sofia e 
Gianfranco. E' un gio\inetto 
intelligente e precoce. si e 
presentato dinanzi al magi
s t r a l in un elegantissimo ve-
stito e con ai polsi due brac-
cialetti di setole di clefante 
(costosissimi). Non ha avuto 
esitazioni. ha ripetuto con 
esattezza la versione della 
disgrazia. < Siamo rimasti 
stupefatti dalla sua sicurezza. 
Ci ha impressionato >, ha di
chiarato uno dei magistrati 
inquirenti. 

Miguel Mesa 

MILANO: non hanno ancora un volto i banditi degli assalti a catena 

E morto per lo spavento dopo 
le due rapine ai supermarket 

TRENO CONTRO CAMION: 13 MORTI 
In Inghilterra il 
treno e s p r e s s o 
Manchester . Lon-

dra, che viaggiava a 110 chilometri I'ora, ha investito in pieno, a un passaggio a livedo auto-
matico, un pesante auiomezzo. Nella sciagura sono morte almeno 13 persone; piu di 50 sareb-
bero i feriti. La sciagura e awenuta nei pressi della stazione di Hixon. II treno doveva 
giungere alia stazione Euston, nella capitate, e aveva a bordo circa cinquecento persone. 
Nei pressi di un passaggio a livedo, II convoglio ha investito in pieno un grosso autosno-
dato che trasportava un trasformatore elettrico da 125 tonnellate. II pesante veicolo e stato 
letferalmente tagliato in due, la locomoHva e otlo vagoni del convoglio ferroviario sono usciti 
dai binari. 

Secondo le dichiarazioni di una donna, che abita nei press; del passaggio a livedo, I'auto-
mezzo era fermo in mezzo ai binari quando e sopraggiunto il treno. Le sbarre del pas
saggio a livedo erano abbassafe a meta, appoggiate al trasformatore, e impedivano al vei
colo sia di proseguire che di arretrare. 

NELLA FOTO: Un'impressionante veduta aerea del deragliamento. 

II commesso e crollato mentre tornava a casa - La polizia 
pensa ad un'unica banda - Ritrovate le auto dei malviventi 

Hanno confessato dicono i carabinieri 

«Si, siamo due dei banditi 
della banco di S. Marzano 

TARAXTO. 6. 
Tutto chiaro. tutto risotto, per 

la rapina con orrucidio di San 
Marzano. Cosi afTermano i ca
rabinieri. Gli inquirenU hanno 
dichiarato ai giornalisti che d 
meccanico Cosimo Lanzillotb. di 
33 anni da Cegbe Messapico e 
Nicola Gioia, pure di 33 anni 
e compaesano dei primo. hanno 
reso piena confessione. 

Sono stati loro. tnsieme a Co-
simo De Michele, di 34 anni. 
sempre da Ceglie Messapico e 
Stefano Nacci. di 33 anni. da 
Oria (Brindisi). a entrare neila 
sede deila Cassa Rurale di San 
Marzano. la mattina del 3 gen
naio e a impossessarsi di circa 
nove milioni di lire. 

Alia domanda su chl avesse 
oedso brutalmente Angelo Casa-
lini, lo studente di 22 anni fred-
dato da un coipo di Iupara men
tre si trovava davanti al ban-
cone degli impiegati. il Lanzil-
lotti e il Gioia avTebbcro esclu50 
la loro diretta responsabihta. 

Queste le dichiarazioni ufficiali 
degli inquirenti che hanno gia 
nmesso un pnmo rapporto al 
magistrata 

Intanto. continuano le ricercbe 
degli altri due rapinatori ancora 
uccel di bosco. I carabinieri 
hanno gia nntracciato anche al 
cum cappelli utilizzati dai ban
diti duran:e I'assalto alia ban-
ca: si tratta di copricapo da 
musicanti. FT stato anche ac-
certato che ad acquistare. in un 
negozio di Francavilla Fontana 
(Brndisf). il segbetto utilizzato 
per tagliare le canne al fuale 
da caccia con il quale fu ucciso 
Angelo Casalmi, sarebbe stato 
il Gioia. 

I due banditi che hanno con
fessato. erano stati fermati nel 
corso degli accertarnentL D Gioia 
era stato bloccato in una bet-
tola a causa dei suoi precedenti 
penali: era on sorvegliato spe-
ciale che aveva gia operato. al
meno un altro paio di volte, con 
lo stesso Lanzillotti in occasione 
di furti piuttosto clamorosi. 

» 

Forse e stato proprio il Gioia 
a fare il nome del Lanzillotti. 
I due. nel corso di un dramma-
tico confronto. si sono accusati 
a vicenda facendo anche i nomi 
degli altri complici. Solo sta-
mane. perd. hanno firmati i ver-
bali di confessione con i quali 
ammettevano di aver preso par
te alia rapina e quindi. prati-
camente. anche aU'uccisione del 
fizlio del direttore della Cassa 
Rurale. 

Resta ora da recuperare il 
malloppo che forse e stato na-
scosto in qualche localita segreta 
e da accertare con esattezza chi 
sparo contro fl povero studente. 
Le indagini. quindi. sono ancora 
in piena fase di svolgimento. 

Prima di essere messo a con
fronto con fl Gioia il Lanzillotti. 
nel corso di un interrogatorio. 
si era Iandato a testa bassa 
csrtro un muro producendosi una 
ferita alia testa. Prima che ri-
petesse il gesto era stato bloc
cato da alcuni carabinieri. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6. 

Anche le due ultime rapine 
avvenute ieri sera a Milano ai 
danni di due supermercati che 
verso le 20 erano in procinto 
di abbassare le serrande, han
no avuto una vittima. Poco pui 
di due ore dopo. alie 22.40 una 
autoiettiga si arrestava davan
ti al Pronto Soccorso del Po-
iiclinico. Sui lettino era il corpo 
di un uomo ormai cadavere. 
quello di Alfredo Bisson. di 48 
anni, padre di due figli. abi-
tante in via Tarvisio 25, dipen-
dente del secondo negozio pre
so d'assaJto dai banditi ieri 
sera. 

II Bisson. sofferente di cuo-
re. gia in procinto di avviarsi 
verso casa ieri verso le 20,15. 
non s'era accorto subito del-
l'accaduto, pur trovandosi an
cora nel supermercato. Quan
do pochi minuti dopo l'aveva 
saputo era rimasto notevolmen-
te scosso al pari di altri col-
leghi coi quali era andato in 
un vicino bar per ristorarsi con 
un bicchienno di < brandy >. 
Poi salutati i colleghi. ancora 
in preda a viva emozione. s'era 
diretto alia stazione del < Me
tro > di piazza Buonarroti. Un 
attimo dopo. colto da una crisi 
cardiaca. s'era accasciato su 
una panchina. Alcuni passanti 
lo hanno soccorso e hanno chia-
mato un'autoleUiga, ma duran
te il tra sporto al policlinico il 
Bisson e morto. 

Intanto polizia e carabinieri. 
nel corso della notte e per tut
ta la giornata di oggi hanno 
continuato in forza. ma sinora 
senza molti risultati. la caccia 
ai banditi che hanno dato l'as-
salto ai due supermercati in 
via Mac Mahon 128 e in viale 
Montero^ all'angolo con via 
Domenichino. Non si sa anco
ra se le due rapine siano state 
compiute da due gruppi di ban
diti o da un'unica banda. dopo 
un veloce cambio di auto e di 
compiti fra i van componenti. 
Le due azioni sono state rapi-
divsime: in poco meno di 30 mi
nuti. i rapinatori. armati di pi
stole e mitra. hanno totalizzato 
un bottino di 45 milioni e 800 
mila lire. Delia <omma rapi-
nata. 6 milioni e 553 mila lire 
sono state r?zziate nel primo 
c supermarket >. I restanti 39 
milioni e 300 mila lire sono *ta-
ti rapinati pochi minuti dooo 
a un portava!ori del Credito 
Commerciale. che dopo aver pre-
levato gli inca^^ di altri tre 
e«erciri de!Ia «tfe"i societa. ave
va appena ritirato qtie!!o del 
Krande empono di viale Monte-
ro^a. ponendo il tutto in vare 
horse riposte nel b*u!e rx«terio-
re della « Flavia » «u cui aveva 
coTipiuto il giro 

La meccaniea delle due ag-
gressioni. rico^truita pia ieri 
.eera. viene oggi confermata 
dalle testimonianze raccolte dal
la polizia. che sino a stasera 
ha potuto solo mettere le mani 
sulle auto usate per le due ra
pine. la prima una «GiuIia> hlu 
rubata a Luigi Colombo, in via
le Corsica, la seconda una ccen-
toventicinque» targata N'apoli. 
pure rubata 

Ecco le veloci sequenze delle 
due rapine. Erano le 20.10 quan
do. nel supermercato di via 
Mac Mahon, il direttore. Giu
seppe Speranza. il cassiere. le 
commesse e i commessi. allon-
tanatosi il pubblico gia da mez-
z'ora. si accingevano alie ulti 
me operazioni per la chiusura. 
fl direttore stava eseguendo con 
un carrello la raccolta degli 
incassi dalle varie casse. quan
do hanno fatto irruzione due 
banditi maschcrati, uno alto e 
grosso, uno piu piccolo con una 
pistola a canna lunga e una ri-
voltclla spianate. I due avevano 

approfittato. per irrompere, del 
fatto che il commesso Orlando 
Bassani aveva aperto uno degli 
ingressi. per far uscire la com-
messa Maria Bruni. Minaccian-
do tutti con le armi e gridan-
do forte « Questa e una rapina >. 
i due hanno rastrellato i sacchet-
ti con gli incassi di 12 casse 
poi sono fuggiti sulla « Giulia >. 
II tredicesimo incasso e loro 
sfuggito perche la cassiera An
na Gattiana aveva fatto in 
tempo a gettare il sacchetto in 
una cesta. 

Viene dato I'allarme e poli
zia e carabinieri si affrettano 
sui posto. Intanto. in viale Mon-
terosa. a meno di tre chilome
tri. awiene la seconda rapina. 
Sono le 20,45. Anche qui il gran-
de emporio ha gia chiuso i bat-
tenti e all'intemo il direttore. 
Cinaldo Geromel, di 33 anni. 
a%eva appena consegnato al por-
tavalori del Credito Commer-
ciale. Eugenio Bertazzoni di 49 
anni. un sacchetto con I'in-
casso della giornata. dieci 
milioni e trecentomila lire. 
Negli spogliatoi commesse. com
messi e cassiere stavano vesten-
dosi per uscire. Dinanzi al t Su
permarket >. la scena e stata 
descritta da Ferruccio Moren-
ghi. di 23 anni, che a^pettava 
la moglie Maria La Salvia del
la stessa eta, commessa nel ne
gozio. Si arrest a una ccento-
venticinque bianca » con a bordo 
quattro uomini. che affianca la 
c Flavia > della banca. 

II Bertazzoh. uscito dal ne
gozio e I'autista. Ezio Longhi. 
stavano aprendo il haule do
ve avevano gia nposto gli in
cassi degli altri tre esercizi. 
quando due degli uomini scesi 
dalla Fiat, uno armato di mi
tra corto e uno di pistola sono 
loro alie spalle jntimando di star 
fermi. Uno dei banditi strap-
pa !a chisve al Longhi. apre 
il baule delta Flavia e le 
borse con i sacchetti degli in
cassi passano nelle mani dei 
rapinatori ai quali se ne e ag-
giunto un terzo. pure sceso 
dalla macchina. senza ma-
schera. ma armato di un mitra 
egli pure. Poi i tre risalgono 
sulla macchina bianca e schiz-
zano verso via Vittorio Co!on-
na. invano inseguiti da un rap-
presentante di commercio. Ro-
bertc Matteini. che a\̂ eva assi-
stito aH'uitima fase deila 
scena. Neila stessa nottata le 
due auto sono state ritrovate 
abbandonate: la Giul'a in via 
Bezzi. angolo via Gracchi. la 
Fiat molto piu viCTno al Iuogo 
della seconda rap.na. 

\je due auto sono ora sot to 
esame da parte della scientirV 
ca. mentre sin daMa notte de-
cine di pregiudicati e persone 
sospette sono state rastrellate 

e condotte in questura. dove al
ie 12 i fermati assommavano a 
una settantina. 

A tarda sera, I funzionari di 
polizia hanno espresso il pa 
rere che i due colpi siano stati 
opera di un'unica banda com-
posta di quattro persone. CiA 
viene dedotto dal ritrovamento 
di una terza auto, una Cinque
cento pure rubata. abbandonata 
a poca distanza dal supermer
cato di viale Monterosa 

Una taglia di dieci milioni e 
stata intanto posta dalla Dirc-
zione generale della Pubblica 
sicurezza per la cattura degli 
autorj delle due rapine. 

gente — e molti bambini — era-
no alie flnestre, curiosi e allnr-
mati. La caccia nll'uomo d du-
rata una decina di minuti: poi 
il Di Cesare 6 stato trovato. in 
cano'ticra e cal/oni. acquattato 
dietro un muretto 

Ha tentato di fuggire. € Fer
mati scemo. siamo in molti e 
tuttj armati! », gli ha gridato 
un commissario Ma I'liomo. an-
zich6 arrendcrsi. ha vuotato il 
caricatorc sparando alia cieca 
con In luce sucli occhi Nes^uno 
e stato cnlpito; ma la ri=po<ta 
dei poli7iotti e stata lo ste^o 
immediata. durissima e fr;inca-
mente sconsiderata so si tiene 
conto delle decine e decine di 
persone pre^enti alia sparntnria, 
che potevano essere racraitinte 
da qualche pallotto'a vncante. 
Cosi. una prima rafTica ha rag-
giunto Francesco Paolo Di Ce
sare alia gamba destra. sP"7?an-
dogliela. « Ciccio spara-spara » 
ha perso 1'equilibrio e<l e preci-
pitato in un terrazzino sotto-
stante. frntturandosi anche l'al-
tra gamba. Ormai il sospetto 
rapinatore era alio scoperto. 
inerme. spaurito e sanguinante; 
ma ancora due pallottole do-
vevano raggiungerlo: all'avam-
braccio sinistro e all'addome. 

< Ora di che ti lamenti?». 
hanno detto gli agenti 7'ttendo 
il Di Cesare che si lnmentava 
e raricandolo su una * ieep >. 

Ora e ricoverato 'e pinnto-
nato) in osnedale. Ne avra al
meno per sessanta giorni. fl 
ouestore Zamparelli ha nronns'o 
per la promozione «al merito 
straordinario > la ^quadra — 
un fun/ionario. un cottufTiciale e 
tre agfnti — rhe ha porta'o 
a termine la «brillante opera-
zione >. 

g. f p. 

Liegi 

Due operai italiani 
muoiono in un'acciaieria 

II transistor 

ha venti anni 
NEW YORK. 6 

II transistor ha venti anni. A 
questa grande invenzione dob-
bamo tutti molto. Essa ha in 
pratica consentito di ridurre a 
dimension! mimme apparecchi 
che fino a pochi anni fa erano 
pesanti e ingombranti. Basta 
confrontare una moderna ra-
diolina. di quelle non piu gran
di di un pacchetto di sigarette. 
con una vecchia radio a val-
vole. 

n transistor ha trovato ap-
plicazione in milioni di appa
recchi. dai minuscoH amplifl-
catori per i deboli di udito. alie 
locomoUve. alie capsule inter-
planetarie. 

BRUXELLES, 6 
Due operai italiani e uno bel-

ga sono rimasti uccisf oggi in 
un incidente sui lavoro accaduto 
a Seraing, alia periferia di Lie 
gi. I tre erano addetti alia ma-
nutenzione di un altoforno in 
un'acciaieria della societa bet 
ga c Esperance >. 

Improwisamenfe, una colala 
di ghisa incandescente e pre-

clpitata in un bacino d'acqua 
facendone croliare la pareli. I 
tre sono stati investiti dalle ma 
eerie: il belga Lambert Frybond 
di 47 anni e I'italiano Gjoo Spe-
dicato di 42 anni, di Lecce, so
no morti sui coipo. L'altro ita
liano, Giovanni Del Col di 41 
anni di Udine, e morta poco 
dopo. 

Nella fossa 
dei serpenti 
per battere 
un record 

PORT ELIZABETH. 6 
John Weisman, un rodesiano 

di 40 anni. si trova da ien in una 
fossa in compagnia di decjie 
di serpenti velonosissimi. Nes-
suno ce lo ha Guttata La sua 
e stata una libera scelta. effet-
tuata nel tentativo di battere lo 
attuale record dj questa perico-
losa spedalita. II primato e ora 
di 48 ore. ma Weisman e deciso 
a portarlo a 70 ore. 

Weisman e J direttore del 
parco dei serpenti della citta. 
ha quindi una certa pratica di 
rettili. La pnma giornata nella 
fossa e trascorsa abbastanza be
ne. L'uomo e stato morso solo 
una volta. ma da un piccolo ser-
pente. lo skaapssteeker. il cui 
veleno non e troppo pericoioso 
per l'uomo Si lament a solo per
che ha i piedi affaticati Da 
quando ha cominciato resperi-
mento non e riuscito a mettersi 
seduto. II comodo divano che 
gli e stato messo a disposizio-
ne e nmasto per tutta la giorna
ta occupato da un cobra e da 
akune vipere velenose. 

Qjesta notte Weisman spera di 
potersi nposare. Lo fara — ha 
perd detto — con un occh.o aper
to. perche teme che i serpenu. 
ai quali piace il tepore del cor
po umano. gli si awicinino e lo 
mordano Un medico, dai bordi 
della fossa, segue costantemen-
te la fatica di Weisman. pron
to ad intervenire nel caso di 
un morso grave, fl dottore e 
disposto a rmundare al sonno. 
ma si e riflutato di tener com
pagnia al Weisman in fondo al
ia fossa. 

Saranno 
bellissime 

ma vestono 
da befane 

HOLLYWOOD. 6 
Un disegnatore di moda di 

rk>;:y-*ood. mr. BlackweU, pre-
para ogni anno lelenco. sempre 
molto atteso negli ambienti ci-
nematografici e mondani. delle 
dieci donne peggio vestite del 
mondo. Blackwell ammette di 
a\-er in materia gusti molto per-
sonali e convenzionali. Egli pre-
ferisce per la donna una figure 
dichiaratamente femmmile. clas-
sica. 

Ma passiamo at nomi. La don
na che si ve*te peggio e Bar
bara Streisand, attnee e can-
tante. segu:ta da Jul:e Christie. 
Jayne Meadows. Elizabeth Tay
lor. Juhe Andrews. Carol Chan-
ning. Raquel Welch. Ann Mar-
gret. Jane Fonda e Vanessa Red
grave, 

Per ciascuna delle candidate. 
mr. Blackwell ha preparato una 
frase adatta. Di Liz Taylor, ad 
esempio. dice: «Sembrano due 
bambini che fanno a pugni sotto 
una coperta di visone». Pesan
te anche U giudizio su Julie 
Andrews. la quale « e precisa 
alia copertina di i.*n hbro di Di
ckens > Ma e ancora nulla in 
confronto a C|6 che il disegna
tore dice di Vanessa Redgrave: 
c E* come on paio di trampoli 
fatti in casa e che si sono scol-
lati >. La Redgrave e per ora 
relegata in fondo alia classifica. 
ma — afferma Blackwell — e fl 
prossimo anno potrebbe essere 
al primo posto perche. fa di 
tutto per vestirsi sempre ptf-
gio». Vanessa Redgrave, come 
le altre. non se la prende: t in 
fondo tutta pubblicRt. 
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