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II carcere di Poggioreale e semidistrutto, 44 agenti di custodia e19 reclusi sono feriti 

Quattro giorni senz'acqua col caldo soffocante 
hanno scatenato la rivolta fra i 1800 detenuti 

La mancanza tVacqua e statu la causa contingente: in effetti i carceruti hanno sollecituto lu riformu dei codici e del re
gime carcerario - Gia oltre seicento detenuti sono stati trasferiti ad altre case di pena - Mille agenti e carabinieri erano 
pronti a sparare se i reclusi avessero tentuto un'evasione in massa - Per Vispettore ministeriale, « tut to va benissimo» 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 14 luglio 

La rivolta del detenuti del 
carcere di Poggioreale si e 
conclusa dopo 17 ore dl bat-
taglia, all'una e mezzo di ve-
nerdl notte; un'ora dopo il 
primo cellulare carico di car-
cerati ha lasciato 1'ediflcio di-
retto alia stazione ferroviaria 
per essere trasferiti su alcu-
ni vagoni-cellulari agganciati 
per l'occaslone ai treni 

Mentre scriviamo gia 600 
detenuti sono stati trasferiti 
nei penitenzlari di Potenza, 
Sant'Angelo dei Lombardi, 
Melfl, Brindisi, Lecce, Bari, 
Lagonegro, Campobasso, Iser-
nia, Reggio Calabria. Sessan-
ta condannati a vita e a 30 
anni sono stati portati su 
una nave militare al vicino 
penitenziario dell'isola di Pro-
cida, 37 giovani fra i 18 e i 
25 anni sono al carcere mlno-
rile di Napoli «Gaetano Fi-
langieri» .11 bilancio della 
sommossa e di 44 feriti fra 
gli agenti di custodia e 19 fra 
i detenuti. Un allievo guardia 
carceraria, Gipvanni Pepi, di 
19 anni, e tuttora in gravi 
condlzioni al'ospedale cittadi-
no «Cardarelli»; altre tre 
guardie sono degenti all'infer-
meria della scuola guardie 
carcerarle di Portici; i dete
nuti Giuseppe La Spina, col-
pito da una pallottola alia 
schiena, Giovanni Montb e 
Vincenzo Crisci, che si sono 
accoltellati fra loro, e un al-
tro ferito alia gamba di cui 
si ignora il nome, sono tutto
ra nell'infermeria del carcere. 

Otto del dieci grand! padl-
glioni di tre plant ciascuno, 
compresl nei 60 mlla metrl 
quadri debrecinto di Poggio
reale, sono semidistrutti: il 
fuoco appiccato ai paglieric-
ci ha reso inagibili i came-
roni e le celle, mentre l'in-
cendlo ha devastato e leslo-
nato le mura del magazzino 
vestiario. Solo stamane e sta-
ta rimessa in funzione la cu-
cina nella quale i rivoltosi 
erano riusciti ad irrompere 

impadronendosi dei coltellac-
ci da macelleria, distruggendo 
tutto, ed alcuni ubriacandosi 

Nei corso delle pericolose 
sortite che hanno portato i 
rivoltosi fin nella palazzina 
della direzione, a pochi pas-
si dal portone d'ingresso, die-
tro il quale e'erano mille uo-
mini schlerati in assetto di 
guerra, sono stati devastati i 
locali di rappresentanza, al-
cune automobili, gli alloggla-
menti delle guardie. Nei padi-
glioni non e'e piu traccia dei 
cancelli di separazione fra i 
vari bracci, fra i piani. ne del
le porte, divelte e fatte a 
pezzi, cosi come sono stati 
sgretolati, per ricavarne i 
proiettili, buona parte doi pa-
rapetti. 

Sabato sera alle 20, dopo 
lunghe insistenze dei giornali-
sti, si e fatto vedere fuori 

del portone del carcere 1'ispet-
tore regionale del ministero 
di Grazia e Giustlzla, Santan-
gelo, che ha diretto il car
cere di Poggioreale flno a 6 
anni fa, quando gli e succedu-
to il dr. Osvaldo Passaretti. 
L'ispettore Santangelo si e mo-
strato irritato e reticente di 
fronte alle richieste di noti-
zie ufficiali, tanto che i gior-
nalisti present! hanno dovuto 
piu volte invitarlo alia calma 
e a lasciar stare i fotografl 
presentl. 

A differenza del direttore 
Passaretti, che nei pomeriggio 
di venerdl aveva tenuto in di
rezione una breve conferen-
za stampa, Santangelo non ha 
voluto che si entrasse nei car
cere, pur continuando a so-
stenere che ormai tutto era 
calmo, e che i trasrerimenti 
si svolgevano nella massima 

regolarita. Benche abbia con-
fermato che almeno mille de
tenuti sono in corso di tra-
sferimento, l'ispettore mini-
steriale ha tentato di mini-
mizzare i danni, sostenendo 
che sono «sensibili ma non 
preoccupanti», e affermando 
perentoriamente che mai nes-
suno era stato preso in ostag-
gio dai rivoltosi. 

E" confermato invece che il 
direttore Passaretti, andato fra 
i detenuti per tentare di ri-
portare la calma, venerdl mat-
Una e stato investito con il 
violento getto d'acqua di una 
manichetta antincendio ed im-
mobilizzato contro una pare-
te. Sono stati due condannati 
all'ergastolo per assassinio a 
salvarlo, a sottrarlo alia fu-
ria dei piu scalmanati e a li-
berarlo due ore dopo. II mi
nistero di Grazia e Giustizia 

NAPOLI — Una veduta dell'lnterno dal career* di Poggioreale dopo la protetta del datanutl. 

Procida: impegnati carabinieri e guardie 

Escono disenna tre 
fratelli e danno 

battagiia per 8 ore 
• Sono stati inf inc catturati v tra-

sportati al manicomio fli Napol i 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 14 lugho 

Per otto ore tre fratelli im-
prowisamente usciti di senno 
hanno dato battagiia ai cara
binieri, vigili del fuoco e guar
die municipali e perfino alle 
guardie carcerarle nella piaz
za principale della graziosa 
e tranquilla isola di Procida. 
Nei corso degli scontri, i tre 
fratelli hanno perfino seque-
strato come ostaggio il medi
co condotto, colpevole di aver 
stilato un certificato di peri-
colosita per uno di loro: gli 
stavano fracassando una sedia 
sulla testa quando appena in 
tempo il maresciallo dei cara
binieri, Mario Sapere. lo ha 
sottratto al colpo che poteva 
essere mortale. 

Le ostilita si sono aperte 
quando il capo delle guardie 
municipali dell'isola di Proci
da e andato in casa dei fra 
telli Michele (40 anni> Luigi 
(30) e Vincenzo (28) Schiano 
Di Zenise, con un'ordinanza 
nella quale si autonzzava il 
prelievo e il trasporto al ma
nicomio provinciale di Na
poli di Luigi Schiano Di Ze
nise. definito da un rappor-
to del medico condotto dr. 
Ciangi. apericoloso per se e 
per gli altri ». 

Luigi si barricava in casa, 
e le guardie municipali si 
accorgevano di essere in po
chi per la bisogna. Tornava-
no indietro, e dopo un paio 
d'ore, verso la mezzanotte. 
tomavano con due carabinie
ri. Santagata e Stefanini. e 
il maresciallo Sapere Si fa-
ceva avanti Vincenzo Schiano 
Di Zenise offrendosi di apri-
re con la sua chiave la por
ta di casa: entrano tutti, e 
Vincenzo d'improwiso, spegne 
la luce e salta assieme al 
fratello Luigi addosso ai mi 

• li.ti urlando come un ossesso. 
lanciando oggetti. gridando 
di volerli ammazzare. 

- Adesso gli esaltati da portar 
via erano due: usciti preci-
pitosamente dalla casa. cara
binieri e guardie municipali 
chiedono rinforzi: i»-r.vnn'» 
dieci carabinieri col tcnente 
Cniusolo da Ischia. numero-
se guardie di finanza' e guar
die carcerarie con i «giub-
botti di sicuresza». A que-
sto punfo irterv?niva. chiu-
dendosi an-h'egli in casa, il 
fnu>Mo ma«^iore Michele, ur
lando di avere una pistola, 
prim? scnuestra il dottor Cian-
cl, quirdi si fa strada Insie-

' me ai fratelli flno ad arriva 
re in piazza Olmo. 

Atterriti i cittadini di Pro
cida hanno assistito ad una 
vera e propria nnttaglia; i tre 
fratelli h : m o rovesciato alcu
ni • automezzl. mentre gli a-
gentl tentavano con pruden-
za — nerche si temeva che 
Michele poterse usare la pi
stola — di irrnobtllzzarli. Ci 
so«*o rV-ci'i il brigad'Te dei 
CC Pannoni assieme agli altri, 

gettandosi a mucchio sui tre, 
isolandoli e flccando loro 
addosso giubbotti di sicu-
rezza, non prima di aver ri-
cevuto parecchi colpi che li 
hanno costretti a farsi medi
care in ospedale. I tre fra
telli. sempre impacchettati, 
sono stati trasportati all'ospe-
dale psichiatrico napoletano 
« Morvillo ». 

e. p. 

SI UCCIDE 
UFFlCIALE 

IN PENSIONE 
TARANTO, 14 luglio 

Un ufficiale in pensione del 
servizio sanita dell'Esercito, il 
ten colonnello chimico far-
maclsta Vittoriano Colella di 
63 anni. si e ucciso con un 
colpo di pistola alia testa. 
Sembra che il Colella attra-
versasse un periodo di grav° 
depressione psichica. 

Congresso a Cltta del Capo 

Prelievo del cuore: 
disaccordo sulla 

^morte cerebrale» 
Stanno meglio i « cuori nuovi» 
di Valparaiso e di Montreal 

CITTA' DEL CAPO, 14 luglio 

Si e aperto sabato mattina, 
all'universita di Citta del Ca
po, il congresso internaziona-
le di cardiologia, considerato 
dai medici presenti «come 
una delle piu important! riu-
nioni mediche di questo se-
colo ». 

Ai lavori — che si conclu-
deranno il 16 luglio — sono 
presenti circa mille medici di 
tutto il mondo. 

Al congresso non vi e stata 
unanimita nello stabilire quan
do e necessario sottoporre un 
paziente a trapianto cardia-
co. I medici si sono trovati 
d'accordo sui fatto che la mor-
te cerebrale del donatore Jo
ve essere «stabilita con cer-
tezza J». ma hanno raggionto 
soltanto un « accordo hmitato 
per cio che concerne la natu-
ra della morte cerebrale » 

A Valparaiso, intanto, la gio 
vane modista cilena Maria 
Elena Penalosa. che vive da 
due settimane con il cuore di 

un uomo di 20 anni, ha comin-
ciato a nutrirsi senza attene;-
si ad alcun regime alimenta-
re. La giovane donna e stata 
trasferita ieri dalla camera 
sterilizzata nella quale si tro-
vava in un'altra sala piu spa-
ziosa. 
. Un portavoce dell'ospedale 
« Almirante Neff » ha dichia-
rato che per un'altra settima-
na solo il personale medico 
potra recarsi in visita dalla 
paziente per evitare qualsiasi 
possibilita di infezione. 

Anche le condlzioni di Gae-
tan Paris, il quale vive a Mon
treal da due settimane con 
un cuore trapiantato, sono 
n eccellenti». 

Un' bollettino medico ag 
giunge che tuttavia un'accele-
razione improvvisa del ritmo 
cardiaco del paziente e stata 
constatata in mattinata e si 
e reso necessario un elettro-
choc. «II cuore trapiantato — 
prosegue il bollettino — ha 
risposto perfettamente e ora 
si comporta normalmente ». 

Nei presii di Valladol'td (Spagnal 

Scontro ferroviario: otto morti 

MEDINA DEL CAMPO (VallaaWM - Spafna) — Un fjrara IncMwil* farrvriario * avwmito satafo 
mattina In Spapwa a tr* chiianwtri alalllmportanta nedo nwro»larw> di Madina aW Campe (VallaaWid): 
wn trano p a m a j a i l aWla Una* La Cfwna Madrid «1 k sccntrat* « n wn tiwie marci prevaitlanM dalla 
capital*. Par II maxntnte II bilancio dalla vittima a dl t mortl a 70 farlti, tranta dai ejwali in |ravi 
condiiieni. Nalle Kontre la dwa lacomativa a nvmaroai •afoni aano andati cemplatamanta distmtti. 
Si iajnorane la cawia dalllncidanta. Nalla talafata ANSA: un lagana m n t r a t e vlana apottato dal rilavate 
farreviarie can I'alute di cavi. 

a questo proposito ha emes-
so un umoristico comunicato 
nei quale e scritto che il di-' 
rettore non e stato preso co
me ostaggio, ma si « e portato 
fra i rivoltosi trattenendosi 
Ira essi qualche ora ». E' tra-
pelato anche che nella secon-
da fase della rivolta, scoppia-
ta alle 18 di venerdl nei pa-
diglione dei giovani (il «Sa
lerno »), dopo un alterco con 
un allievo guardia, ben quat
tro allievi sono stati seque-
strati e uno di essi, Giovanni 
Pepi di 19 anni, colpito violen-
temente al capo. 

Durante le operazioni di 
trasferimento abbiamo potuto 
notare che parecchi dei dete
nuti che venivano caricati in-
catenati sui ccllulari avevano 
la testa fasciata, o bende in-
sanguinate sulle braccia. Nul
la si e potuto sppere sui nu-
mero dei ricoverati in infer-
meria: notizie ufiiciose parla-
no di 200 persone. 

Nessuno di coloro che do-
vevano essere liberati venerdl 
mattina per aver finito di scon-
tare la pena ha potuto var-
care la soglia del carcere; al
le 14,30 di sabato invece un 
solo detenuto nuovo e stato 
portato dentro. Sono sospe-
se tutte le visite dei fanuliari 
e degli avvocati, mentre 40 
gross! cellular! fanno la spo-
la per i trasferimenti, che av-
vengono con una certa len-
tezza anche perche le cate-
ne a disposizione del carcere 
e dei carabinieri non bastano 
per tutti: bisogna attendere 
ogni volta che vengano ripor-
tate indietro dai cellulari vuo-
ti. In giornata ne e stata ot-
tenuta la consegna di circa un 
centinaio di nuove da una fab-
brica.. 

Altri particolari si sono sa-
puti sulle ultime ore delia 
rivolta che non ha interessa-
to due padiglioni, fra cui il 
« Firenze », contenente 350 car-
cerati e la sezione femminile, 
dove e'erano 160 donne (da 
quest'ultimo furono fatte eva-
cuare in fretta e furia tutte 
le suore nelle prime ore di 
disordini). 

Per l'intera notte, flno al
l'una e trenta si sono udite 
continuamente raffiche di mi-
tra, in alcuni momenti un in-
tenso fuoco di moschetti: era 
lo « sbarramento » per impedi-
re ai rivoltosi di avvicinarsi 
al grande nuiro di ciRta e al
ia palazzina della direzione. 
Alle 0,30 circa le guardie car
cerarie e gli allievi (questi ul-
timi senza armi, cosl come 
aveva ordinato il procuratore 
generate Avitabile) sono riu
sciti, con le bombe lacrimo-
gene e con furiosi corpo a cor-
po a spingere i rivoltosi am-
massandoli negli scantinati dei 
padiglioni, unici locali dove 
era possibile chiudere le por
te a chiave. Di 11, poi, due per 
volta i detenuti sono stati por
tati quasi di peso, incatenati, 
verso il portone dove li at-
tendevano i cellulari, circonda-
ti da quattro file di armati. 

Nulla di ufficiale si e potutc 
sapere sulle cause della rivol
ta: l'ispettore Santangelo ha 
sostenuto, rispondendo evasi-
vamente alle precise domande, 
che forse era stato per l'ac-
qua. ma che quest'ultima, do
po le prime proteste, era ?.r-
rivata in abbondanza. In ef
fetti per quattro giorni. du
rante i quah la temperatura 
ha superato i 36 gradi con una 
insopportabile umidita, l'ac-
qua a Poggioreale e mancata 
del tutto o e arrivata solo ai 
pnmi piani per qualche ora 
al giorno. 

Giovedi mattina dieci dete 
nuti giovani del padiglione 
n Salerno » avevano protesta-
to per questa condizione in
sopportabile: la sete e il cal
do avevano stremato infatti 
buona parte dei 1.800 ospiti 
del carcere. Per tutta nspo-
sta i dieci che avevano pro-
testato sono stati' puniti con 
la cella di isolamento. una ve
ra tortura in quelle condlzioni 
di clima. 

La rivolta e scoppiata il gior 
no dopo. quando durante l'ora 
di aria i detenuti hanno sa-
puto che l dieci non sareb 
bero .-.tati liberati dall'isola 
mento cosi come era stato 
chiesto. Dopo che ebbero ab-
battuto gli sbarramenti fra i 
cortili. I cancelli e le infer 
nate. i detenuti nuscirono ad 
arnvare a pochi passi dal por
tone d'ingresso. dietro il qua 
le e'erano mille fra carabmie 
n e agenti in assetto di guer
ra e'e stata — almeno due 
volte — la possibilita di una 
evasione in massa. che avreb-
be potuto concludersi nei san-
gue. I nvoltOM sono poi sa-
liti sui tetti e vi sono nmasti 
— mentre si levava altissimo 
il fumo degli mcendi — gn-
dando «acqua. docce. codici. 
n forma » e lanciando sassi. te 
gole e oggetti van verso la 
strada. 

Verso l circa duemila fa-
miliari. in maggioranza don
ne. che erano accorsi sot to le 
mura del carcere. sono stati 
lanciati messaggi scntti su car
ta e su lembi di Ienzuola av-
volti mtomo a sassi. C'erano 
scntte frasi allarmanti («Ci 
sono 4 morti»» ma anche- «Vo-
gliamo il codice». « Vogliamo 
la difesa »: la notizia della sen-
tenza della Corte costituzio-
nale sula necessiia della dife
sa anche durante le prime in-
dagini di poltzia s'era sparsa 
in un ammo, destando spe« 
ranze m tutti. 

Due donne sono rimaste lle-
vernente ferite durante i taf-
ferugli seguiti ali'ordine di 
sgomberare dalla folia di fa
miliar! le immediate adiacenze 
del carcere. Sono Assunta 
Agri. di 38 anni. che ha il ma-
rito detenuto, e Maria Mad-
dalena Foggia, che sperava di 
vedere il figlio fra i rivoltosi 
in piedi sui tetti. 

Eltonora Pontillo 

Protesta 
nelle carceri 
di Ravenna 

RAVENNA,J4 luglio 
Una paclflca manifestazione 

di protesta e stata fatta nei 
pomeriggio di oggi da circa 
ottanta reclusi delle carceri 
di Ravenna. 

I detenuti, al termine della 
passeggiata pomeridiana di 
due ore nei cortile dello sta-
bilimento ai pena, si sono ri-
fiutati di rientrare nelle cel
le ed hanno chiesto di poter 
parlare con il procuratore 
della Repubblica. La richie-
sta e stata accoita e, poco do
po, il procuratore, dott. Rlc-
ciuti, si e recato alle carceri 
e si e incontrato con i dete
nuti nello stesso cortile dove 
si trovavano, intrattenendosi 
con loro a colloquio. 

I reclusi gli hanno spiega-
to di avere promosso la ma
nifestazione in segno di soli-
darieta con le iniziative pre-
se nelle carceri di Napoli, di 
Brescia e di Milano, a soste-
gno della riforma dei codici 
e dell'applicazione della re-
cente sentenza della Corte Co-
stituzionale, riguardante i di-
ritti della difesa nella fase I-
struttoria. 

Dopo il colloquio con il pro
curatore della Repubblica, i 
detenuti sono rientrati ordina-
tamente nelle celle senza che 
avvenisse alcun incidente. 

Due donne arrestate allfaeroporto di New York 

Troppo formose €on 
2 miliar dl di droga 

Abitanu a Buenos Aires ma pioveiiivano.cla Kio de Janei
ro - Quasi eertamente sono corrieri della muggiore orga-
nizzazione internazionale per il traffico di stupefacenti 

SERVIZIO 
NEW YORK, 14 lugho 

Un altro grosso colpo alle organizzazioni 
internazionali impegnate nei contrabbando di 
stupefacenti e stato inflitto ieri con l'arre-
sto di due donne argentine trovate in posses-
so di eroina per un valore pari a quattro ini-
lioni di dollari, qualcosa come due miliarcli 
e mezzo di lire italiane. 

Le due donne sono state fermate poco do
po il loro arrivo all'aeroporto Kennedy su 
un aereo di linea proveniente da Rio de 
Janeiro. 

A destare i sospetti degli agenti sono stati 
il comportamento impacclato delle due don
ne e certe protuberanze eccezionalmente vi-
stose nella loro silhouette. Ispettrici della do-
gana hanno provveduto a perquisirle atten-
tamente, giungendo cosl alia scoperta di 
pacchetti di eroina pura, fermati ai corpi 
delle due donne con strisce dl nastro ade-
sivo. 

Le donne, ambedue resident! a Buenos Ai
res, sono state identiflcate per l'insegnante di 
scuola Maria Avelina Gonzalez De Rosisi, di 
28 anni, e per Melida Lucia Burgueno Mni-
nardi, di 40 anni, che si e qualificata par-
rucchiera e addetta alia promozione delle 
vendite di una societa produttrice di came 
in scatola. 

Secondo il capo della dogana, Stanley R. 
Spinola, le due « facevano indubbiamente da 
corrieri dl una delle piu important!, se non la 
piu importante in senso assoluto, organizza
zioni mondiali per il contrabbando di droga ». 

Accusate di importazione lllegale di eroina, 
in violazione delle leggi americane, le due 
donne sono state tradotte davanti al tribu
nate federate di Brooklyn, il giudice le ha. 
mantenute in stato di arresto, non essendo 
esse in grado di versare la cauzione di cen-
toniila dollari, in attesa della loro compari-
zione di fronte a un Gran Giurl federate. Se 
riconosciute colpevolt, rischiano una condan-
na da cinque a venti anni dl carcere e una 
multa di ventimila dollari. 

A proposito dell'organizzazione per cui a 
suo dire le due donne lavoravano, Spinola 
ha detto: «Sappiamo che membri di que
sta organizzazione si trovano in Sud Ame
rica, Italia, Francia e Canada. Gli arresti 
odierni sono stati preceduti da molti altri 
arresti negli ultimi diciotto mesi ed altri an-

cora ne seguiranno ». 
Secondo Spinola, l'annata conclusasi il 30 

giugno e stata una annata record in fatto di 
arresti e sequestri di stupefacenti. 

Giovedi scorso, all'aeroporto internazionale 
di Miami, la polizia dominate aveva arrcstato 
il peruviano Isa Sabal Aburharne trovato con 
circa due libbre di cocaina attaccate al corpo 
con nastro adesivo. 

Aburharne proveniva da Lima su un aereo 
di linea. II valore della cocaina ascendeva 
a 312 milioni e mezzo di lire italiane 

Herbert Thompson 

NEW YORK — Due agenti delta dogana mostrano 
i pacchetti contenenti la droga trovati indotso 
alle due donne. (Telefoto ANSA) 

S. Morgfierifo l/gi/re: la rogozzo e grove 

Ferisce con tre rivoltellate Tex 
fidanzata e tenta di suicidarsi 

Calamita nazionale 
la siccita in Cile 

Dowano sposarsh II giorno delle none civi/i 
/if? non s'era lallo vedere - la ragana, olfesa, 
aveva Ironcato la relatione e s'era lidaniala 
con un allro • lo gelosia causa della Iragedia 

SANTIAGO DEL CILE — Lo stato di calamita nazienala • stato pre-
clamato in Cile • causa della siccita, la paggiora che si verifichi 
n#l Paasa da canto anni. Nella sola region* central* del Cile sono 
morti 400 mils agndli ed un mi I ion* di altri capi di bestiam*. 
Nella telefoto ANSA: una contadina di Pudahnel mottra un pwgno 
di terra riarsa nei suo campe di granoturco distrutto dalla siccita. 

S. MARGHERITA LIGURE, 
14 luglio 

Un quasi incomprensibile 
n ritorno di fiamma», la ge
losia, il fallimento di ogni 
tentative) di nallacciare i rap-
porti con l'ex fidanzata han
no spinto un giovane cuoco 
al delitto. Ieri mattina, at-
torno alle 8. Silvio Sangio-
vanni, di 33 anni. da Monte-
forte Cilento (Salerno > ha 
sparato tre colpi di rivoltella 
contro la 23enne Maria Gu-
gliotta, da Scaglitti (Ragusai 
riducendola in fin di vita. 
Quindi, allontanatosi di qual
che metro, si e puntato l'ar-
ma contro il petto ed ha pre-
muto altre due volte il gnl 
letto: ferito. ma non grave-
mente, e stramazzato al suolo 
La giovane donna e tutt'ora 
ricoverata in pencolo di vi
ta aU'ospedale di Santa Mar-
gherita Ligure; l tre proiettili 
1'hanno colpita al ventre. II 
Sangiovanni. dopo le prime 
cure - prestategli dai medici 
dell'ospedale della ctttadina ri-
vierasca, e stato traspfirtato 
al nosocomio genovese di San 
Martino. Un proiettile gli e 
penetrato neU'emitorace sini-
stro. e fuonuscito presso 1'a 
scella e gli si e conficcato 
nei braccio sinistro. un se 
condo proiettile gli ha trapas 
sato la raano sinistra I me
dici lo hanno giudicato gua-
ribile in un Daio di settimane 

II fatto di sangue non ha 
avuto testunom. La Gugliotta, 
che e cameriera in una pen 
sione di Santa Marghenta. a 
veva ronosciuto cinque anni 
or sono il Sangiovanni. il 
quale abita a La\-agna. in via 
Dante 28-7. I due giovani si 
erano fidanzati. AU'epoca del 
fidanzamento lavoravano en-
trambi a Portofino, in due 
alberghi poco Iontani l'uno 
dall'altro Gli anni erano tra-

Val d'Aosta 

Ragazzo 
si sfracella 

in un crepaccio 
AOSTA, U Lg: c 

Un ragazzo di 14 anni. Ro
berto Pellizzone. di Lissor.e 
(Milanoi, e morto venerdi in 
un incidente di montagna. av-
venuto sui ghiacciaio di Plan 
Pincieux. 

II Pellizzone, che era o>pite 
di un campeggio in Val Fer
ret, con altri ragazzi si era 
recato in gita al nfugio Bocca-
latte. Nell' attraversare II 
ghiacciaio. il giovane si e av-
vicinato ad un crepaccio, e 
scivolato ed e piombato ne! 
baratro. sfracellandosi s u 1 
fondo dopo un volo di r-ltre 
15 metri. 

La salma e stata recupera-
ta ieri da una squadra di gui
de alpine di Courmayeur. 

Portogallo 

Oltre tremila 
noccioli 

•OfJTO, 1̂  l_c'i3 
Un portoghese di 48 anni. 

Augusto Pereira Sampaio. la-
mentava frequent i dolori al 
ventre. L'altro giorno ha avu
to un attacco piu feroce de! 
solito ed e stato trasportato 
d*urgenza in ospedale. 
• I medici, dopo averlo visi-

tato, decidevano di operarlo, 
convinti di trovarsi di fron
te ad un caso di tumore al-
l'intestino. In • realta il Pe
reira Sampaio aveva negli m-
testini ben 3.418 noccioli di 
ciliegia ed altri cento di clive. 
Scapolo, 11'Pereira era ^.jlito 
mangiare a base di frutta ed 
evidentemente mangiava trop
po in fretta. 

Francia 

Quattro 
fratellini 
asfissiati 

ALBI, 14,lucj!io 

« Quattro bambini — Iratelli 
e sorelle — fra i quattro mesi 
e i cinque anni sono morti 
asfissiati nei pomeriggio di 
venerdl, nella camera di una 
fattorta di Ch-ban, mentre i lo
ro genitori lavoravano nei 
campi vicini. 

L'asfissia e stata pro70cata 
dall'lncendio del materasso dt 
crine della camera dei nimbi: 
si ritlene che sia stato uno dei 
piccoli ad appiccarvi il fuo
co, mentre giocava con una 
scatola di fiammiferi. 

Quando i vicini si sono ac-
corti del fumo che usciva da 
una finestra sono accorsi, ma 
per 1 bambini non e'era piii 

I nulla da fare. 

scorsi pare senza screzi; al 
principio di quest'anno ave
vano deciso di sposarsi. Ave
vano acquistato qualche mo
bile, elettrodomestici, suppel-
lettili. Avevano anche trovato 
un appartamento. Î a data 
delle nozze era gia stata sta
bilita* il principio di maggio. 
Senonche il giorno in cui i 
due fidanzati avrebbero do
vuto recarsi in municipio per 
contrarre il matrimonio civi
le precedente a quello reli-
gioso il Sangiovanni, inspie 
gabilmente. non s'era fatto 
vivo. Richiesto, poi, di forni-
re una spiegazione aveva ter 
giversato ed aveva chiesto di 
nnviare di qualche tempo le 
nozze. Ne era nata una di-
scussione vivace fra la gio
vane e il Sangiovanni e la 
ragaz7a, offesa, aveva tronca 
to il fidanzamento Poi la 
Gugliotta aveva ronos< mto un 
altro gio\ane e si era fidanza 
ta con questi 

Forse e stato proprio que 
st»i fatto a provocare nt-1 San 
giovanni quel a ritorno di 
fiamma » rii rui abbiamo det 
to, l'msorgere di quell'assur 
da gelosia a jyjsterton chf-
ha finito con lo spingerlo al 
delitto Dapprima ha tentato 
di riallacnarp i rapporti con 
Vex lidan/ata E" tomato piu 
volte alia carira, 1'ha prega 
ta. ha promesso di sposarla 
in brevissimo tempt>. Ma la 
Gugliotta In ha sompre re 
spinto 

len mattina il Sangiovanni 
ha fatto ancora un tentativo 
Ha atteso la giovane, che si 
recava al lavoro. m \ ia San 
Lorenzo, sulla provinciate, nei 
pressi della trattoria in cui 
Maria e cameriera LTia pre 
gata ancora una volta di tron 
care la relazione con il fidan-
zato e di tornare a lui. Ma
ria gli ha opposto un netto 
nfiuto. Esasperato il giovane 
cuoco ha estratto di tasca 
una rivoltella « Beretta a ca-
libro 7,65 e le ha sparato tre 
colpi al basso ventre. Quindi 
s'e puntato I'arma al petto ed 
ha fatto part ire altri due 
colpi. 

Auttsti di passaggio rinveni-
vano i due corpi riversi a ter
ra e insanguinati. Li caricava-
no a bordo e li trasportavano 
aU'ospedale di Santa Marghe-
rita Maria Gugliotta veniva 
sottoposta ad un immediato 
e delicato intervento chirur-
gico. Ancora oggi le sue con-
dizioni permangono gravissi-
me. II Sangiovanni e sta
to successivamente trasporta
to aU'ospedale di San Marti
no, a Genova. E' piantonato. 
I carabinieri di Santa Mar-
gherita hanno awiato le In-
dagini per accertare come e-
sattamente si sono svolti i 
fatti. II Sangiovanni e stato 
interrogato dal tenente Rlnal-
di e dal sostituto procuratore 
della Repubblica; Maria Gu
gliotta. owiamente, non e an
cora in grado di parlare. 
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