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Stamane dibattito e votazione peiiieleggeré Jfê eèjitivo 
-'—r 

Regione: costituita la nuova giunta 
E' 

«IH). finìiiw i l presidente è il fanfaniatio Emilio De Feo-Vi fanno parte; quattro socialisti, diie socialdemocra
tici e sei democristiani — Sette ore per arrivare a stilare l'elenco nominativo degli assessori 

Omicidio bianco ieri in un cantiere di Afrogola 

muore anni 
'%? fS I 

."s V 

Tra i «trombati» tanti 
propositi di «vendetta» 
' Le '• facce bianche e stan

che che si vedevano in con
siglio regionale ieri matti
na davano perfettamente V 
idea di quale sia stata la 
lotta per la «poltroìia». • • 

L'ex assessore Pinto, uno 
dei •• tanti componenti ; del 
vecchio esecutivo, aveva una 
faccia cerea, l'ex assessore 
alla Sanità De Rosa (battu
to sul palo di arrivo dall'a
mico di corrente Ciro Ciril
lo) aveva perso il suo smal
to gioviale. 
? Le correnti rappresentate 

nella «fetta» de della giun
ta, sono i fanfaniani (col 
presidente), i dorotei, i dis
sidenti di forze nuove, i bo-, 
nomiani, i basisti ed il grup
po andreottiano. Fra i su
perstiti, solo Cirillo, che re
trocede da presidente ad as
sessore, e Salvatore Armato 
che ' dovrebbe rimanere nel
l'incarico attuale, cioè asses
sore al Turismo. 
• Gli altri tutti natevi. Rien

trano in giunta due sociali
sti che avevano fatto parte 
dei precedenti esecutivi (Sil
vio Pavia e Francesco Por
celli) mentre assumono per 
là .prima volta la responsa
bilità di assessóre Guido De 
Martino '••• e • Gaetano f asoli
no. Per i -socialdemocratici 
resta Caria, va fuori Correa-
le ed entra Quirino Russo. : 
• II. nuòvo?governo sarà com

postò da ùndici consiglieri 
eletti nel collegio di Napoli 
e provincia e solo due ven
gono •• dal resto della regióne. 
Su' tredici componenti ..della 
giunta undici sonò avvocati 
o laureati in legge e due 
soltanto fanno altre profes
sioni (il docente di filosofia 
ed il medico). ' ; Questa la radiografia del
la nuovi, giunta che da oggi 
dovrebbe essere in carica. 
- Ma quello che è stato più 

avvilente, nel corso dalla 
giornata di ieri, sono state 
le discussioni^ la lunga atte
sa " della ' presentazione del
la 'listai itl,zgfpcaifl. nascon
dersi .4Wt0Àmì$m2X>. t. : Dopo ^un-'pato ed» immiti 
la prima sospensione, il con
siglio dalle 10J0 è stato spo
stato - alle 12. Mezzora di 
discussioni e di proteste, poi 
nuovo rinvio alle 14. .;< • 
- Ma alle 15J30 non si vedeva 

ancora l'elenco-dei candidati 
è quindi non si poteva comin
ciare'la discussióne .politica. 
Altra sceneggiata, con il pre
sidente dell'assemblea Del 
Vecchio che si arrampicava 
sugli specchi- nella speranza 

che finalmente questa lista 
fosse pronta, con « shoiu » dei 
neofascisti che rumoreggiava-

. no, sbattevano siti banchi le 
cartelle per richiamare l'at
tenzione e poi di fronte alle 
telecamere di «mamma Rai» 
si rimettevano a posto e — 
come al solito — cessavano lì 
la loro protesta. I Comunisti 
chiedevano, in due interven
ti del compagno Morra e del 
compagno Imbriaco, che si 
desse il via alla discussione 
depositando una lista aperta. 
«Bella proposta», affermava
no i de, «quella comunista», 
ma l'elenco rimaneva nelle 
loro mani. •-••• ••/-•••: .-"•-. 
-Poi l'escamotage: a norma 

del regolamento se non vi so
no liste presentate per la com
posizione della giunta, occor
re riunire la conferenza dei 
capigruppo. Del Vecchio si 
salva in «corner», sospende 
la seduta per dieci minuti 

, (che diventano mezz'ora) poi 
la liberuzioner- iarrivo deità.. 
lista, 'dei candidati /afro-, pot: 

trohà'Gi assessore 'èie 'dichia
razioni del capo del governo 
regionale,' De Feo. " ; : : * • > • 
'. Uno spettacolo, quello offer

to dalla maggioranza, avvi
lente, che fa capire in che 
modo si vuole rivitalizzare e 
« cambiare » la regione. Fa
cendo attendere ore e ore con-

\ siglìeri, giornalisti : e pubbli
co! E mentra il presidente De 
Feo con la' sita voce' monoto
na leggeva le dichiarazioni 
cominciavano le scommesse 
sulla durata di questa nuova 
giunta:'quattro mesi, sei'me
si, un anno, al massimo. > '?A% 

'.'•A prevederlo non èrano ma
ghi o lungimiranti politolo
gi, ma i «trombati». «Que
sto deve entrare al posto di 
quest'altro, questo deve fare 
le scarpe'ài suo amico di cor
rente... » erano le giustifica
zioni portate dà questi espo
nenti della maggioranza. In
somma un ragionamento del 
tutto interno al potere. In-^ 
tanto chi, come WmMevoleci 
AfAiàtOi era riuscito^n salvar
si dàlia tempesta de, appari-' 
va tranquillo: Lui aveva evi
tato (almeno per ora) il perù 
colo di «essere estromesso 
dall'esecutivo ». Ma si guarda 
bene alle spalle. Dieci giun
te iti dieci anni: è'questo un 
record della Regione Campa
nia: un record « ineguagliabi
le», anche di exploit delle 
scorse legislature. 
• - : - * - : •*:•-•-. ; : e V . f . 

Lanciata da un'auto in corsa"''1 

Rudimentale bomba scoppia 
\ nel giardino del Cotogno 
: Un ordigno è scoppiato ieri sera verso le 21 nel giardino 
dell'ospedale Cotugno, provocando un piccolo incendio. Per 
qualche minuto si è temuto che lo scoppio avesse provo
cato danni assai più gravi. La paura, comunque, .è stata 
tanta: Contemporaneamente all'esplosione, infatti, è ve
nuta improvvisamente a mancare la luce in tutto l'ospedale. 
•' Non è ancora certo però se a causare la mancanza 
della luce sia stato lo scoppio causato dall'ordigno. I pom
pier i , giunt i sul posto anche con un gruppo elettrogeno, 
sono riusciti in breve tempo ad avere ragione delle fiamme. 
La bomba secondo alcune testimonianze, è stata lanciata 
d» un'auto che correva rasenta il muro di cinta dei giar
dino. •= ..-,--:• --.-•. .- .- : -

L'O.T;M. per il festival 
de « l'Unità » di Bologna 

-'L'ÓTM Coop. informa che 
sono aperte le iscrizioni per 
la partecipazione al viaggio 
fri/ occasione del Festival 
Nazionale dell** Unità ». 
^ Il -viaggio e in pullman 
<7.T. ed inizia 1*11 settembre 
alle ore 21 in vìa Cervan
tes. 55 (avanti alla sede del-
FOTM) e si conclude alle 
ore 24 circa del 14 settembre. 

La quota di partecipacene ' teL (061) 329220-315W7. 

è di lire 74.000, essa com-
' prende: il viaggio in pullman 
per.tutta la durata, due per
nottamenti con prima cola
zione in hotel di seconda ca
tegoria In càmere con ser
vi». Un'escursione l a " Fer
rara con guida .e pranao. 

Le iscrizioni si effettuano 
tempestivamente pressò la 
Coop. OTM (Napoli), Via 
Cervantes 55/5, 12. piano: 

PICCOLA CRONACA 
OGGI 

Ifcxotedi 13 agosto I960. 
Onomastico: Ippolito (doma
ni: Alfredo). 
FARMACIE NOTTURNE 
DAL #-» AL is-a-'ee 

via Cantucci 2 1 ; 
Riviera f i Chi sia 77 ; vìa M « T ? * 1 -
lìna 1 4 * . Cortr*: vìa Roma 348 . 
M a n i a - VvmBmor. o^za Garibaldi 
111' Ai iacat». p.zza Dante 7 1 . 

I 
. p jza Garibaldi 218; Calata 
Rvnte « Caunevt 30 ; Sfa*. Cen
trala ceno "Lacci 5. StaBjac via Fo
na 2 0 1 . l e » Catto A w i via 
MaTvrdei 72 . Coni AmMai. Colli 
Amimi 227 . V t w r a - Ai an imi 
vìa O. Fontana 37; via M. *Hci-
celli 138: via Mcrliani 33. 
cave: via P. Grimaldi 76. I _ 
arat i* : p.zza Marc'Antonio Coten
ne 2 1 . W i a a i i : via Provinciale 18. 
Kiwia - seceedtgBjMe: corso Se» 
eondistiano 174. CtMeaa» - M i l a 
natie. • P M w e * * : carso CMaiano 
3 8 - Chiaiano. EataeH: via L. Sii
la 65. PoaiWpo. via Posillipo 307. 
San d n a m i i m Tadoeda* Apice 9 
o 13 otosro; Bestie 10 e 14 ado
tto; Fcrraro 11 e 15 «toste; Gar-
stft 11 agosto. 

L: : : ; - . • • • - • 

LUTTO 
E" morto il compagno Raf

faele Nappi, attivista della 
sezione e Rovatti» di Barra. 
Atta sua famiglia giungano le 
più sentite condoglianze dei 
comunisti di Barra e deQa 
redaaone de «lTJaità». 

DI i 
Al DOCENTI 

All'Albo deirufficio Infor
mazioni de! Provveditorato 
agli Studi sono visibili gli 
elenchi relativi alTassegna-
ztone definitiva delle sedi ai 
vincitori di concorsi a cat
tedra nella scuola media per 
l'insegnamento di Educazione 
Tecnica e di Lingua ~ 
con decorrenza 10/»/: 
CULLA 

K nata Marina De Marco. 
Ai genitori Paolo e Gabriella 
giungano gli affettuosi au
guri dei compagni della se
zione «Gramsci» di Cappella 
dei Cangiarli e della reda
zione delftUrrità». 

Sette ore di attesa, snervan- ' 
te, aggravata dal caldo tòrri
do della Sala dei Baroni. Dai 
grandi fInestroni che affuc- ; 
ciano sul molo Beverello àb-i 
blamo visto partire centinaia 
di turisti per le isole. Li ab-: 
blamo anche visti ritornare,! 
ma della presentazione della 
lista degli assessori nessuna ' 
traccia. -i>••• ^ --.-£>'- • T-.-\ ; 
"Poi improvvisamente è suo-; 
nato il campanello. Il presi
dente designato Emilio De 
Feo ha cominciato a leggere 
la sua dichiarazione. La sua, 
voce lenta, addirittura avvi
lente, non ha contribuito a 
vivificare la riunione del con
siglio regionale — come scri
viamo anche in altra parte 
del giornale — e lentamente 
quasi tutti i consiglieri della 
maggioranza hanno abbando
nato l'aula. •••-• - ; 

La nuova maggioranza sarà 
formata da cinque partiti, la 
DC che ha il presidente del
la Giunta (Emilio De Feo) 
e sei assessori (l'ex presiden
te Ciro Cirillo, poi l'ex as
sessore al turismo Salvatore: 
Armato, Francesco Polizio 
andreottiano, Mario Sèna! 
basista, Tullio Della Paolera 
bonomlano, Guido D'Angelo 
basista), il PSI che ha la:vi-i 
cépresidenza e quattro rassesti 
sori .(Guidò De:-Martino,-{Sii--
vio Pavia, Francesco Porcellij 
Gaetano Fasolino), il PSDI. 
che- ottiene- ; due. assessorati: 
(Quirino Russo e Filippo Ca-i 
ria) ed il PRI che però, ayenj; 
do ottenuto la presidenza del 
consiglio regionale, non può; 
far parte dell'esecutivo. A' 
questa «riedizione» del cen-; 
tro sinistra dà il suo appog-' 
gio esterno la liberale Ame
na Cortese .Ardias. i 
~ I giudizi negativi sono im
mediatamente piòvuti su que
sta giunta e su questa mag
gioranza. -•'-•."-
- Il compagno; Imbriacòi ha 
rilasciato una dichiarazione 
nella quale afferma tra l'altro 

che' « questa! è" una soluzione 
arretrata,- incapace di \ far 
fronte ai drammatici;.prpble-
miche travagliano,la;Campa
nia. Al : di la * della'fòrmula 
siamo .in. presenza sqstàhzial-
mente di una v \ rièsùmàziò-
ne 'del centrò, sihlsti'à»/;* • •£ 
V Guido Ruotòlo 'della segre
teria regionale del' PDUP ha 
infatti affermato • tira l'altro 
che/questa:è"«una soluzione 
Che, nella >[continuità, delle 
precedenti giùnte., si prospet
ta al dì sotto 'del problemi 
della Campania'. La decisione 
poi ' del socialisti' — ha pro
seguito — di imbarcarsi • in 
questa avventura, fa arretra
re, nella nostra regione,.il di-, 
scorso dell'unità della • sini
stra che si.era aperto, ;pur 
con difficoltà, in questi ul
timi rmesl »... . ; . . . . . . 

Democrazia Proletaria,non 
ha ;.' avuto . parole , migliori. 
« La costituzione della nuova 
giunta,.regionale'''—/ afferma 
infatti'.un documento ..del 
coordinaménto di. Democra
zia proletaria»—> ripropóne 
lo schieramento di centro si
nistra che già ha 'dato: càtr 

i tiva prova di:sé nel corso di 
un decennio dr vita; della re-

, gióne... Democrazia \. pròle-
. taria si ;.còìlòchèra coérèinte-
"mérité airppppslziòhè.op'eran- • 
dò. 'perchè i .bls'ògni', .'dèlie • 

/masse popolari ed i contenuti ' 
espressi dai móvrrr|éhli't:tìi 
lotta .trovino -rf:- conclùde lo 

, scritto/t—r •risonanza ( all'In
terno del :l consigliò : regio-
naie»..,.•,;.••.;/-'-.•; .:-.-.-•;- '••\\<^-m\r \ 

•^Invece il vicesegretario re-" 
gionalé socialista,. - il com
pagno . D'ippplito; ha /affer
mato che il '« quadro pqll-
ticò che • si .è determinato, 
pur non .corrispondendo in 
pieno alle esigenze di parte-. 1 cipaziohe ' di' ^ tutte ; le i-forze 
politiche ' avanzate ; più • vòlte 
dal PSI,, ' permette la gover
nabilità della-; regione ; -nel 

moménto più/drammatico 
della crisi. -I socialisti sono 
impegnati — ha conclùso ~ 
a sviluppare 11 più ampio 

.^confronto - politico; e • pro-
sgrammatico con tutta la.sb 
jnlstfa per assifcuràref le cpn-v 
dizióni di più ampia cònver- * 

^genza necessaria per aff fon- ' 
;tarer 1 ' - problemi ' • sèmpre 
•più drammatici della Carri-. 
pania». •-..•.•..•-, :-?;•?} ^v^ - , J / . 
;-'/Emilio De Feo, come dice
vamo, si è soffermato nella 
sua' relazione sui' temi • da 
« aggredire • a breve e medio 

.tèmpo : e precisamente - il 
nuovo, organico degli uffici 

" regionale adozione- del me- * 
toao di programmazione nel-; 

l'attività regionale, forma- ; 
zione professionale, politica : 

finanziaria, del tefritorio del
l'urbanistica, piano • di svi
luppo socio-economico, .ser
vizi sociali. • attività * produt
tive cco^ impegno primario 
per l'occupazione, i a casa e 
l'energia e Tàttuazicoe dèlia .' 
riforma, sanitària» cose che 
la DC promette da anni (e 

.lo -ha* promesso dieci volte 
,lri dièci anni). - • : , . • v 

• Dòpo uh solo Intervento Ili 
.dibattito/è stato sospeso e ' 
rinrenriprà-v stamattina; : Slfì-

; né,'anche-'se in via.del-tutto > 
'.ufficiosa- è-stata -anche co- ' 
] mùnlcata la spartizione degli 
? assessorati :.' alla DC .dóvfeb-
•berò" andare gli/assessorati al 
/Turismo, - • alla Srir^à, ; alla, 
Agricoltura, .al Lavorò, Valla' 
Urbanistica, la Pubblica 
Istruzióne: al PSDI quello 
del Commercio, Demànio e 
patrimonio e. quelip .dèi La
vóri • pùbblici ; al PSI óltre 
alla .viceprésidénza, gli inca
richi degli Affari generali e 

,Personale, dei,Trasporti, del 
] Bilancio e della-Programma-' 
; zione.. Industria ed artigia-
\ nato....- ;/---•.:,-. :.~, ••'..-/•";' ;-.-•. •••;• 

? Vito Faenza "<•• 
•Vi.) 

La vittima, Giovanni Angeloni, stava lavorando su un montacarichi - Nessun sistema 
protettivo per salvarlo - Aperta un'inchièsta - Una lunga serie di inaccettabili sciagure 

- • : ' •' , • . - • - . . , : . - . - . . . • :•"-" • • - N - «-r-:-1. X y fy | ; . . . * ^ _..;,-

strò 
Co 

'^•\.ìs'i-

± tre miliardi?! 
: Sarebbe stato paga to l i r i 
scatto per la liberazione di 
Francesco Coppola, i l giova
ne studente universitario, f i 
glio dell' imprenditore Vincen
zo, • comproprietario del v i l 
laggio turistico « Coppola pi
neta-mare » sulla Domiziana, 
sequestrato il pomeriggio del 
23 aprile scorso vicino al lago 
D'Averno. Secondo una indi
screzione che circola negli am
bienti vicini alla famiglia del 

- sequestrato,-sarebbe stato pa-
: gato un riscatto tra i tre ed 
i quattro mil iardi di lire. 

. ,-. I l pagamento sarebbe avve
nuto nei giorni scorsi in una 
impervia località del caserta
no. La liberazione dello stu
dente universitario dovrebbe 
quindi avvenire nei prossimi 

. giorni. Si è anche appreso che 
gli investigatori avrebbero ac-

. ceriate cha sd idaaró i i acque 
: stro sono stati alcuni elemen
t i della mafia siciliana e del
la k n'drahghéta» calabrese 
con la collaborazione di pre
giudicati napoletani; / 

; •.. Francèsco Coppola f u sequè-
stràtp. da,' un ,'com mandò' .com
postò' da sette-òtto persone 
che lo bloccò mentre In com
pagnia di alcuni amici viag
giava a bórdo di un'automo
bile condotta da un autista. 
I l padre di Francesco Coppola 
è un noto Imprenditore che 
ha dato i l proprio nome al 
villaggio turistico « Coppola 
Pinetamare » costruito insie
me con i l f ratel lo Cristoforo, 
al trentaseiesimo chilometro 
della Domiziana. : --,• 

I 

.-• Stava ' lavorando su di Uri 
montacarichi, ad un'altezza; di 
dieci metri in un cantiere eili- ' 
le di Afragola quando ~ pĵ o-
babilmerìté V per' una perdi
ta improvvisa, di equilibri^ è 
precipitato ed è morto schian
tandosi al'suolò'.' /•..."..-./• / ;f " 
•/La giovane vittima si chia
ma Giovanni Angeloni, di ven

t ann i e abitava ad Afragola 
in via Sicilia, isolato 84. in 
uno dei tanti casermóni di ce
mento della zona. .;- • i - • r 
'•'•'Il giovane da diversi mesi 
lavorava come operaio, nel \ 
cantiere edile « Roridondini >, 
dove si stava portando a ter-, 
mine la costruzione di un gros
so edificio per civili abitazio-

. ni in via Soggese. /.-.' ,'. ; 
Aveva accettato quel lavoro 

per aiutare la sua numerosa 
: famiglia che vive in condizioni 
economiche disagiate.- Però 

; non l'aveva fatto di buon gra-
; do, poiché sapeva benissimo.a 
quali rischi andava incontro 
lavorando a quelle altezze ver
tiginose. >•'.''-.:--:\:\*.\i-~r'.'•• i- --.i 
i;; Dopo i mille tentativi, anda
ti puntualmente a vuoto, /di 
trovare un lavoro meno peri
coloso aveva infine accettato 
l'offerta •. fattagli dalla-, ditta. 
edile", di Affatola.1 accoriténtf n- ':' 
dq^tfiV JavòVâ e ;'a i'sottpsaila- " 
rio ê  soiìoplòneffd ŝif&&; orpri 
stressanti'per arrotondare-! il' 

• magro stipendio.: Anche 'ieri 
mattina, dunque, era uscito di 
casa prestissimo per .trovarsi 
puntualmente alle sette sul ; 
cantiere. Appena giunto sul' 
posto e senza ' perdersi . in 
chiacchiere come solitamente 
evitava di fare aveva subito 
attaccato a lavorare. ; / ; - j : 

Sale sul. montacarichi :e 

per l'intera mattinata va su 
e giù da un'altezza di dieci 
metri trasportando • cemento. 
mattoni, calce-ed altro matet 
fiale sementizio. Verso le tre- : 

dici e trenta compie il viag
gio della morte.; ..4l.>, ; ; ; - , ., 

Giuntò alla sommità dell'im
palcatura, forse una leggera; 
distrazione, un capogiro im-
'pròvvisq b forse iiiTpassd fai-; 

so gli fanno compiere il pau
roso volo che si conclude tra
gicamente. Forse sarebbe ba
stata una còrda appesa in vi
ta o uri montacarichi con si
stema di sicurezza per "sal
vargli la vita. ^^Z " / / 
/ Immediatamente scattano i 
soccorsi. I primi ad accorre
re sono alcuni suoi compagni 
di lavoro che subito si rendo
no, còn-to della gravità delle 
condizioni dello .. sventurato 
collega e.lo trasportano all'o
spedale Nuovo Loreto di via 
Crispi.. Qui i sanitari si ren
dono confo che per lui c'è 
poco da fare e ne dispongono 
il trasferimento al centro di 
ripnirhazipne. del .Cardarelli, f ;, 

>•" Durante il tragitto però Gio
vanni Angeloni cessa di vi
vere. Sul luogo dell'incidente 
sono immediatamente accorsi 
gli aderiti del commissariato/ 

•'ìli polizia di Afragola e i'ca-1 

'r&binièri per tentare di slabi-j 

/lire con certezza la dinamica ' 
della - tragedia. ..'•'-. -/V -̂v^vV/:-

y - Un'ennesima, inchiesta ' per' 
accertare eventuali responsa
bilità. sarà aperta dall'ispetto
rato del Lavoro. Un'inchiesta 
che a dire il.vero ci fa. pre: 
vedere già quali siano i ri
sultati .. se. è vero, come è 
vero.' > che Isonó \ già tre ' gli -, 
incidenti, avvenuti in . circo-

stanze ' simili a quest'ultimo 
episodio, nel corso di quest'an-
'no;. In ' diiU' dr!qùesti hanno 
tragicamente perso la vita', un 
gióvane :• di 'diciassètte'anni 
ed uno di diciannove.' : ; i -

• ' /L;ultimb è acciicfiitó' il '.tre 
aprile scorso' in'uri cantiere 
edile di Marianelia. Sventu
rato protagonista fu Ciro 
Morra di 19 aririi. che'.cadde 
da un'altezza di venti metri 
— dopo che uno spruzzo dì 
calce gli era finito negli oc
elli — sfracellandosi al suo
lo. Anche Ciro . lavorava per 
aiutare.la numercs^ famiglia 
composta da cinque - fratelli 
orfani /di padre. Anche pe* 
lui fu aperta un'inchiesta non 

. si sa ; bene con • quale , risul-
i t a t o , ia . v / r - r . /--"• :\>': <\i-::<' 
'*' Un altro' « omicidio bianco » 
avvenne il 9 maggio scorso a 
Marano.. Nicola Puoti rimase 
folgorato da uria scarica elet
trica mentre lavorava • come 
màriovale presso la ditta edi-

' le «Costantino».• Il corpo del 
povero ragazzo fu. addirittura 
abbandonato per strada.dopo 
che il /titolare dèi ; cantiere. 
accòrtosi della gravità : delle 
condizioni del Puoti. mandò 
via tuttigli opèVai del • cantie-
tfevicnet' si"-'eninp;iiprècipitati 

i^osoccorierlò.flrifinesrfinpiden-
te più, ? recente,' ̂ quello ; occorso 
a Vincenzo Santoro il due ago
sto scorso mentre eseguiva la
vori di ristrutturazióne mura
ria presso il cimitèro di Pog-
gioreale. Dopo un pauroso vo
lo di una decina di metri fu 
ricoverato in stato, comatoso 
per diversi giorni ed è poi 
morto. .V",: , v - . _ -

;;v, y)i\\\ V:~•)•'•?-./m. r. 
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B fatto è avvenuto in iiiia^c^ 
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I morti sono Carmen Dori àiu di 43 anni e Gaetà^ 
avvisato alcuni parénti - Litigavano da divèrso tempo - Uno dei due aveva chièsto il divorzio - Un altro figlio è in vacanza e non sa nulla 

A scoprirli è 

i 
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stata'l'altrai 
i notte la figlia di nove anni. 

Non sentendoli;, risponderei 
quando ha. bussato, alla, por-j 
ta, , ha provato . adi aprire,: 
ma l'ha trovata'chiuso. Al-; 
lora sì è rivolta agli zìi. che; 
abitano ; in un • villino vici- j 
no, i quali hanno sfondato! 
la. porta e hanno -fatto la! 
macabra scopèrta. », 

Sul Iettò .del villino di lo-; 
ro proprietà, al villaggio al-; 
pestre dell'altopiano Laceho,; 
a 40 chilometri da Avellino, • 
Gaetano Grazioso,: di 45 an-; 
ni e la moglie..Carmen Do-< 
riarii dì 43, giacevano morti.! 
La scena èra raccapricci'an-j 
te. Grosse macchie di san- ; 
gùe dovunque, su tutto il let-; 

;to e :sui ^oltt dei due .CO-'F 
niugi. L'ipotesi di uri omici
dio-suicidio si è fatta subì-: 
to : strada -. negli ' inquirenti | 
accorsi dalla vicina S. Ange--
lo dei Lombardi. ' 

L'uomo è stato trovato ri-' 
verso sul letto, con indosso 
il pigiama, mentre sua mo
glie era : completamente -V ve
stita. I fatti — secondo una 
prima ricostruzione — sareb
bero avvenuti in questo ino 
do: Carmen Doriani, proDa-
bilmente dopo aver litigato 
con il marito, ha atteso cne 
questi si addormentasse. Poi, 
con folle determinazione, ha 
preso una pistola, «ha 7,65. 
e l'ha puntata alta nuca del ' 
marito. "E? bastato un solo 
colpo. Dopo l'omicidio si è 

rivolta Tarma alla, tempia e .-
ha- lasciato partire : un ; altro -
COlpp. .;->_.•.,:-.? !r: =--»,.̂  -;;;';--;.''! 
- Nessuno' deve aver sentito 
niènte, .'jwrché : là "villetta .di 
lóro /proprietà ;sòrgé' ih una 
zòna'-:dell'àltopiariq.'dèi, lago 
Laceriò, pòco.'abitata^ ed è 
inoltre isolata dalle altre case. 
• • ' La < coppia' aveva. due figli, 
la bambina di 9 anni, (che al 
momento degli spari non si 

. trovava in .casa): e/un figlio 
di vventar che "si trova attuai- : 
ménte all'estero "ih"; compa
gnia di amici e.'che igtiòra an
córa' della morte dèi sudi fà-

: i n a ^ ^ ^ r / i / ; ' ^ 1 ' : - ^ •; 
"ròaetàno Granoso viveva ih-
• sìèmé • allav moglie ' è ài - due 
figli- a Bari; dove èra, diret
tore' dell'uffiòiÒ -: veterinario 
del/ polito óeltó città, I •- ••; 
-/- Nello chalet < del villaggio 
alpestre ci era andato insie
me'alia famiglia per trascor
rervi-leferie.il villico/èra di 
loro.. proprietà '; e. io - avèVano 
acquistato. vIcInQ V/queUe/ di 
alctmi parenti/gli stèssi che, 
chiamati dalla bambinai, han
no; poi fatto là macabra scò- ; 
perta.''":;: ' -4 •-- -"'"'. •-•^\-";/ • " 

Sui motivi del gesto della 
dònna -gli inquirenti;- come 
dettò,, hanno fatto delle- pri
me ipotesi. Pare che la cop-

- pia - da diverso : tèmpo .non an
dasse più > d'accordo. Secon
do ' le ' prime. testunòhiarize, 
i vicini, di "casa..deua/.còp-

1 pia; dicono di averli sentiti 
•litigare-? plù'; • volte -' negli ̂ uL-
? timi tempi: ?" -.,-'.:.-:-: :.-f?:^ f 
i - Ì Anzi pare che .uno ; del ; co-
1 niugi • (probabijmentfe, il ma-

': rito) ', aveva. chièsto >. .all'air 
•) tro,. la..separazióne'' còhsén-
isù'ale. Da : quel ' momento in 
'• poi;-; sempre "seccndb-'le: rli-
; chiaràzìoni, fatte da diversi 
.vicini; : sembra . che .-I. litigi 
: fra i -due si fossero fatti an
cora "più-frequenti e/iyìolehti. 

i iPuò darsi che avessero-pro-
. gettato questa vacanza insie
me, -anche per ' stabilire di 

; comune accordo; le : sòrti del 
T.loró^tótrinióriiò^-^^v^*-"' •-;•. 
:'.' Invece dòpo viii iiitrmo ilti-
gio, proba bHmeotèv'dopo che 
il-marito ha comunicato an-

icora una volta'alla donna.di 
; volére ,la separazióne consen-
:sùalè^è, ;èsplosa, ia 'tragèdia. 
i \tà scopèrta"dèntf ihorte dei 
.due coniugi, entrambi molto 
|conosciuti '«iella" zona -dove 
;ri6iedevano .tutte le- estati 
! ormai : da • diverso tempo, ha 
: scosso.e .turbato-la quiete del 
{piccolo villaggio/ ".. •;.-{ 
' . jSùl posto^ per effettuare le, 
{•prime, indagini, e compiere 
^gll1 accertamenti di rito, si 
-è-fecato il "sostituto ptòcura-
\ toré della Repubblica del tri-
1 bunale di S. Angelo dei Lom-
• bardi.', •- . - • ••.-

La dinamica dei •. fatti ; è 
ipèrò d: quelle: che sembrano 
non lasciare aperti ; mólti 
dubbi > . . - • - ' • .'-•-.- • 
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L'incidente è avvenuto dopo un sorpassa azzardato 

un an: un motto e A feriti 
L-?r \? 

Un drammatico incidente 
automobilistico ha funestato 
ièri' la seconda- giornata Jdi 

'questa settimana- di ' ferrago
sto'.E accaduto' lun.gtt là'Do-
miziana ed il pesante bilan
ciò è di una persona mòrta 
,e quattro ferite. -1?.'..'.- ',,>.^;' 
: A scontrarsi sonò state una 
Fiat 127 ed un gròsso pullman 
turistico. L'incidente è acca
duto ieri pomeriggio alle 16 
all'altezza del Km. 62^00 del
la Domiziana nei pressi. del 
« Parco russo » e poco lonta
no dal ristorante «4 Pini». 

Secondo la versione dei fat
ti fornita da alcuni testimoni 
i fatti sarebbero andati in 
questo modo. 

La Fiat 127. alla cui guida 
era Fernando De Simone. 20 
anni, abitante in Vico Lungo 
Trinità degli Spagnoli n. 38, 
viaggiava a forte velocità e, 
proveniente da nord, era di
retta a Napoli. L'auto era in 

fase di ' sorpasso quando le 
si è parato di fronte il grosso 
pullman turistico. n'Arai: : 
'Secbndó^itTaccofitò r€stfnai 

testimoni' sembra 1eriè il cori-
ducente abbia TTàttd: di tutto 
per-evitare-il tremendo' im
patto: ha prima rallentato e 
poi si è accostato il più pos
sibile al margine destro della 
Stóada- . r ' >--'A--'rj-:; r; r-'~: • ( 

- Nononòstante queste dispe
rate manovre .l'urto è stato 
inevitabile. L'auto ed il pull
man si sono scontrati violen
temente e i a 127 è stata sbal
zata lontano per diversi me
tri. •\i-;-.'- ..-: tiii-.~--0 --i^i • 

Immediatamente sono stati 
prestati i primi soccorsi ai 
cinque- occupanti .rautovettù-
ra. Dalle lamiere contorte so
no stati estratti prima il con
ducente e poi via via tutti 
gli altri. Tutte e cinque le 
persone sono state immedia-

&51 ^ 
tamente trasportate all'ospe^. 

.dale «S. Paolo» ma le con-
edizioni di Michele De .Sirnp-
ònone, 18 armi, cfratellp dql 
Fernando che. era alla gujda . 
.della 127, sono apparse subito 
tilsperate^d infatti; lo syeri-. 
turato ha cessato ili vivere " 
lungo il tragitto verso Tospe-

; date ed" i sanitari "del S: Pab-
-lò;'una -volta visitatolo, non 
hanno potuto far altro che 
constatarne / l'avveriiito de
cesso. :• ' / ::*i'ùr̂ >;'->" -s^A^ 

1 feriti; oltre::ài -guidatóre 
Fernando De Simone che ha 
subito un trauma,cranico-e 
ferite al volto'ed ih tutto 
il corpo per le quali è stato 
ricoverato con prognosi 3 ri-v ; 
servata, seno:. -.. Giuseppina 
Rullo, 18 anni, abitante in 
corso Verre 21. a Casoria, 
che ha riportato escoriazioni 
multiple per il corpo ed è 
ora in stato di choc; Rosaria 

• ' » - ' ' / " ' / . , . . . . 

Lkcardo, "18 anni, abitante 
in via Conte di.Mola 14 a 

a Napoli che hasubito Ain trau-
; ì^.-l4P^fe#^iè.igtftta;;rico-
j.veràtain sta^o comatoso^Sn'-

' tante, in via Uruguay a Mi
lano che se la caverà In.ap-
peria cinque giorni avendo 
riportato solò qualche contu
sione. - i iz. i--..-^=it. 
"Tutti i feriti, meno il gio

vane^ rhilanesè, sono-rimasti 
ricoverati 'all'ospedale «San 
Paolo» . ; j r ; ; : ; i ; .-,j ~~ 

<' Subito dopo il tragico in
cidente sono giunte sul posto 
divèrse pattuglie della polizia 
stradale che hanno iniziato 
i ' rilevamenti, per accertare 
la cuase dello scóntro. 
, Il traffico lungo la-Domi-

I ziani- è? rimasto bloccate per 
I circa un'ora, per» riprender» 
1 pòi regolahiiehteJ '3 W. 

A colloquio con Bruno Cirino di turno al Maschio Angioino 
.'•1 < - . 
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musicato da 
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Dopo Armando Pugliese e 
Leopoldo Masteilone per il 
cartellone teatrale di Esta
te a Napoli è la volta di 
un altro dei personaggi di 
teatro napoletani. Bruno Ci
rino, che presenta fino a 
domani Lìolà di Luigi Pi
randello. 

Abbiamo chiesto a Cirino 
quale regìa ha messo inx at
to per questo testo dell'auto
re siciliano, scritto !.r. dia
letto agrigentino è rioor-»-
sentato a Roma nel 1916. 

« Per la prime vaila — ha 
dichiarato Cirino — ho cer
cato di essere rispettoso del 
testo, anche se non fino in 
fondo ». 

— E* quindi un'operario-
ne un po' diversa dal Marat-
Sade dell'anno scorso? 

«Sì, comunque anche qui 
ho cercato di ridurre a na

turalismo presente nella 
commedia e di tirare fuori 
il più possibile Virraziona-
litè del personaggio. Lìolà 
infatti è una figura teatrale 
piena di umori, e la suu è 
Taltra faccia dongiovanne
sca, la vitalità gioiosa della 
conquisto. 

La storia è Tintreccio clas
sico da commedia cinqvs.-
centesca: Tanzianità del vec
chio proprietario terriero 
non consente a Mita, ia ciò-
vane e fresca moglie, di are-
re un tanto desiderato erede 
Ma c'è Lìolà apposta per 
questo. Ha già infatti pr> 
veto la sua gagUardia om 
Tazza, cugina di Mita, c*.c 
con lai ha un figlio. Perché 
non accontentare anche 
Mita? 

La necessità di bassa eco
nomia. del rampollo « in

treccia così facilmente al 
gioco boccaccesco. Turia. 
ingelosita dei buoni propo
siti di Licia, tenterà di no. 
ciderlo, ma U lieto fine con
cluderà quella che viene af
finila una commetta * cam
pestre ». ; 
Ì-\Gpga\ hai risolto è in-1 

terpreiatok figura di Liala? • 
«Helia mia regìa — ha 

continuato Cirino — ho ten
tato di recuperare gli arche
tipi pirandelliani, la com
media cinquecentesca, ap
punto, e Videa di teatro gre
co molto presente nel testo. 
Ce, inoltre, una sottile ci
tazione da sceneggiata *. 

Il problema della mancata 
fecondità, deirimpotenxa del 
vecchio, diviene tema gusto
so in contrasto col desiderio 
e 11 calore delle giayani spo-

— Dopo il successo di Posa- .-
pei, continuerai a portare in 
giro questo Liolà? • -, 

«Si, credo che continuerò " 
con Pirandello per tutto i'tn- -. 
verno, poi ho in programma x 

di' registrare per la televisio
ne il Marat Sade, e ho in 

•cantiere una novità. Sto la
vorando Sfa una commedia.di 
un giocane è sconosciuto au-'* 
tore napoletano, Manlio San-
tanelli, che vorrei mettere in 
scena insieme a Nello Ma- . 
scia e alla cooperativa degli • 
ipocriti». 

In Liolà Angiola Saggi è • 
Mita. Tuzza è Sandra Ber
gamaschi e l'arcigna zia .-
Croce si avvale della inter
pretazione di Regina Blan-. 
chi. Scene di Bruno Garofalo 
e musiche di Eugenio Ben
nato. 
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