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U N EVENTO MEMORABILE PER LA CIVILTÀ' E IL PROGRESSO UMANO 

Lhassa, la fai/olosa capila!» del Tihel, raggiatila 
per la prima lolla da una gigantesca colonna di camion 

Due camionabili per complessivi 4,300 Km. congiimgono ora il Tibet alla Cina - Una delle più 
grandi imprese del lavoro mnano - Si è lavoralo ad altitudini di 4.000 metri tra le nevi perenni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 2 : — Lhassa. 
capitale del Tibet e sede del 
Dalai Lama, una «olla irrag
giungibile e favolosa, è da te-
ri collegata al testo della Ci
na da due camionabili co
struite attraverso una distan
ca complessiva di quattromi
la trecento chilometri, supe
rando catene di monti alte viù 
di quattromila metri. U n a 
moltitudine di trentamila 
persone, e spari dì mortaret
ti. hanno salutato l'arrivo nel
la città, sulla splanata al pie
di della murar/Ila sulla qua
le troneggia il palacro di Po
tala, dimora del Dalai La
ma, delle colonne di autocar
ri provenienti una da Sininn, 
capitale della provincia di 
Ciuciai, duemila cento chi
lometri lontana, e l'altra da 
Yan, capitale della provincia 
di Si Kanp. Mai prima d'oo-
di motori di automobili ave
vano rombato nella valle di 
Lhassa. La costruzione delle 
due strade, iniziata dal gover
no popolare tion appena il 
Tibet venne liberato, aveva 
richiesto quattro anni di la
voro e per le difficoltà natu
rali che essa ha dovuto su
perare, costituisce una delle 
ooere più grandiose nella .sto
ria del lavoro umano. Alcu
ni passi montani Ira i viù 
impervi del mondo sono sta
ti domati e aperti al traffico: 
voragini che si sprofondano 
a picco per centinaia di me
tri e che i viandanti prima 
valicavano s o p T a precarie 
passerelle di corda, ora sono 
valicate da solidi ponti di 
pietra e di acciaio. In molti 
tratti i costruttori hanno do
vuto scavare il tracciato en
tro le nevi perenni, più al
te di un uomo, in tempera
ture di molte decine di gradi 
sotto zero, ed in atmosfere co
si rarefatte dalla altitudine 
da rendere assai faticosa la 
respirazione. 

Squadre di medici, tu ano 
mano che la costruzione avan

ci KANO — Un momento tlellu costruzione della strada per il Tibet; un gruppo di operai scava fornelli per le mine, lavo
rando aggruppati alla parete di roccia a centinaia di metri dal suolo 

Ventotto persone perite nel rogo 
di un aereo precipitato in Scoria 

/Ve//o stesso giorno, il giovane pilota di un aliante ha trovato tragica morte sulle Alpi 

zava, hanno preceduto i la
voratori allo scopo di accer
tare le condizioni climatiche 
e assicurare i mezzi necessa
ri per rendere meno disagia
to e pesante il lavoro. 

Con le due camionabili lo 
distanta fra Lhassa, Scian-
gaf e Pechino, riene ridot
ta a venti giorni di viaggio 

in confronto ai quattro mesi 
che prima occorrevano lun
go le piste carovaniere. Le 
carovatie, utilizzando come 
mezzo di trasporto lo «Yak», 
una varietà bovina allevata 
nel Tibet e temprata al cli
ma durissimo dell'altopiano, 
potevano effettuare il viag
gio solo due volte l'anno, 

scendendo da Lhassa alla fi
ne dell'estate e ritornandovi 
a primavera. 

L'apertura al traffico moto
rizzalo del Tibet, che per il 
suo inaccessibile isolamento 
aveva meritato il nome di 
« tetto del mondo », costituì-
•sce un evento memorabile per 
la civiltà ed il progresso. Per 

la Cina essa significa un più 
concreto suggello alla rista
bilita unità politica ed econo. 
mica con la patria di quella 
regione di cui nel passato 
l'imperialismo aveva fatto un 
proprio feudo e un terreno di 
intrighi contro l'indipendenza 
cinese. 

VICE 

PRESTWICK (Scozia), 2 \ -
Ventotto morti sono il bilan
cio di una paurosa sciagura 
aerea verificatasi sull'aero
porto scozzese di Prestwick 
nelle prime ore del mattino dì 
Natale. Tra le vittime sono 
quattro degli undici uomini 
di equipaggio. Dei venticin
que passeggeri, uno solo si è 
salvato. 

L'apparecchio, uno Strato
cruiser della compagnia in
glese BOAC, era partito da 
Londra all'una dopo mezza
notte e aveva volato senza in
cidenti per due ore e mez
za fino all'aeroporto scozze
se, prima tappa nella lotta 
verso New York. Le condizio
ni atmosferiche erano cat
tive. 

Testimoni oculati riferisco
no che un'immensa fiamma
ta st sprigionò dall'appatec-
chio quando esso si posò sul
la pista. Alla fiammata segui 
immediatamente l'esplosione 
e l'aeieo gnò sulla sinistra. 
quindi si lovesciò fracassan
dosi ;-"l piato vicino. In po
chi secondi, i rottami fuio-
no avvolti dalle tiamme e i 
pompieri dovetteio lottare 
due 01 e per domare l'in
cendio. 

La carlinga dell'apparecchio 
si è staccata dal resto del
l'aereo. I sette uomini del
l'equipaggio e il passeggero 
che si trovavano in questa 
sezione si sono salvati. Tut
ti gli altri sono morti. Tra i 
superstiti è il pilota J o h n 
Goddard, uno dei migliori 
aviatori della BOAC: s u a 
moglie e suo figlio, che si 
trovavano tra i passeggeri, 
sono periti. 

Sette ore dopo la sciagura 
i vigili del fuoco stavano an
cora perlustrando il relitto 
alla licei ca dei cadaveri. 
Pezzi del relitto sono spar
si lungo la pista per circa 
200 metri. Parte di un moto
re dista un centinaio di me
tri dalla fusoliera dell'aero
plano ed un altro, schiaccia
to dalla forza dell'urto, ad 
una ventina di metri di di
stanza. 

L'incidente di ieri mattina 
porta a auattro il numero del 
le grandi catastrofi aeree che 
hanno funestato l'aviazione 
britannica durante il 1953. 

L'incidente 
dell'aliante 
PARIGI. 16. — La tranquil

la atmosfera nella quale i pa
rigini trascorrevano le feste 
natalizie è stata turbata da un 
annuncio luttuoso: il giovane 
pilota Bertrand Dauvin, ope
raio nelle officine « Citroen ». 
è caduto stamane nelle pre-
Alpi di Provenza mentre ten
tava di conquistare il record 
mondiale di durata in volo su 
un aliante monoposto. Lo s'es
so Dauvin aveva eia stabilito 
nell'aprile scorso il primato 
di volo con nliante biposto per 
una durata di 57 ore e IO 
minuti. 

L'apparecchio è precipitato 
verso le 4,15 su un pendio 
roccioso, a 1 km circa dalla 
pista di atterraggio verso la 
quale probabilmente si diri

geva. Era collegato per radio 
al centro di Romanìn. dove il 
pilota-capo Brun e gli uffi
ciali dell'Aeroclub di Fran
cia controllavano il tentativo. 
Ogni mezz'ora si susseguiva
no i messaggi sulle condizioni 
meteorologiche: era già la se
conda notte che Bertrand tra-
scorreva al comando del suo 
apparecchio. L'ultimo appello 
è stato raccolto alle 4 del mat
tino: il giovane era alla sua 
quarantaquattresima o r a di 
volo, ma da due ore, pur di
cendosi ottimista, si lamenta
va delle difficoltà incontrate. 

La notte era, infatti, parti
colarmente buia, rigida e tur
bata da condizioni meteoro
logiche sfavorevoli. Da terra, 
il capo pilota Brun continua
va a lanciare disperatamente 
i suoi appelli, cui dall'altra 
parte seguiva ormai un osti
nato silenzio. Le tenebie non 
consentivano di scorgere il 

passaggio eventuale dell'appa
recchio. Inizialmente si sperò 
in un guasto della radio di 
bordo. Poi, nella luce dell'al
ba cominciarono le ricerche: 
un aereo guidato dallo stesso 
Brun non tardò a scoprire 
l'aliante fracassato su una 
sporgenza d^Ue pre-Alpi. 

Due ore dopo una colonna 
di soccorso raggiungeva Tal-
tura. L'apparecchio si era 
scontrato in una cresta roc
ciosa, sbriciolandosi e proiet
tando il corpo di Dauvin a 
circa dieci metri di distanza 
dal luogo di caduta. Il gio
vane giaceva su un fianco col 
Detto squarciato e gli arti 
frantumati: la sua morte era 
stata istantanea. 

La salma è stata somma
riamente ricomposta e tra
sportata a braccia fino alla 
pista. Non sono state ancora 
chiarite esattamente le cause 
dell'incidente. 

I/ONDATA DI MALTEMPO IN EUROPA 

La "morte bianco,, in Svinerà 
Ritrovato il battello "Petra 

BERNA. 26. — Quattro la
voratoli svizzeri sono stati 
uccisi da una gigantesca va
langa ptecipitata dalla mon
tagna «Grand Combin» che ha 
sepolto la baita dove essi dor
mivano- Altri due lavoratori 
che si trovavano nella stessa 
baita sono rimasti soltanto 
leggermente feriti. 

La Baita serviva come ca
sa cantonieri! per una trenti
na di operai che lavorano alla 
costruzione d e l l a centrale 
idroelettrica del Mauvoisin-
La maggior parte avevano la
sciato la baita per trascorre
re il Natale in famiglia ma 
>=oi erano dovuti rimanere di 
guardia. 

Nella stessa giornata un'al
tra valanga ha sepolto uno 
chalet isolato ed una persona 
che sì ritiene vi alloggiasse 

risulta dispersa. Le prime va
langhe della stagione inver. 
naie in Svizzera hanno fatto 
smora otto vittime. 

Anche in Austria si delinea 
il pericolo delle valanghe, 
specie nei distretti settentrio
nali della zona alpina. Le ab
bondanti nevicate hanno In
tel rotto d'altra parte la stra
da dei monti Tauri e la rota
bile Salisburgo-Gastein. 

Le autorità sono partico
larmente preoccupate per l'af
flusso di aria calda, prove
niente dalla zona del Medi
terraneo. che ha determinato 
un sensibile aumento della 
temperatura con conseguente 
pericolo di valanghe. 

Nell'Europa settentrionaU 
oerdnm l'ondata di mn'*pm-
DO. La nave svedese Petra 
(come si ricorda in un primo 

99 
tempo considerata perduta) è 
stata ritrovata incagliata al 
largo della costa dello Schle-
swig Hol=tein e rimoichiata a 
terra. La nave ha perduto gli 
alberi e l'acqua è penetrata 
nella sala macchine dove ha 
raggiunto l'altezza di un me
tro e mezzo. Il capitano ha 
dichiarato di non riuscire a 
comprendere come il vecchio 
scafo ahbia potuto resistere 
alla furia dell'uragano. 

PIETRO INGRAO direttore 
Giorgio Colorai vice dir. resp. 
Iscrizione come giornale murale 
sul registro stampa del Tribu
nale di Roma n 4310/54 del 

16 dicembre 1954 
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SOCIETÀ GBS 

in tutto il mondo il nomo PHILIPS è uno garanzia 

40 compiessi 

60 anni 

100-000 

TELEVISORI PHILIPS 

.n tutto 1! mondo. Fabbriche, filiali e rappresentanze sono dimise ovunque: Italia -
OlJiif.a - U. S. A. . Canada - Messico - Venezuela - Colombia - Perù - Brasile - Bolivia 
Paraguay - Cile . Uraguay - Argentina - Svezia - Norvegia . Finlandia — Gran Bre

tagna - Irlanda - Danimarca - Germania - Austria - Svizzera - Belgio - Francia - Spa. 
gna - Portogallo - Grecia - Turchia - Libano - Siria - Marocco - Algeria - Egitto . Sud 
Africa - Pakistan - India - Cina - Indonesia - Australia - Nuova Zelanda. 

di esperienza. Dal 1891 la fabbrica Philips ha segnato col ritrno delle sue realizzazioni 
le taro* fondamentali della tecnica elettronica. Dalle prime lampade a filamento di 
carbone alle valvole radio, dai tubi a raggi X ai tubi al neon, dagli apparecchi radio ai 
televisori fino alla lampada a mercurio per la formazione della vitamina D e ai gigan
teschi generatori di alta tensione. la Philips giovandosi della collaborazione dei tecnici 
e degli scienziati più esperti del mondo, si è portata ai nnml Dostl della moderna indu
stria elettronica: 

Ingegneri tecnici e operai specializziti lavorano nei laboratori della Philips in tutto 11 
mondo. La perizia e la precisione che hanno sempre caratterizzato 1 prodotti della Fhi-
lips. &ono frutto di 60 anni di ricerche condotte con indiscutibile comnetenza. Dai 26 
operai del 1891 GÌ è arrivati ai 100.000 fr? tecnici e specializzati di oggi. Per 60 anni. In
cessantemente. questo complesso colossale ha dato il saio contributo al miglioramento 
della produzione guadagnando la fiducia degli acquirenti di tutto il mondo 

Televisori Philips 14, 17, 21 pollici e da 23 a 500 pollici a proiezione. Il Televisore Philips consuma 
5 lire " ora. Pagamento a scelta del cliente; da lire 4000 mensili e oltre. Installazione immediata e 
gratuita della antenna esterna con trattamento antiossidante che ne garantisce la lunghissima durata. 

ABBONAMENTO R. A. I. OMAGGIO FINO A TUTTO IL 1955 
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SOCIETÀ GBS AUTORADIO PHILIPS 
L'Autoradio di classe intemazionale; 5.000.000 di esemplari venduti e montati in tutto il mondo. Mo
delli per Fiat 500 - Belvedere- 1100/103- 11C0TV con o senza tastiera automatica e con solleva
mento automatico dell'antenna mediante |,« normale accensione della radio; per Fiat 1400 - Alfa 
1900 Super. Modelli da lire 38.000 in poi. Rate da lire 1.000 in poi senza antìcipo. 

ABBONAMENTO R. A. L OMAGGIO FINO A TUTTO IL 1955 
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Radio di qualità superiore vendute a prezzi eccezionalmente convenienti; tutta la gamma dell» pro_ 
duzione Philips: Radiofonografi di qualsiasi tipo: da camera, da concerto, con cambiadischi auto
matico Assortimento di complessi fonngrarlci semplici, automatici, a tre velocità. 

ABBONAMENTO R.A.L OMAGGIO FTNO A TUTTO IL 1055 

SOCIETÀ GBS Piazzo A. Imperatore, 25 - Telefono 684.480 * Spese rate alla consegna 

VISITATECI PER ULTIMI - NON FATEVI INGANNARE DA FALSE OFFERTE < 
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