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Giovedì 24 avrà, inizio 
ai Senato il dibattito mut-
VWJ.E.O. 

fiALmici99 organizsate pei9 

<juei giorni una grande 
diffusione straordinaria 
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LA CRISI INVESTE IL QUADRIPARTITO 

Settimana cruciale 
per II governo di Scclbu 

Preoccupate dichiarazioni di Saragat sul marasma nella coalizione - Bonomi ammette che il com
promesso sui patti agrari danneggia i contadini - Si estende il movimento per la « giusta causa » 

IL GIUOCO DEI COMUNISTI 
Pare clic a fare il giuoco 

dei comuuisti siano in molti 
davvero e che le variazioni 
del giuoco stesso siano pres-
-oché infinite, se gli avver
sari nostri, pur accapiglian
dosi e contrastando fra di 
loro fieramente, devono pur 
.-enipre scambiarsi la recipro
ca accusa di fare il giuoco 
ilei comunisti. Ila fatto il 
giuoco dei comunisti l'on. Se
gni, già ministro democri
stiano dell'Agricoltura c del
l'Istruzione pubblica, prepa
rando un disegno di riforma 
dei patti agrari del quale gli 
piace oggi dimenticarsi; e tor
ve fanno il giuoco dei comu
nisti Scclba e Saragat, silu
rando il progetto Segni e met
tendo in subbuglio le campa
gne e sollevando anclie le 
proteste di quei democristia
ni e socialdemocratici, i quali 
non vorrebbero venir meno, 
in modo tanto clamoroso, agli 
impegni assunti un te aspa-
Hanno fatto il giuoco dei co
munisti, si dice, coloro che 
hanno proposto delle modifi
che al codice penale militare 
nei confronti dei giornalisti 
per sottrarli alla giurisdizione 
«lei tribunali militari; e tra 
questi ci fu, come presenta
tore di un disegno di legge, 
ì o n . Ariosto, oggi sottosegre
tario ai Trasporti, e giuoca-
no al pericoloso giuoco l'ono
revole Concila, nella pna qua
lità di membro del Consiglio 
direttivo della stampa, e l'ono
revole Paccìardi. come cor
responsabile delle critiche 
mosse dalla <Voce Rcpubbli-
rana » alla legislazione vi
gente. 

li — Fanfani ha parlato — 
stanno facendo, con qualche 
insistenza, il giuoco dei comu
nisti, i liberali, i repubblicani 
e i socialdemocratici, colpe
voli di chiedere in Sicilia una 
logge elettorale che permetta 
loro di essere rappresentati 
all'Assemblea regionale, di 
non sparire definiti! aulente 
dalla scena politica nell'Isola 
che pur conta un decimo del
la popolazione e degli elettori 
italiani. In Sicilia l'attuale 
Materna elettorale, che esclu
de la ripartizione dei resti s-u 
.-cala regionale, dà un van
taggio alle formazioni mag
giori. Se i suffragi dovessero 
e?*cre quelli del 7 giugno 1053, 
-par irebbero nelle pros-ime 
«•lezioni siciliane i socialde
mocratici, come M>no .«pariti 
quattro anni fa i repubbli
cani. I fonmiii-ti e i socia-
luti, uniti nel Blocco del po
polo, hanno a* uh» nel 1*>"»1 un 
terzo dei -cergi, pur superan
do appena il 51 per cento dei 
-voti; e sono stati per questo 
accusati da qualche parte di 
aver profittato a t=pc*e dei 
piccoli e di averli frodati con 
la tattica < frontista } . A que
ste accuse socialisti e comu
nisti hanno risposto che sono 
J>en contenti di accettare un 
-isicma proporzionale su sca
la regionale, il quale annulli 
il vantaggio delle grosse for
mazioni, non aspirando affat
to alla liquidazione dei par
liti minori; ed hanno aggiun
to che o—i andranno alle ele
zioni con li^ic separate, l a u 
to per e-^ere chiari, comu-
ni = ti e sociali-ti. da una legge 
< he dc«ic sci deputati ai par
lili minori utilizzando tutti 
i voti, sarebbero colpiti pro
prio allo stc~-o modo della 
Democrazia cristiana: avreb
bero due deputati di meno. 
che potrebbero c--erc repub
blicani o liberali « magari 
.«ocialdcmocratici. Kppure i 
•socialisti e i comnni-ti ac
cettano, anzi chiedono un si
stema nuovo; Fanfani no: 
egli risponde che due depn-
tati di meno ai sociali-ti e 
comunisti e due di meno alle 
de-tre e due di meno alla 
Democrazia cristiana rapprc-
-cniercbbero il più grave pe
ricolo per la Sicilia e minac
cerebbero di trasformarla in 
una repubblica sovietica nel 
bel mezzo del Mediterraneo! 
fanfani redarguisce gli allea
ti dì Roma e scrive che i co
munisti vogliono le liste di 
disturbo e lui no. e chi non 
accetta la ramanzina e di
sturba in qualche modo lui 
e il suo partito, quello fa il 
chioco dei comunisti. Ma pcr-

< he i comunisti non temono 
di essere disturbati e la De
mocrazia cristiana è invece 
infastidita persino dagli ami

ci più intimi e dagli alleati 
p i ù fedeli 

La cosa è abbastanza sem
plice; i comunisti pensano e 
dicono da anni molto aperta
mente che il pericolo mag
giore è il monopolio politico 
della Democrazia cristiana, 
che in Sicilia l'alleanza della 
Democrazia cristiana con le 
destre deve essere osteggiata 
e combattuta in tutti i modi, 
che una maggiore articolazio
ne della vita politica è un 
bene per la democrazìa ita
liana. Fcco perché i comu
nisti non sono affatto distur
bati dalle liste minori, non 
vedono con preoccupazione 
che sorgano JIUOVI gruppi po
litici e non si propongono di 
ammazzare (ma per questo, 
purtroppo, ci '•ono giù Sara
gat e Paccìardi) il partito so
cialdemocratico e il repub
blicano. Noi tappiamo che in 
"v^iiin l'attuale legge eletto
rale ci darebbe uu vantaggio 

iconico di un paio di depu
tati e ci porteiebbe qualche 
decina di migliaia di elettori 
in più, indotti a votare per 
noi dall'inutilità di disperde
re i siiliragi. .Ma noi non cer
chiamo nò un paio di seggi in 
più nò i voti della dispera
zione; ci buttiamo per una 
politica nuova e perchè fun
zionino davvero gli istituti 
demociatici. Siamo per la 
propoizionale pura, come sia
mo slati contro la legge-truf
fa; diversi in questo da Sa
ragat e da La Malfa, i quali 
furono por la legge-truffa con 
la speranza del bottino, e so
no oggi per i re-ti regionali 
per non c--ere esclusi persino 
dalle biiciole del banchetto. 
E così continuiamo il nostro 
giuoco, inolio diver-o da quel
lo dell'onorevole Fanfani. Vo
tiamo per la legge Segni e 
difendiamo il diritto di tutti 
gli elettori siciliani di votare 
per chi vogliono e di veder 
eletto un loro candidalo, an
che se è il candidato di una 
lista che non raccoglie mezzo 
milione di voti, come ne ha 
raccolti il ìio-tro partito nel

l'Isola. 17 il giuoco degli inte
ressi dei In\oratori e dclln 
democrazia; .-e provassero gli 
altri n guardare più in là 
degli interessi ristretti di par
tito, a dir nero o bianco se
condo che vedono nero o bian
co, senza preoccuparsi di dir 
sempre e soltanto il contrario 
dei comunisti!' 

Alla gente onesta intanto 
c'è una cosa da raccoman
dare: siate voi stessi; quando 
vi mormorano o vi fan segno 
o vi strillano che state « fa
cendo il giuoco dei comuni
sti*, fate attenzione: cercano 
di distrarvi per mettervi la 
mano in tasca e alleggerirvi 
del portafogli. 

Noi non vorremmo rivelare 
il nostro segreto: ma se, a 
chi ci chiede *e a fare il no
stro giuoco sia Togni o La 
Pira, dovessimo dir proprio 
tutto, saremmo costretti a ri
spondere che lo fanno tutti 
e due e lo fanno Saragat e 
Scclba e Paccìardi. A portare 
al comunismo, oggi, nel mon
do sono tutte le strade. 

GIAN CARLO PAJETTA 

Oggi lo scontro al gruppo de ? 
Crisi nei rapporti tra i par

tili al governa, crisi all'interno 
dei parliti governativi, crisi 
nelle relazioni tra i parlili 
governativi e la coalizione mi
nisteriale: questa è la situa
zione nella quale si ì- aperta 
una settimana che gli osser
vatori politici concordemente 
giudicano cruciale» per il ga
binetto Sceiba. Le sedi in cui 
questi clementi di crisi do
vrebbero svilupparsi e venire 
a maturazione sono l'assem
blea del gruppo parlamenta
re democristiano, convocata 
per stamane, la riunione della 
direzione e dei gruppi parla
mentari liberali, anch'essa in
detta per oggi, e le tratta
tive per la legge elettorale 
siciliana. 

L'assemblei dei deputati 
democristiani si presenta tem
pestosa e assai densa di in
cognite per Scclba e per Fau-
fani perchè tutte le correnti 
degli oppositori intendono dar 
battaglia contro l'accordo sti
pulato in sede di governo per 
affos-arc la riforma dei patti 
agrari. Sono annunciati di
scorsi di Gronchi, Segni, An-
drcotli e (ionella. Per difen
dere il « compromesso » inter
verrà personalmente Sceiba 
che ba avuto ieri mattina un 
colloquio con l'anfani, prin
cipale complice del presiden
te del Consiglio nell'opera «li 
liquida/ione della legge Se
gni. Oli indi Scriba si i- recato 
a Napoli dove ha avuto un 
colloquio ili due ore con hi-
naudi. Nel frattempi! l-'anf.iui 
si è messo al'Vipera per ri
chiamare i dissidenti alla 
disciplina e b.i incontrato il 
•segretario del gruppo Moro. 
Tcx-mini-lro Segni autore del 
progetto oggi abbandonato 
dalla I). C, Andreotlì. il sot-
t«>-,cgrelario (dilombo e l'ono
revole Paolo Monomi. 

l'oco dono il colloquio con 
Fanfani. I'on. Bonomi. capo 
della Confederazione coltiva
tori diretti, ha fornito ai gior
nalisti una dichiarazione equi
voca dalla quale non si capi
sce se i deputali honomìani 
voteranno a favore o contro 
l'accordo che ha liquidato la 
riforma dei palli agrari 11 
deputato democristiano rico
nosce che «per venire incon
tro alle richieste padronali-
si è ceduto oltre i limiti di 
ogni ragionevole previsione. 
Dasti considerare, ad esempio. 
che. dimezzato inspiegabil
mente l'indennizzo spettante 
agli affittuari escomiati sen
za motivo, fra sei anni oltre 
J0ù mila famiglie di pìccoli 
affittuari potranno e-s<ere mes
se sul lastrico con 60-70 mila 
lire: 60-70 mila lire che. di 
fatto — ammette Bonomi — 
non saranno sborsale dal pro
prietario ma. con gli interessi. 
dai nuovi affittuari assillati 
dall'assoluto bisogno di assicu
rarsi nn pezzo dì terra sul 
quale impegnare la forza la
vorativa della propria fami
glia Basii considerare — ri
conosce ancora Bonomi — che 
la dorala del contratto dì co
lonia parziaria, tanto diffuso 
nel Mezzogiorno e tanto one
roso per i coloni, è stata fis-

l'aoto itonomi ha ilovuto ('ri
tirare l'accordo governatilo 
sui patti agrari; ma non ha 

detto se voterà contro 

sala in soli «lue anni, faccn-
tlo si che Li famiglia colonica. 
sotto l'incubo di uno sfratto 
a breve scadenza, sia pronta 
ad accettare tutte le conilizio-

ni che le saranno imposte, pur 
di conservare una possibilità 
di lavoro. Ci«*i non di meno, 
non manca chi cerca di far 
credere che si è ecceduto nelle 
concessioni. .Si tratti ili una 
presa «li posizione sincera o 
solo <li una manovra tendente 
:i far accettare alle altre cor
renti poliLicbc e sociali un 
accordo che delude le più miti 
rivendicazioni delle famìglie 
conladine, la Confeilerazione 
dei coltivatori diretti nella 
maniera più decisa afferma 
che questo accordo — anche 
se dovesse venire ratificato 
dal Parlamento — non chiude 
la battaglia per una razionale 
riforma «lei contralti agrari. 
Potrà, lui l'ai più. essere una 
lappa sulla via della giustizia 
sociale ». 

Vi è qui, come si vede, il 
pieno riconoscimento che sì è 
ceduto oltre i Umili agli agra
ri. Tale riconoscimento è tan
to più signilic.'itivn perdio vie
ne da quel Bonomi che è una 
delle pedine di Fanfani e un 
dichiarato sostenitore del qua
dripartito. Il Monomi, tuttavia. 
dopo «picste preziose ammis
sioni si mantiene nell'equivo
co. Voter.ì contro l"accor«Io? 
Ma allora perche non In dice? 
Voterà a favore? Ma allora si 
contra«ldirà in motlo scanda
loso. Va notalo, infine, che è 
ridicolo definire * una lappa 
sulla via della giustizia socia
le •» un accorilo che. se fosse 

IL MISTERO DELL'AEREO BELGA SVELATO DOPO OTTO GIORNI DI RICERCHE 

Il " D C - 6 „ ritrovato sul Terminillo 
Individuati i corpi di cinque delle 29 vittime 

Fra di essi è quello di Marcella Mariani - L'apparecchio giace mezzo sepolto nella neve in località 
Sassetelli a 1500 metri di altezza - La scoperta fatta dal cap. Capra che pilotava un ricognitore 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PIAN DE' VALLI (Rieti), 21 
11 relitto dcll'aeieo della 

Sabena. scomparso il 13 feb
braio scorso mentre volava 
fin Viterbo e Roma diletto a 
Ciampino, con ' un carico dì 
ventinove vite umane, è sta
to avvistato -.tannine da un 
ricognitore aereo sui contraf
fatti del Teiminillo, a 1500 
meti i sul livello del mare, in 
una località denominata Cie-
sta Sassetelli, fra la Valle del
l'Organo e la Valle delle Roc
chetto. Stasera, poi, la car
cassa è «.tata raggiunta, dopo 
una marcia faticosissima che 
si è svolta in mezzo a una 
bufera di neve, da una pat
tuglia composta di carabinieri 
sciatori e di civili volontari. 

L'operazione si è conclusa 
verso le 17, quando la pattu
glia. comandata dal marescial
lo dei carabinieri di Leones
sa, Pietro Felici, uusciva a 
raggiungere dopo molti stenti, 
sul terreno ghiacciato, il luo
go dove si rovano \ relitti e 
ad individuare 5 salme intat
te, fra cui quella dì Marcella 
Mariani. Le altre 24 salme si 
sarebbeio sfracellate fi a i 
rottami dell'appai occhio. Sul 
posto sono riusciti a giungete 
successivamente anche alcuni 
civili, che però sono stati fat
ti allontanare dai caiabinieri. 

11 maresciallo Piet io Felici, 
dopo aver lasciato di guai dia 
i carabinieri Salvatore Dion-
na e Giuseppe Onofri. è ritor
nato al comando della Sta
zione. 

L'avvistamento della car
cassa è stato effettuato dallo 
equipaggio di un trimotore 
del centro di soccorso aereo 

™ s V» 

TERMINILLO — I resti del I1C-6 della «Sabena» visibili sulle pendici del Terminillo, a. metà sepolti nella, neve. Il re
litto più grande è costituito dal plani di volo e da una semi-ala. I resti sono stati avvistati ieri mattina da. un aereo del. 
Centro di soccorso di Vignarti Valle pilotato dal capitano C'apra, il quale ha dato immediatamente l'allarme. Nel tardo pome-
riKRio le prime pattuglie di alpinisti e sciatori sono poi giunte sul luogo della sciagura (Telefoto) 

di Milano, messo a disposi
zione da alcuni giorni, dallo 
analogo centro di Vigna di 
Valle, e pilotato dal capitano 
Capra. Subito dopo, numerosi 
elicotteri si sono portali sul 
posto, per controllare l'esat
tezza del rinvenimento. Il re
sponso è stato unanime. Tutti 

i piloti sono stati concorde nel 
riconoscere i rottami del qua
drimotore belga. Le operazio
ni di ricognizione sono state 
difficili e drammaticissime. 
Gli elicotteii non si sono po
tuti avvicinare a meno di cen
to metri dai rottami, perchè 
un forte risucchio d'aria li at-
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(Conlmua in «. pac 3. colonna) La rotta presumibilmente seguila dal DC'-S che lo ha portato a sfracellarsi sul Terminillo 

tirava prepotentemente verso 
la voragine. 

Vale la pena di riferire qui 
le fasi emozionantissime dello 
avvistamento, cosi come sono 
state Mirrate ai giornalisti dal 
capitano Capra. L* apparec
chio, aveva spiccato il volo 
dall'aeroporto dì Guidonia 
alle 7,40 di stamane. Verso 
le 8,30, un osservatore notò 
«qualcosa di strano» sul can
dido tappeto di neve che ri
copriva le pendici del Termi 
nillo. L'aereo si abbassava, e 
cominciava a girare a veloci
tà ridotta, facendo perno sul
la macchia scura che aveva 
attirato l'attenzione dell'equi
paggio. Pochi minuti dopo, il 
riconoscimento era avvenuto 
e il radiotelegrafista trasmet
teva il primo messaggio: «Ore 
9, nord-est di Terminillo quo
ta 1.500 metri avvistato re
litto aereo stop Si tratta dei 
piani di coda del DC6b scom
parso ». , 

Alle 10,30. nuovo messag
gio di conferma: « Qui parla 
il G212 stop Continuate le ri
cerche confermiamo avvista
mento dei piani di coda aereo 
scomparso stop Confermiamo 
identificazione delDC6b stop 
Rimaniamo in • esplorazione 
stop L'apparecchio incontra 
difficoltà nell'abbassarsì stop». 

Alle 10,44, il messaggio de
finitivo: « Completiamo avvi
stamento step identifìcatj an
che una semiala del quad-i-
motore belga stop ». 

Cosi la tragedia del quadri
motore belga si avviava ra
pidamente verso il suo epi
logo. 

Da quel momento, tutti i 
posti radio installati nella 
regione, nel campo di avia
zione di Rieti, a Leonessa, a 

La " Nordanland 
Drammatici att i 

lt salta in aria nel porto di Genova 
di salvataggio sulle navi affondate 

Due feriti per io spostamento d'aria provocato dall'esplosione - Ondate alte trenta metri - La notte 
di terrore di 200 famiglie isolate dall'acqua - Una nobile lettera al prefetto dei portuali in sciopero 

app* l o sco ; 

Tatti i senatori comu
nisti senza eccezione al
cuna sono fenoli ad esse
re presenti, a partire da 
giovedì 24. a tutte le se
dute del Senato dedicate 
al dibattito sull'IT. E. O. 

Sono quindi invitati a 
liberarsi da ogni altro 
impegno. 

GENOVA — L» nave norvegese «Nordanland», eariea di carburo eoe era semialfondata In 
segnilo alla mareggiata di sabato, è esplosa ieri sera. A destra delle grò. circondato dalle 
fiamme il relitto della nave squarciato a prua e a poppa, «obito dopo lo scoppio (Telefoto) 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA. 21 — Ciò che da 
quarantotto ore Genova te
meva, è accaduto: la nave 
norvegese « Nordanland » è 
saltata in aria, questa se
ra. incendiandosi. Il pericolo 
sembrava scongiurato quando 
questa mattina, alle 5J30, la 
nave rovesciandosi sul fianco 
sinistro si adagiava sulle ban
chine del ponte Eritrea, a 
Sampierdarena. Ma la pre
senza del carburo, che l'ac
qua entrata nelle stive tra
sformava in gas ejplosiro, a-
veca suggerito misure di si
curezza per cui la zona era 
stata tenuta sgombra e non 
sì hanno a lamentare vittime. 

Solo due guardiani: Candi
do Viaggio di 32 anni e Pietro 
Robba, quest'ultimo della 
cooperativa di Guardinaggio 
e La Lanterna » — che si tro
vavano nei pressi per impe
dire l'avvicinamento di per
sone al relitto affondato — 
sono stati sbalzati alcuni me
tri distante a causa del for
te spostamento d'aria, ripor
tando però leggere ferite. 

La «Nordanland^ è una tor
cia ardente; dal ponte si le
vano altissime fiamme mentre 
si leva un fumo bianco ed 
acre. Tutto intorno il mare 
la cui superficie è un lago 
d'olio, sta ardendo; le fiamme 
lambiscono le banchine dove 
si rovesciano torrenti d'acqua 
per impedire che il fuoco 

possa propagarsi alle attrez
zature portuali, ai magazzini. 

Erano le 19,30, quando im
provvisamente un forte boato 
che si udì anche nella zona 
alta della città, scosse le fon
damenta delle case dell'angi
porto. Contemporaneamente 
un bagliore rossastro incen
diava il cielo di Genova. Ci 
fu un. istante di sbigottimen
to, ma tutti saperano già di 
che si trattava. Per tutta la 
città corse una voce: « E' sal
tata la nave svedese ». L'aria 
veniva lacerata dai sibili 
delle sirene degli automezzi 
dei vigili del fuoco e delle 
autoambulanze; nella popola
re zona circostante ponte 
Eritrea si faceva il vuoto; 
donne e bimbi /uggirono; solo 
gli uomini, in gran parte por 
tuali e marittimi, si accosta
vano rerso la nave che inco
minciava a bruciare, tra 
scoppi sordi e contìnui. An
cora adesso, mentre telefo
niamo, si odono «ordì boati; 
sono le stive che saltano ria 
via, le caldaie cilindriche che 
crepitano, le lamiere che si 
infrangono. L'esplosione ha 
provocato danni ad alcuni 
capannoni e attrezzature por
tuali, mandando in frantumi 
vetri e infissi in numerose 
case della zona. 

Tutto intorno alla nate il 
mare ruggisce come lava; tra 
le fiamme si scorge lo scafo 
che si consuma lentamente 
come una candela, che si ina 
bissa ancora di più metro per 

metro, tra le acque gorgo 
glianti. Dietro i cordoni for
mati dall'Esercito per tenere 
sgombra la zona che appare 
deserta, è l'equipaggio della 
< Nordanland », in gran parte 
giovani che hanno gli occhi 
umidi di pianto nell'assistere 
alla lenta agonia della loro 
nave. 

Il grosso scafo della nave, 
simile ad un enorme cetaceo 
colpito a morte, lentamente 
si era inabissato questa mat
tina alle ore 5,40. Cosi, assie
me alla petroliera americana 
« Camas Meadows » e alla 
«.Atlantic Nord», è la terza 
nave che móstra spettrali l 
suoi relitti sopra un mare di 
olio e gonfio di rottami, 

La < Nordanland > è pie
gata su un fianco; si è ina
bissata lentamente dopo oltre 
quaranta ore di lotta per im
pedire che altra acqua pene-
fra.ae nelle sue capaci sfire 
dalla falla che si era aperta 
sulla fiancata sinistra. 

Dalla sera di sabato fino a 
questa mattina gruppi di pom
pe aspiranti giunte anche da 
Milano, hanno continuato ed 
aspirare acqua. La nave pre
sentava aravi pericoli di scop
pio per il suo carico dì carbu
ro di calcio. L'urto dei maro
si aceca determinato l'alla
gamento delle stire e ti con
fano dell'acqua con il carbu-
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Guidonia e qui a Pian de' 
Valli, hanno incominciato a 
trasmettere in continuazione, 
con febbrile, quasi spasmo
dica ansia. Dall'aeroporto dì 
Rieti, ridotto in un pantano 
dalle piogge dei giorni scor
si, si è levato in volo un 
elicottero «Agusta-Bell» del
l'Aeronautica militare, pilo
tato dal capitano Fritz. Ve
leggiando fra le rade nubi 
che infioccavano la cresta dei 
Sassetelli, l'elicottero è giun
to al centro della linea Mon
te Terminillo-Le Bocchette e 
si è infilato nella grande val
lata dell'Organo, poco dopo 
la vetta dell Acqua Santa, ad 
una quota di circa 1500 metri 

Qui a Pian de* Valli, nel 
quartier generale stabilitosi 
nella sede del distaccamento 
« Franco Lucchini »» dell'Ae
ronautica militare, abbiamo 
parlato ,con l'uomo che pev 
primo è giunto a distanza 
ravvicinata dalla carcassa del 
quadrimotore. 

« Ho faticato assai per t i 
rarmi su — ci ha detto il 
capitano Fritz — per via del
le correnti di caduta e per 
le perturbazioni che si in
contravano in vetta al Ter
minillo. Ho seguito la cresta 
dei Sassetelli e poi ho pla
nato verso il basso. Prima 
di scorgere anche io i l re
litto, c'è voluto del tempo. 
Nonostante gli occhiali scuri, 
il bianco della neve, non in
terrotto da alcun segno di 
vegetazione, mi abbacinava. 
Dove incomincia la boscaglia 
di quercie, ho notato un di
segno ineguale, come una 
unghiata, sul fondo di un ca
nalone. Mi sono abbassato 
ancora di più, ho cominciato 
a ballare: veniva di fianco 
e si infilava nel vallone un 
vento impetuoso, che solle
vava una nube di neve con
tro il sole- Mi sono abbassato 
ed ho potuto finalmente scor
gere la sagoma dell'aereo. Il 
quadrimotore deve aver bat
tuto su un poggio più alto, 
ha falciato molti alberelli a 
una quota fra i 1600 e 1400 
metri, poi è venuto giù nella 
fiancata della montagna sci
volando sulla neve. Un'ala 
si è quasi completamente 
staccata ed J rottami sono 
stati lanciati tutt'intorno. La 
neve, assai spessa, mi ha 
impedito di vedere i corpi 
dei passeggeri e dell'equi
paggio che probabilmente so
no stati catapultati tutt'in
torno. La coltre bianca, del 
resto, copre tutta la fusoliera 
e soltanto gli impennaggi di 
coda emergono chiaramente 
dal canalone. Ho tentato an
cora di abbassarmi, ma il 
diametro del mio « rotore > 
non mi permetteva troppe 
manovre. Comunque, di una 
cosa si può star certi: non 
c'è segno di vita attorno alla 
carcassa, sono morti tutti». 

Prima di abbandonare la 
zona, il capitano Fritz ha 
trasmesso minutamente, al 
Centro di aoccorso aereo, i 
rilevamenti compiuti, ed ha 
lanciato sulla neve un can
delotto da segnalazione. Suc
cessivamente, ricevute le op
portune disposizioni da Vigna 
di Valle, l'ufficiale è tor
nato a Rieti e, montato su 
una «jeep» munita di ca
tene. e venuto a Pian de* 
Valli, alla testa di un'auto
colonna della quale facevano 
parte un carro-radio della 
Aeronautica militare, una 
squadra di agenti di polizia, 
al comando del vice-questore 
Cirillo e del commissario 
Francesco Norgese, un plo
tone di carabinieri guidato 
dal capitano Gaetano Pez-
zella e due agenti della Stra
dale. Alle 12 precise, da Pian 
de' Valli è partita, in dire
zione delle Rocchette, una 
grossa pattuglia di provetti 
sciatori «vieri del distacca-

http://MS.mC3.521

