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superare resistenze e ostacoli 
politici e Ideologici che mi 
impedivano di entrare nciu 
file del PCI. 

e Secondo me, non vi è mai 
stata nel Partito comunista 
italiano una discussione pre 
congressuale e congressuale 
così ampia, aperta e democra-
tica còme in occasione del-
l'VIII congresso. Non vi è da 
meravigliarsi, data la portata 
dei problemi che erano in 
gioco, che nel corso di questa 
discussione si sia sviluppata 
una vera e propria lotta po
litica. Ciò è secondo me un 
fatto fortemente positivo. 

« Circa la mia posizione 
personale, poiché Reale ha 
voluto fare anche il mio no
me; è superfluo sottolinea. 
re che non ho avuto bisogno 
per esprimerla, prima e du
rante il congresso, nò di cir
cospezione nò di prudenza 
particolari. 

« Ho dato il mio contributo 
all'elaborazione del program
ma del partito, occupandomi 
in particolare del contenuto 
democratico della lotta pei 
la- via italiana al socialismo. 
Nel mio intervento al tun-
gresso mi sono soffermato 
sulle questioni che più inte
ressano il movimento ope
raio internazionale, dichia
rando esplicitamente di ap
provare pienamente la impo
stazione che Togliatti ha pro
posto per la soluzione di que
ste importanti questioni. Rea
l e ha scritto che il congresso 
ha ignorato la svolta che sa
rebbe in corso nel movimento 
operaio internazionale, ma è 
molto grave che lui stosso. 
come del resto tutta la stam
pa borghese, abbia mostrato 
di non accorgersi che Togliat
ti aveva fissato la piattafor
ma politica più avanzata che 
oggi sia possibile proprio per
chè tale svolta possa effet
tuarsi nell'unità del movimen
to internazionale e nell'auto
nomia dei singoli partiti na
zionali. Nel mio intervento. 
appunto, ho voluto sottolinea
re che questa piattaforma 
(non più Stato guida, mag
gior autonomia dei partiti 
nazionali, internazionalismo 
proletario), che non è altro 
che uno sviluppo della poli
tica del X X Congresso del 
PCUS. è alla base della via 
italiana al socialismo e dei 
rapporti del nostro con gli 
altri partiti nel quadro della 
unità del movimento operaio 
Internazionale. 

« Il fatto che Reale mostri 
di non capire queste cose e 
anzi tenda a presentarle in 
modo distorto, tendenzioso e 
persino calunnioso fa sorgere 
il dubbio che egli non abbia 
scelto la critica, ma si trovi 
già su una posizione che lo 
mette al di fuori del movi
mento e della lotta per il so
cialismo ». 

FANFANI CENSURA 
L'INTERVISTA SEGNI 

(continuar, dalla 1. pagina) 

1 cui membri verrebbero au
mentali di un centinaio: altro 
tema difficile, tanto più che 
occorre una legge costituzionale 
o quindi una maggioranza 
qualificata che la approvi. In
fine dovrebbe essere nominato 
il ministro delle partecipazioni 
statali, questione che verrebbe 
risolta con un compromesso e 
cioè con un interinato assunto 
da Zoll. Oltre al Consiglio dei 
ministri si riunisce oggi il CIP, 
con all'ordine del giorno il prov
vedimento di iniziale sblocco 
delle tariffe elettriche che en
trerà in vigore dal primo gen
naio, con soddisfazione dei mo
nopoli elettrici. 

Tornato dalla Sardegna ieri 
mattina, Segni ha dunque tro
vato una situazione piuttosto 
animata nonostante il periodo 
festivo. Dalle 14.30 alle 15.10 
ha ricevuto a casa sua l'ono
revole Fanfani: il breve collo
quio non è certo valso a pla
care la polemica che ha rein
vestito li governo attraverso la 
stampa. In mattinata Segni 
ave\*a ricevuto al Viminale la 
signora Luce in visita di con
gedo: la partenza dell'ex-am-
basciatore, che si è perfino re
cato a gettare il soldino nella 
fontana di Trevi, e avvenuta 
ieri pomeriggio alle ore 15.45 
da Ciani pino. Dopr> la \isila 
della Luce, Segni ha fatto ai 
giornalisti alcune dichiarazio
ni per precisare la portata 
delle sue affermazioni del gior
no prima contro lo sciopero dei 
dipendenti telefonici. Segni ha 
precisato che l'incarico affidato 
a Tambroni perché eviti il ri
petersi degli inconvenienti la
mentati non riguarda il proble
ma generale dello sciopero nri 
servizi pubblici, ma si riferi
sce al fatto specifico che per 
due giorni sono state interrotte 
comunicazioni anche militari • 
causa della mancata alimenta
zione delle centrali. «Questo e 
un fatto che non si ripeterà » 
— ha detto Segni. La precisa
zione attenua solo in parte la 
gravità della posizione assunta 
dal presidente del Consiglio. 

La segreteria della FIP, giu
dicando « intollerabile > nn at
teggiamento che richiama da 
virino le già minacciate misure 
antisindacali del governo Scel 
ba, ha inviato a Segni un tele
gramma in coi * rivendica 1» 
piena liberta della categoria di 
esercitare il diritto di sciopero 
sancito per fotti I lavoratori 
dall'art. 40 della Costituzione 
e protesta per l'implicita inti
midazione nei confronti dei 
dipendenti che chiedono uni
camente giusti miglioramenti 
economici e normativi derivan
ti dalla natura e dalla respon
sabilità del proprio lavoro ». 

fi sommeroiMbfa tirolese 
morto per accidente 

PALERMO. 27. — L'autopsia, 
disposta dall'Autorità Giudizia
ria. ha accertato che il mari
naio inglese Fuller Kenneth 
Roy. scomparso oe1. sommergi
bile ~ Trenchan! - e trovato 
annegato nel porto di Paler
mo. è deceduto per cause acci
dentali 

Auguri 
ft Riprendiamo dopo parec
chi giorni la nostra rubrica e 
inuiumo alcuni auguri di rito. 
Auguri al Presidente Gronchi 
perchè il 1957 gli porti la con
cretizzazione del suo messag
gio. Al presidente del Consi
glio e al ministro Cortese 
perchè ricevano dei regali. 
Sicilie auguri, invece, ai mo
nopoli elettrici, che il regalo 
lo hanno già ricevuto dal pre
sidente del Consiglio e dal 
ministro Cortese. Auguri al 
presidente della Corte costitu
zionale, perchè il ministro 
Tambroni la smetta di fargli 
dei dispetti. Al ministro Tam
broni, perchè sia buono e ri
spettoso e tutti dicano di lui: 
e Egli è un babbo per noi ». 
Al presidente della Camera, 
perchè Ton. Pajetta lo faccia 
arrabbiare il meno possibile. 
AU'on. Pajetta, perchè il pre
sidente della Camera gli lasci 
dire in pace le sue battute. 
Auguri ai funzionari e al per
sonale di Montecitorio « le 
cui fatiche — (dal resoconto 
dell'ultima seduta, il 22 di
cembre) — sono oggi indub
biamente minori di quelle di 
un tempo, dato che la Camera 
si dimostra assai più disci
plinata (si ride) >. 4 tutti i 
giornalisti parlamentari, per
chè i deputati si facciano da 
soli i resoconti dei loro di
scorsi. AU'on. C.olitto, liberale, 
perchè le sedute siano dedi
cate esclusivamente allo svol
gimento delle migliaia di in
terrogazioni da lui presentate. 

Congratulazioni 
Q Vivissime, al ministro Cor
tese, per avere sostenuto alla 
Camera (22 dicembre 1956) 
che l'organismo calmieratore 
delle tariffe elettriche non sa
rà indebolito (approvazioni). 
Avrà, è vero, la metà dei fon
di di prima, ma ne distribuirà 
In metà di prima (perplessità 
su tutti i settori). 

Matrimonio 
n Le deputate Leonilde lotti, 
Giuliana Nenni, Maria Madda
lena Rossi, Luciana Violoni, 
Elena Caporaso hanno pre
sentato (ormai da un anno e 
mezzo) una proposta di legge 
sul matrimonio. Con la nuova 
legge, la direzione della fami
glia l'hanno ambedue i coniu
gi, la residenza è decisa di co
mune accordo (se l'accordo 
non c'è, decide il presidente 
del Tribunale). A'o/i sarà solo 
il marito a provvedere al man
tenimento della moglie, ma 
anche la moglie a quello del 
marito (< in proporzione alle 
sue sostanze e ai suol redditi 
di lavoro *). La separazione 
può essere chiesta per adul
terio, volontario abbandono 
del domicilio, eccessi, sevizie, 
minacce o ingiurie gravi. La 
separazione può anche essere 
chiesta se uno dei due è sta
to condannato all'ergastolo o 
per reali contro la moralità 
e il buon costume. Oppure, in
fine, quando uno dei due < in
tigna >, come si dice, nella 
questione delta residenza: e 
cioè non ne vuol sapere di do
miciliare dove è stalo deciso 
dal Tribunale. 

Napoli, terra di crolli 
($ Interrogazioni: < Sul ter
rificante appello che viene da 
Napoli, dopo l'ultimo crollo 
in via Vasto a Ghiaia dove, 
colte nel sonno, sono perite 
dieci vite umane: sul richia
mo più volle fatto alle auto
rità centrali e periferiche sen
za apprezzabili risultati per 
interventi radicali nel settore 
della vecchia edilizia napole
tana: su questo problema che 
assurge alla vastità di proble
ma nazionale e va affrontato 
con mezzi adeguati e straordi
nari per la riparazione .per la 
costruzione degli stabili al di 
fuori della speculazione > 
(Maglietta). « Per chiedere in
formazioni — facendo seguito 
ad interrogazione precedente 
SH/ crollo di un edificio a \a-
poti — sul successivo crollo 
di un edificio in aio Bonito, 50 
e per l'eifacuazione urgente di 
IS3 persone da altro edificio 
in vico Carbone ai Tribunali: 
per rinnovare la richiesta di 
provvedimenti urgenti* (Go-
mez). « S I I / susseguirsi del 
crolli dì stabili a Sapoli, due 
solai a Miano ed a corso Vit
torio Emanuele e sulla eva
cuazione imposta ad altre 
centinaia di famiglie per pe
ricolo di crolli* (Maglietta). 

rossi 

Le responsabilità dello LAI 

La signora Clnro Luce, che lascia rincarilo ili amliasclatrlce degli S. 17. In Italia, è partita Ieri alle 15,45 in aereo alla 
voltii ili New York. La signora, Insieme al marito, ha gettato la tradizionale monetina nella fontana ili Trevi 

SEMPRE PIÙ' GRAVI LE APPRENSIONI PER LA SORTE DI BONATTI E GHESER 

Le guide attaccano oggi il Bianco 
in cerca dei due alpinisti dispersi 

Da Grenoble telefonano di aver visto col telescopio due ombre scendere sul versante francese, ma la 
notizia non ha conferma - Un elicottero ha tentato invano di rintracciarli - // padre di Walter è fiducioso 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

COURMAYEUR, 27. — 
Man mano che passano le 
ore, i minuti, le apprensioni 
per la sorte di Walter Mo
natti e Si lvano Gheser si 
vanno facendo sempre più 
serie. Sono ormai tre giorni 
che i due valorosi alpinisti 
sono impegnati nel confron
to con la terribile parete 
della « Poire >. Neppure sta
sera è giunto un segnale, d i e 
possa far sperare. Tutto s i 
lenzio. Il Bianco è avvolto 
in una nuvolaglia gravida di 
minacce. Di tanto in tanto 
nevica. I lividi brani di mon
tagna che traspaiono di tra 
le nubi fanno comprendere 
di quale violenza sia la bu
fera che imperversa lassù. 

L'ansia si va accrescendo: 
benché a parole manifestino 
un completo ottimismo, le 
guide di Courmayeur e i di
rigenti della scuola d'alpini
smo d'Ansia, accorsi quassù 

in buon numero, non hanno 
potuto celare il senso di 
preoccupazione e di sgomen
to che li ha colti. Ormai Bo-
natti e Gheser avrebbero 
dovuto rientrare: i tre giorni 
sono largamente passati, 
giacché la partenza era av 
venuta nel pomeriggio della 
vigilia di Natale. 

Proprio da tutti questi 
sintomi, da ciò che vanno 
dicendo sottovoce le guide, 
dalle nevicate che continua
no a cadere, sono nate oggi 
a Courmayeur le prime idee 
di organizzare squadre di 
soccorso e di perlustrazione, 
idee che nella giornata di i e 
ri erano state invece decisa
mente scartate come prema
ture. Si tratta, come ha det
to il colonnello Favre della 
scuola d'Aosta, di provvedi
menti a carattere « precau
zionale »: ma intanto il gran 
cuore della solidarietà alpi
na si è messo in movimento 
attorno a due giovani che 

hanno avuto la temeraria 
forza d'affrontare una del le 
più tremende ascensioni 
montane, quella via della 
« Poire », che si sviluppa in
cessantemente per una ver
tiginosa parete di oltre mille 
metri, con il miraggio di 
conquistare una * prima > 
invernalo di grandissimo va
lore. 

Tutte le pattuglie che so
no partite oggi sono compo
ste da militari. Ognuna di 
esse e dotata di pistole a 
razzo per le segnalazioni ed 
é collegata al centro di 
Courmayeur con una ladio 
portatile. 

Praticamente, esse metto
no l'assedio a tutte le vie 
che conducono al Bianco e 
per le quali è possibile che 
Bonatti e Gheser tentino il 
ritorno siano o no riusciti a 
superare la « Poire >. Non 
trova credito invece l'idea 
d i e i due possano scendere 
dal versante di Chamonix 

UN VECCHIO SICILIANO NEL CENTRO DI VARESE 

Fredda il tìglio e la sua donna 
con cinque colpi di rivoltella 

La donna fulminata con due proiettili al capo — I mo
livi clic avrebbero determinato V improvvisa tragedia 

VARESE. 27. — Verso le 15 
di oggi in una ex caserma di 
via Battistero, al centro del
la città, il 7Cenne Giovanni 
Buonamonte, straccivendolo. 
ha esploso cinque colpi di ri
voltella contro il tìglio Mat
teo di 47 anni, e la donna che 
con lui convivevo. Giulia Poli 
di 36 anni. La donna — rag
giunta alla testa da un proiet
tile — è rimasta fulminata 
sul colpo, mentre il figlio del
l'assassino decedeva poco do
po all'ospedale. Tre proiettili 
gli avevano trapanato il to
race. 

L'uccisore — nato a Paler
mo — sembra avesse rapporti 
con la mafia quando risiede
va laggiù. L'ucciso si era. in
vece. sposato a Tunisi da do
ve fu espulso nel 1946. Ab
bandonata la moglie, si era 
prima stabilito in Valcuvia 
con la donna che è stata uc
cisa e con la figlia di 12 anni. 
nata da quest'ultima. 

Autotreno in una casa 
Nessuno degli occupanti è rimasto investito 

PALERMO. 27. — Nel tenta
tivo di evitare un autobus, un 
pesante autotreno con rimor
chio è andato a sbattere con
tro una casa sfondandola. 

Il pauroso Incidente, conclu
sosi col bilancio di tre feriti, è 
avvenuto questa mattina verso 
le 11.30 nella borgata di Palla
vicino. più precisamente nel 
villaggio Ruffìni 

L'autotreno targato Trapali 
3162 carico di conci di tufo 
mentre attraversava il detto 
villaggio si è visto parare im
provvisamente davanti l'auto
bus della linea 37 che manovra
va a marcia indietro. L'autista 
del pesante automezzo, il 2tenne 
Giuseppe Catalano da Messina. 
bloccava disperatamente 1 fre
ni riuscendo a scansare l'auto
bus ma non controllava più la 
guida: salito sui marciapiedi 
percorreva un centinaio di me
tri filando dritto contro una 
palazzina del villaggio segnata 
D 3 e aprendo in una parete 

una breccia di alcuni metri di 
diametro. 

A bordo dell'autotreno oltre 
l'autista si trovavano il mecca 
nico Giuseppe Bastoggi dì 20 
anni e un manovale. Giuseppe 
Terrazzino di 23 anni, il primo 
residente a Messina e il secon 
do ad Aragona Entrambi han 
no riportato ferite giudicate 
guaribili in 8 giorni e sono sta
ti trasportati al centro trauma 
tologico delllNAIL. L'autista 
versa in gravi condizioni allo 
•v pedale della Croce Rossa di 
Villa Sofia dove è stato subito 
traumatico' 
ricoverato: egli ha riportato 
commozione cerebrale, squasso 

Nella palazzina D 3 abitata 
dalla famiglia Immesi compo
sta da 4 persone, al momento 
del sinistro «ì trovava solT.m'o 
la madre Ro«a Imme«i Form-
natamente ella accudiva alle 
faccende casalinche in una stan
za interna Tuttavia ha ripor
tato un forte choc. 

Successivamente si era sta
bilito a Varese, dove da circa 
due anni si era dedicato agli 
affari commerciali contraen-
do debiti e andando fallito 
più di uno volta. Le richieste, 
perciò, di denaro al padre si 
facevano sempre più fre
quenti. obbligandolo a ricor
rere od una figlia sposata ad 
un noto parrucchiere per si
gnora di Varese. 

Probabilmente la tragedia 
trova l'origine in questa s i 
tuazione finanziaria. La poli
zia, che sta svolgendo le in
dagini. ritiene dalle prime ri
sultanze che la tragedia sia 
conseguenza di un improvviso 
e causale scoppio d'ira nel 
corso di un violento litigio. 

I funerali ad Ancona 
del comandante Gasperoni 
1 «» ieri, i corpi .«.figurali dei 

inceneri dell'equipaggio e <lel 
u&ggiaton de;; e I-LINC » delia 
LAI — (chianiutoai. -sabato sera. 
u« t ne\ul de; moni© Glner — 
ripetano nel cimiteri dei paesi <U 
or.glr.c: dove sono stati accom-
pa^ratl dal concittadini in lutto. 

La ,s«.r.is di Giorgio Cìtópero-
ni. .o sfortunato comandante 
dell'» I-Lt.VC > è giunta a<* An 
ccr.a ieri maturo ail'aiha. Ao-
conipag^a\a il teatro, oltre a 
furmonan della LAI e a colleglli 
de; pilota scomparso, la giovane 
\Crto\a ^priora Irir.a Frottzza 

La salir» <je; comandante Ga
speroni. tìojjo ;e onorande fune
bri svolte, nel primo pomfrtggio 
-.e'.'.a ctv.e^a del Sacro Cuore. 
preM-ntl .e autoritA civili e ml-
.itaxi. 1 congiunti © un gran mi 
moro di «mici e concittadini, e 
M»;a ac-ompegnata «irestrcna 
dimora ira fitte ali di popolo che 
assiepavano le principali vie del
la citta 

A Milano. le bare di altre 
quindici \titxme sono rimaste 
tutta la notte in stazione, ve
gliate dal parenti Ieri mattina 
ùr.a nota dttta milanese «pecla-
ll77«fA ì.a provveduto alle ope
razioni di svincolo d«l feretri 
che poco dopo sono stati preM 
in coiwjrna dai familiari 

l'na mnea teoria di furgoni 
funebri in f-v*a in via Samrr.ar-
tlnl. ha quindi provveduto a la 
:ras'a7ìonr di *ette salme al ci
mitero monumentale A bordo 

degli autofurgoni erano 1 pa
renti In lutto. 

Al Monumentale era stata al
lestita una cernerà ardente, do
ve le salme vino state deposte 
In attesa delie esequie che si 
prcinmir.claiin particolarmente 
solenni per domani. Le salme 
traslate ai Monumentale sono 
quelle di- Giorgio OUlmnnl. 
Armando t>e BedK Amleto Man-
tegola. Salvatore Flembaanat. 
Luciano Renieri. Harris ed EdWl 
Grey. ! coniugi Grey. In suc
cessione di temi>o. verranno fat
ti proseguire per £11 Stati Uniti. 
t e altre otto bare, sono state 
tras'ate in mattinata al paesi 
di provenienza dove verranno Tu
mulate nei locali cimiteri. 

Soppressa la giocata 
da 20 he al lotto 

A decorrere dal 1. gennaio 
1957 e quindi con effetto dal
l'estrazione del successivo sa
bato 5. la giocata del lotto del 
tipo da lire 20 è soppressa. 

perchè ciò implicherebbe 
una marcia difficilissima e 
lunghissima che molt ipl iche
rebbe i pericoli. L'opinione 
più comune e <'he t due si 
trovino tuttora rinchiusi 
nella capanna Vallot sotto 
la vetta del Bianco e che di 
li non si possano ancora 
muovere per l'infuriare del 
maltempo. 

Le testimonianze di coloro 
che hanno visto o ritengono 
di aver visto delle figure 
umane muoversi sul massic
cio del Bianco non convin
cono molto. Da Chamonix, 
per esempio, oggi hanno s e 
gnalato l'arrivo dei due g io 
vani alpinisti che hanno 
asceso il Bianco la giornata 
di Natale per una via nor
male: essi avrebbero affer
mato di avere scorto una 
cordata sullo « Sperone » 
della Brenva seguita a breve 
distanza da un secondo com
plesso di quattro uomini. 
Due di essi dovrebbero a p 
punto essere Bonatti e 
Gheser. 

Da Grenoble hanno te le
fonato che con un potente 
telescopio è stato oggi possi
bile vedere due alpinisti 
scendere dal Bianco: ma si 
tratta anche qui di una in 
dicazione imprecisa, perchè 
a causa della distanza e de l 
la scarsa visibilità non si è 
potuto accertare se fossero 
veramente Bonatti e Gheser. 
Potrebbe darsi invece che 
siano i due dati per dispersi 
da Chamonix. il francese 
Jean Vincendon e il belga 
Francois Henry, elei quali 
mancano notizie da diversi 
giorni. 

Di ora in ora. intanto. 
le preoccupazioni diventano 
più gravi. Per confortarsi. 
gli uomini di quassù ripeto
no continuamente che in Bo
natti bisogna avere fiducia. 
che egli è pur sempre l'alpi
nista che ha saputo resistere 
una notte intera all'aperto 
sugli ottomila metri del K-2. 

Il più tranquillo di tutti è 
il papà di Walter Bonatti. 
che sin da ieri si trova a 
Courmayeur: « Io sono s e 
reno per mio figlio — ha 
detto oggi — prima di parti
re per quest'impresa, cui egli 
attribuiva una grande im
portanza. mi ha promesso 
che non sarebbe salito se le 
condizioni della montagna 
non l'avessero permesso. È 
io ho grande fiducia in que 
sto mio figlio ». 

GIULIO CORI A 

(continua/, dalla I. patina) 

Vanguard, l'Handley Pa
ge < Herald >, o il b imo
tore « Accountant >. 

Lo stesso Registro ae 
r o n a u t i c o italiano fin dal 
1952 ritenne il DC-3 ina
deguato per i servizi di 
navigazione interna e ne 
consigliò la sostituzione. 
La LAI, subito dopo la 
sciagura di Cagliari, an
nunciò l'acquisto di bi 
motori più moderni ed 
effett ivamente comprò due 
Conwair 240, di cui, però, 
si e sbarazzata il mese 
scorso, rivendendoli a una 
piccola società aerea sta
tunitense. 

E" difficile spiegare i 
motivi che hanno indotto 
i dirigenti della LAI a 
mantenere in organico i 
DC-3. Da una parte vi s o 
no responsabilità dirette. 
La compagnia aerea si è 
spesso dimostrata rilut
tante a compiere spese per 
il rinnovo di impianti e 
di mezzi. Il direttore g e 
nerale, Gallo, in una con
ferenza stampa tenuta nel 
1953, affermò che gli aerei 
non hanno età. Sottopo
sti come sono a periodi
che revisioni (che dopo 
7000 ore di volo dovreb
bero giungere allo smon
taggio completo di tutte 
le parti del vel ivolo) gli 
aerei dopo un certo p e 
riodo potrebbero addirit
tura considerarsi nuovi. 

Vi sono, tuttavia, re
sponsabilità che vanno o l 
tre i dirigenti della S o 
cietà. Purtroppo il servi 
zio aereo viene conside
rato nel nostro paese una 
fonte di speculazioni pri
vate. Il nucleo dirigente 
della LAI è composto da 
uomini d'affari: Carlo 
Ciulli Ruggeri, rappre
sentante per l'Italia della 
Chase Manhattan Bank, 
di una società siderurgica 
e di una fabbrica di ver
nici americana; Giancarlo 
Fré. presidente della Teti; 
Franco Palma, consigliere 
delegato della P a l m a 
Squibb; Armando Piag
gio, della famiglia dei co 
struttori delle « vespe >; 
Tullio Torchiani, lonoa 
manus di un ministro de
mocristiano nell'Istituto 
dei Beni Stabili, nella 
Condotte d'Acqua, le ben 
note imprese vaticane, e 
nella Unes; Danilo Sarto-
go, amministratore di pic
cole imprese elettriche, di 
autolinee e di società im
mobiliari. Costoro hanno 
dato alla LAI l'impronta 
di una media azienda spe
culativa, riuscendo a 
chiudere formalmente in 
attivo tutti i bilanci e 
divenendo autosufficienti 
rispetto allo Stato. 

In tutti i paesi del m o n 
do, invece, i servizi aerei 
hanno il carattere di ser-, 
vizio di pubblico interes
se e, in quanto tali, sono 
largamente controllati e 
sovvenzionati dallo Stato. 
In Italia lo Stato è inter
venuto nel le due compa
gnie aeree LAI e Alitalia 
attraverso un finanzia
mento di 3 miliardi, pari 
a 4.8 milioni di dollari. 
sotto forma di acquisto di 
azioni. In Gran Bretagna. 
dal 1946 al 1953, lo Stato 
ha sborsato per le sue due 
compagnie aeree 366.5 mi 
lioni di dollari, la Francia 
153.3. l'Argentina 83, l 'O
landa 51, i paesi scandi
navi 39.4. il Venezuela 
23.1, il Belgio 13 e la S v i z 
zera 5,1 milioni di dollari. 
Negli Stati Uniti solo 
quattro compagnie su 57 
(e precisamente la TWA. 
la PAA. la Northest e la 
United) sono divenute 
quest'anno autosufficienti. 
Per le altre il Civil Areo-
nautics Board nel solo 
1956 ha pagato 43.237.000 
dollari. 

Per mantenersi autosuf
ficienti le due compagnie 
aeree italiane hanno d o 
vuto fare economie. La 
Alitalia, retta con m a g 
giore oculatezza e g i o 
vandosi dell'aiuto di una 
grande compagnia britan
nica. è riuscita a rinnova
re la sua flotta. La LAI 
retta con criteri ammini 
strativi e organizzativi 
criticabili ha badato a 
mantenere intatti i pro
fìtti, lasciando natural
mente ai suoi 14 Dakota 
il compito di effettuare 82 
col legamenti settimanali 
tra Roma e Milano, 54 tra 
Roma e la Sicilia e 36 
tra la capitale e la Sarde
gna: complessivamente 172 
voli . Con quali possibilità 
di profonde revisioni dei 

Fidanzamento Ira la Gardner e H. Chiari 
La decisione presa la nolle di Inalale 

Un brillante e un anello del comico alla nota attrice americana - At
tesa la sentenza di divorzio per concordare la data del matrimonio 

MILANO. 27. — L'interro
gativo: «« Ava Gardner e Wal
ter Chiari si sposeranno » 
sembra stia per avere una ri
sposta nettamente positiva. 

Walter Chiari — che fino
ra aveva costantemente e l u 
so le insidiose domande dei 
cronisti che intendevano a v e 
re da lui una affermazione 
esplicita e categorica — la 
notte di Natale ha offerto un 
brillante con anello alla 
Gardner. anticipandole la ri
tuale domanda di matrimonio. 

La notizia viene dall'uffi
cio stampa dello stesso Wal
ter Chiari e trova credito 
nell'atmosfera di gaiezza dal

la quale sembravano tutti 
presi ieri sera al Teatro 
Nuovo. 

Ovviamente non è assolu
tamente il caso di azzardare 
previsioni circa la data e il 
luogo del matrimonio. Trop
pi sono ancora gli impedi
menti che si frappongono ad 
una sua prossima realizza
zione. Ma tutto sembra ormai 
chiaramente delineato per 
quanto riguarda il futuro dei 
due. 

Una sentenza di divorzio 
pronunciata da un Tribunale 
dogli Stati Uniti è quanto es 

si attendono per concordare 
a breve scadenza la data del 
matrimonio. 

Nuore cozzando 
contro le sbarre dì confine 

TRIESTE. 27 — In un inso
lito incidente ha perduto la vi
ta il meccanico Marino Meschez. 
di 31 anni, da Trieste. Di ritor
no da una gita effettuata in 
moNwcooter in territorio jugo
slavo. il meccanico è andato * 
sbattere violentemente contro} 
una sbarra di confine al pos'^, 
di blocco di Farnci Per le gra-. 
vi ferite diportate è decediro 
mentre veniva trasportato al-l 
i'ospeda.'e. I 

vettori e di riposo per gli 
equipaggi è facile capirlo. 

Alcuni hanno accennato 
alle insufficienti attrezza
ture aeroportuali e di as
sistenza in volo offerte dal 
nostro paese. In effetti si 
tratta di un discorso mol 
to serio che tocca tutti gli 
aereoporti, ad eccezione di 
quello di Ciampino. A Mi
lano, l'aereoporto della 
Malpensa ha una pista di 
volo non sufficientemente 
lunga ed ha scarse attrez
zature di assistenza per il 
volo strumentale, quel lo 
di Linate è inadatto agli 
aerei moderni. Napoli ha 
una buona pista ma non 
ha impianti; Cagl iari-El-
mas ha una pista sufficien
temente lunga ma non ha 
aerostazione; Bari ha una 
pista insufficiente: Firen-
ze-Peretola e Reggio Ca
labria non hanno pista: 
Pa le rmo-Boccadi falco, il 
terzo aereoporto italiano 
per traffico di passeggeri 
e merci, ha soltanto 1.200 
metri di pista lorda, non 

do alla costruzione degli 
aereoporti di Fiumicino. 
Genova e Venezia: per 
Palermo siamo ancora alla 
fase dei progett i) . Nulla 
è stato fatto per creare 
una sola forte compagnia 
di tipo statale, come e a v 
venuto in quasi tutti i 
paesi del mondo. 

La sciagura del l 'I-LINC 
ha riportato con tragica 
evidenza in primo piano 
questi ed altri problemi 
riguardanti il traffico a e 
reo e la politica a e r o n a u 
tica del governo. 

Il deputato comunista 
Ignazio Pirastu ha presen
tato una interrogazione ur
gente in Parlamento chie
dendo una accurata inchie-
-ta auireffic»en/a degli ap
parecchi e dei controlli, 
sull'efficienza dei servizi e 
sulle condizioni del perdo
nale viaggiante. 

Nello .-te;-o >cn~o W.\A 
iniziativa è -tata pre=a al 
Consiglio regionale sardo 
dal gruppo social i tà , che 

Quattro sciagure della LAI 
28-1-1953 - Cagliari 

La prima ciagura aerea 
della LAI avvenne alle 
ore 11,49 del 26 gennaio 
1953. L'aereo che aveva 
la siela I-LAIL era un 
« Dakota » Aveva quat
tro membri di equipag
gio e 1S passeggeri che 
perirono tutti sulle mon
tagne attorno a Sinnai 
Il pilota era il comandan
te Solami. Secondo ì ri
sultati della inchiesta, il 
DC 3 si disintegrò in vo
lo incendiandosi 

18-12-1954 • Idlewild 
La seconda sciagura ae

rea della LAI avvenne 
alle ore 14.04 (20,04 ora 
di Roma) a Idlewild, New 
York. L'aereo, un quadri
motore DC6 della flotta 
transatlantica della socie
tà italiana, si infranse 
contro uno sbarramento 
del porto. Era pilotato 
dal comandante Algarot-
h. Dieci uomini di equi
parino e 16 passeggeri pe
rirono. Se ne -;ilvarono 
- .o'tnntu fì 

- ^ 

22-12-1936 - Trento 
L'ultima sciagura della 

LAI si è verificata alle 
ore 18,12 del 22 dicem
bre sul monte Giner. A 
bordo dell'aereo, un « Da
kota » DC 3, pilotato dal 
comandante Gasperoni, 
viaggiavano 4 uomini del
l'equipaggio e 17 passeg
geri. Sono periti tutti. Un 
fatale errore di rotta, de
terminato forse da un 
guasto strumentale, ha 
provocato il disastro. 

21-11-1956 - Ori* 
La ter2a sciagura della 

LAI accadde alle ore 0,06 
del 24-11-1956, all'aeropor-
to parigino di Orly. L'ae
reo I-LEAD, un quadri
motore DC 6 b, durante il 
decollo andò a sbattere 
contro una casa di Paray-
Vieille-Poste. Dieci uomi
ni di equipaggio, tra i 
quali il comandante Vaz-
zoler, perirono nella scia
gura. Morirono anche 23 
passeggeri. Una sola don
na sopravvissuta. 

•-*! ' ' . J*£* 
in piano, non bene or ien
tata. 

Si tratta di rilievi — 
sia per quanto riguarda le 
compagnie aeree, sia per 
le attrezzature aereopor-
tuali — che hanno trovato 
in altre occasioni ampia 
eco. Al sesto Congresso 
nazionale dei trasporti, 
tenutosi agli inizi di q u e 
st'anno. una commissione 
composta dal prof. Al fre 
do Crocco, dal generale 
Bruno, dal colonnello Mi 
n i e r e dal dottor Stifani e 
dall ' ingegner Tonegutti . 
st i lò una mozione nella 
quale, tra l'altro, si dice: 
< Le nostre due compagnie 
anche sommate insieme. 
raggiungono appena le c a 
ratteristiche di aziende di 
media dimensione, m e n 
tre i risultati d'esercizio 
comparativi dimostrano 
che la dimensione ott ima 
di una compagnia di tra
sporto aereo regolare t e n 
de verso quel la del l ' im
presa di notevoli propor
zioni ». Ricordando le in 
dicazioni contenute nel 
piano Vanonu la mozione 
conclude affermando che 
occorre; 1) un intervento 
del lo Stato nei settori 
propulsivi destinato a 
creare il capitale fisso s o 
ciale dei trasporti aerei: 
2) riassetto immediato 
del le aerolinee nazionali; 
3> interventi del lo Stato 
mediante invest imenti i n 
dustriali; 4) creazione di 
a lmeno una compagnia di 
grandi dimensioni prov
vedendo. se del caso, alla 
fusione del le due imprese 
esistenti , secondo quanto 
previsto dalla seconda fa
se del piano Vanoni. 

I rilievi sono caduti in 
un mare di indifferenza. 
Xessun controllo serio è 
stato esercitato dallo Stato 
(che pure ha in entrambe 
le società una fortissima 
partecipazione azionaria at
traverso TIRI) sulle due 
compagnie, "sia per quanto 
riguarda la flotta che il ri. 
•spetto del le p:fi e lementa
ri norme di prevenzione. 
Nessun mano coraggioso 
^ "tato impostato per ri
solvere il problema della 
attrezzatura aereoportuale 
(da anni si sta proceden-

ha presentato una mozione 
urgente per impegnare la 
Giunta regionale a solleci
tare. da parte degli organi 
di governo, una severa in
chiesta non solo sulle cau
se delle recenti sciagure. 
ma anche sulla reale orga
nizzazione tecnica e ammi
nistrativa della LAI e su! 
tipo e le condizioni di' si
curezza degli aerei da essa 
usati, specie nelle linee tra 
la Sardegna e la penisola; 
a chiedere al governo che 
a far parte della commis
sione di inchiesta siano 
chiamati uno o più tecnici 
designati dalla Regione 
sarda; e infine ad invitare 
i! governo, qualora la in
chiesta accerti precise re
sponsabilità della società 
LAI. a revocare "a conces
sione alla predetta società 
almeno per lo linee tra ia 
Sardegna e la peniso'.a. 

Freddo e neve 
in tutta Italia 

Con un improvviso abbas
samento della temperatura ;n 
molte regioni il freddo ha toc
cato punte assa: più basse di 
quelle reg^trate nel feobra:o 
scorso ai tempo del e gran 
gelo ». Un freddo intensissimo 
persiste ui tutto il Piemonte. 
La temperatura p.ù bassa s: 
è registrata in Val Formazza, 
dove il termometro è sceso a 
19 gradi sotto zero. Meno 18 
gradi si sono avuti a Carco-
foro, uno dei più alt: comuni 
dl ta l ia . In varie locaìità il 
termometro è sceso a 10 gra
di. A Torino, infine, :i ter
mometro ha segnato meno 
sette. Milano, la notte s c o ^ a 
ha sfiorato i se; gradi e mezzo 
sotto zero. La capitale lom
barda è praticamente ravvolta 
in una fitta nebbia, nelle zone 
basse; ed in quelle alte, inve
ce. c'è un clima assolutamente 
artico. Dai 12 ai 14 gradi sot
to zero si sono registrati nel 
Bresciano, e particolarmente 
nelle va'.'.i Trompia, Camonica 
e Sabbia A Brese.'a. 9 sotto 
zero. 

ITn'eccez.ona'.e andata di 
freddo si è r.versata su tutto 
il Trentino: la temperatura 
ne' fondova'.'.e s: aggira in
torno ai 10 sotto zero. 
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