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tf* 
Bardonecchia uestc sempre in 
montagna un fiammante du
vet rosso e calzettoni rossi-
Non c'era da sbagliarsi; Bo
natti e Gheser v ivevano e 
quasi sicuramente ancora una 
volta tornavano vittoriosi. 

« Sono seduti al sole », di
ce radio « Giacomo » a radio 
« Gianni » e a radio « Dante ». 
Lo scambio dei curiosi mes
saggi continuava di mezz'ora 
in mezz'ora: «Fanno segnali ». 
« Salutano », « Gridano »; era 
un crescendo senza posa del
ia certezza, la certezza di ri
vedere Ira non molto, non si 
sapeva quando, ma si spera
va per questa sera stessa, 
Bonattt e Gheser. 

Non si sa se Bonatti e Ghe
ser siano saliti sulla « Poire »; 
pare quasi inutile avanzare 
delle ipotesi, ora che slamo 
sicuri d'incontrare domattina 
i due alpinisti. Tuttavia già 
sin d'ora si può dire che la 
ascensione riveste un ecce-
zionalissimo interesse e una 
spiccata caratteristica tutta 
sua: la caratteristica d'una 
sfida cosciente lanciata alla 
montagna da due piovani 
ventisetenni, Totti a ogni fa
tica, proprio quando essa 
mostra il suo volto più arci
gno. Se essi non sono passati 
dalla « Poìrc » vorrebbe dire 
che hanno vinto lo sperone 
della Brenva, cima che, se 
non rappresenta, come si di
ce in gergo alpinistico, una 
« prima », e pur sempre una 
impresa di notevolissimo ri
lievo in questa stagione. C'è 
tuttavia da presumere che 
Bonatti e Gheser, partiti dal 
colle della Fouche, abbiano 
successivamente raggiunto il 
Colle Moore, la Brenva, la 
« Poire », il Binnro di Cour
mayeur e il Bianco: di lì 
•avrebbero trovato ricovero 
alla Capanna Vallot dove 
hanno dovuto soggiornare per 
ore, in conseguenza delle ne 
vicate e della bufera. Dalla 
Vallot avrebbero proseguito 
per il tracciato normale: cre
sta del Bionassay, Gonella, 
Mlage. 
• Il papà di Bonatti ha accol

to la notizia con un sorriso 
pallido e rassicurato: egli sa-
veva che il figlio sarebbe tor
nato. « Torna sempre il mio 
Walter; è tornato dal Fuerg-
gen, dal Grand Capucin, dal
le Cime di Lavaredo, dal K 2, 
dal Petit Dru; è tornato an
che questa volta». E' commo* 
vente quest'ingenua fiducia. 
Papà Bonatti crede che * il 
figlio sia più forte degli ele
menti scatenati dalla natura. 

GIULIO GORIA 

IMPEGNANDOSI AD ACCERTARE E COLPIRE EVENTUALI RESPONSABILITÀ' 

Taviani riferisce al Consiglio dei ministri 
sulle sciagure aeree di Orly e del M, Giner 

Le inchieste saranno rese pubbliche - Preoccupazione per i rifornimenti petroliferi • Dal primo gennaio 
in vigore il nuovo sistema tariffano a favore dei monopoli elettrici - Aumenta il prezzo del carbone 

Lauro in fesla a Napoli 
con 100 milioni di reddito 

NAPOLI, 28. — Dai ruoli 
della imposta di famiglia per 
il 1956, si rileva che tra i mag
giori contribuente napoletani 
figura il sindaco Lauro, il qua
le è jn testa con un reddito 
tassabile di 100 milioni. Egli 
è seguito dall'industriale Al-
herto Visocchi con 49 milioni 
520 mila, dall'industriale Giu
seppe Matarazzo con 25 milio
ni, dall'armatore Aldo Sclni-
cariello con 20 milioni, dall'ex 
presidente della « S.M.E. » in
gegnere Cenzato con 14 milio
ni e 900 mila lire, dall'indu
striale cinematografico Gusta
vo Cucurullo con IT milioni e 
360 mila lire. 

Vi figurano inoltre il costrut
tore Roberto Fernandez. per 
12 milioni, il previdente del 
Banco di Napoli ing. Ivo Van-
zi per 8 milioni e 950 mila li
re, il vice sindaco on. Caficro 
per 6 milioni e 706 mila lire, 
il direttore generala del Pan-
co di Napoli dott. Stanislao 
Fusco per 6 milioni e 500 mila 
i concessionari e commercianti 
di automobili Arturo Dotoli 
per 7 milioni e 20 mila lire e 
Adamo Grilli per 6 milioni e 
300 mila lire. 

Quanto agli uomini politici, 
oltre all'armatore Lauro e nl-
l'on. Catterò, figurano tra i 
principali contribuenti l'onore
vole Tommaso Leonelti per 
12 milioni e il dottor Pietro 
Compagna per 12 milioni e 
560 mila lire. 

Incontro per I telefonici 
fra Zoli e i sindacati 

11 ministro del Bilancio, se-' 
natore Zoli, ha ricevuto ieri 
ì delegati confederali della 
CGIL, della CISL e dell'UIL, 
accompagnati da esperti sin
dacalisti. Nell'incontro è stata 
discussa la revisione degli or
ganici dell'Azienda di Stato 
dei servizi telefonici e degli 
organici dei servizi postali e 
telegrafici. ) 

La discussione, durata oltre 
4 ore, è stata particolarmente 
ampia. Essendo emerse alcune 
questioni che consigliano un 
ulteriore esame della situazio
ne, i rappresentanti confedera
li si sono riservati di far co
noscere il loro punto di vista 
al riguardo ed hanno chiesto 
a questo scopo un nuovo col
loquio col ministro Zoli. / 

Le questioni principali al
l'ordine del giorno, ossia l'im
postazione dei nuovi bilanci 
finanziari, la riforma del Se
nato, Ja nomina del titolare 
del nuovo ministero delle Par» 
tcclpazioni statali, non sono 
state affrontale dal Consiglio 
dei ministri, di ieri, l'ultimo 
dell'andata. Son tutte questio
ni sulle quali esistono dissen
si In seno al governo e alla 
maggioranza, perchè investono 
gli indirizzi della politica eco
nomica e problemi di equili
brio fra i vari gruppi politici, 
e possono quindi offrire il de
stro a polemiche e scontri che 
l'on. Segni — timoroso delle 
insidie dell'on. Fanfani — pre
ferisce ridurre al minimo, al
meno fin quando non si sin 
placata la tensione provocata 
dal recenti voti parlamentari, 
dalla polemica intervista del
lo stesso Segni sulla « stabilita 
del governo », e dalla censura 
di Fanfani a tale intervista. 
Che la tensione nell'ambito 
governativo sia tutt'altro sulla 
via di placarsi è del resto con
fermato ila una nota della 
agenzia Italia, ispirata, stavol
ta, da Fanfani, nella quale si 
aizza Saragat a prendere posi
zione contro la politica estera 
di Martino e Segni. La levata 
di cenili di Saragat dovrebbe 
avvenire in concomitanza con 
la prossima venutn a Ilnmn 
del capo laburista Gaitskell — 
che ha recentemente conferito 
a Londra con Fanfani — e 
dovrebbe imperniarsi sull'inac
cettabilità della posizione as
sunta da Segni e Martino so
stanzialmente favorevole alla 
nazionalizzazione del canale 
di Suez. 

Il Consiglio ha invece ascol
tato una dettagliata, a quel 
che pare, relazione di Taviani 
sulla sciagura aerea del mon
te Giner e sul problemi del
l'aviazione civile, intorno ai 
quali e accentrata l'attenzione 
dell'opinione pubblica. Tavia
ni ha informato sull'inchiesta 
condotta dal generale Glgen-
za, nonché su un'inchiesta pa
rallela che conduce egli stes
so insieme al sottosegretario 
Bei-tinelli. Taviani si è Impe
gnato a prendere « provvedi
menti severissimi » nel caso 
che vengano accerl.-ite respon-
sablllth e mancanze precise. 
Taviani ha però aggiunto che, 
per l'intanto, l'inchiesta con
dotta sulla precedente sciagura 
di Orly non ha fatto emer
gere alcuna responsabilità spe
cifica, e che, a suo parere, gli 
aerei < DC 3» sono abbastan
za sicuri. Nonostante l'impe
gno di prendere severi prov
vedimenti, quindi, l'orienta
mento di Taviani sembra piut
tosto propenso ad attribuire al 
fato 11 succedersi di gravi scia
gure. Comunque di ministro ri
sponderà presto in Parlamen
to a tutte le interrogazioni r 
interpellanze presentate in pro
posito, ed ria detto che le ri
sultanze delle Inchieste di Orly 
e del monte Giner saranno 
rese pubbliche, ciò che è sen
z'altro opportuno. 

Dice il comunicato ufficiale 
che il Consiglio si è quindi 
occupato « dello sciopero tele
fonico e dell'ordinamento del
l'azienda telefonica di Stato >. 
Non si sono appresi particola
ri. E* noto clic l'incarico con
ferito da Segni a Tambroni 
perchè impedisca il ripetersi 
di certi Inconvenienti consc
guenti allo sciopero dei tele
foni ha 'suscitato vivo allarme 
nella categoria interessata e 
negli ambienti sindacali, che 
non intendono subire né inti
midazioni nò limitazioni arbi
trarie dei loro diritti. Il Con
siglio del ministri ha perso 
l'occasione di pronunciarsi sul 
merito delle rivendicazioni dei 
dipendenti telefonici. 

Era una buona occasione, dal 
momento che il Consiglio si 
è poi occupato di altre que
stioni sindacali, approvando In 

Nella prossima seduta, pre
vista per il 4 gennaio, saranno 
ripresi in esame anche la ri
forma del Senato e il Testo 
unico sullo statuto giuridico 
degli impiegati. Il ministro 
Gonella ha detto al giornali
sti che entro l'I I gennaio, dat.i 
di cessazione della legge dele
ga, saranno varati tutti i prov
vedimenti previsti da tale ce
lebre legge. L'apposita com
missione interministeriale si è 
riunita ieri a Palazzo Vidoui 
per esaminare le proposte dei 
singoli dicasteri in materia di 
revisione dogli organici e di 
modifica dei ruoli. Anche la 
commissione interparlamentare 
per l'attuazione del Testo uni
co ha tenuto ieri la sua ultima 
riunione, approvando alla una
nimità tutte le proposte di mo
difica del testo go\ornativo già 
avanzate in precedenza. I,e mo
difiche riguardano fra l'altro 
1 concorsi per esami speciali, 
che si chiede restino semestra
li, la perequazione dello svi
luppo di carriera per tutte le 
amministrazioni, l'adeguamen
to dello stato giuridico dei sa
lariati ai criteri fissati dalla 
legge delega, eliminando co
munque la instabilità do) r.ip 
porlo di lavoro, la richiesta di 
applicazione del Testo unico 
quindici g lon i dopo la sua 
pubblicazione sulla Gazzetta 

anziché il primo maggio 1957, 
eccetera. 

Conversando con i giornali
sti dopo la riunione del Con
siglio dei ministri, il ministro 
Cortese ha mostrato qualche 
preoccupazione Jn ordine ai ri
fornimenti petroliferi, specie 
per quanto riguarda il mese 
li febbraio. Se ne sarebbe par
lato anche in seno al Consi
glio. Cortese presiederà in que
sti giorni una riunione della 
nostra delegazione all'O.E.C.K. 
In vista della riunione che 11 
Comitato europeo per 1 petroli 
terrà 11 3 gennaio a Parigi. 
L'apposito Comitato nazionale 
per i petroli fisserà og^i il pia
no di distribuzione doi pro
dotti petroliferi per il mese di 
gennaio, negli stessi termini 
già adottati per il mese di di
cembre: riduzione, cioè del 10 
per cento rispetto alle forni
ture dell'anno passato. 

In serata, il C.I.P. ha ap
provato il provvedimento che 
regola in modo nuovo la que
stione tariffaria nel settore 
elettrico a partire dal primo 
gennaio. Anno nuovo, vita nuo
va, come si dice, e come pos
sono ben dire I monopoli elet
trici. Il provvedimento adottato 
dal C.I.P. risponde al criteri 
esposti alla Camera dal mini
stro Cortese e approvati tra
mite la questione di fiducia po

sta da Segni e subita dai so
cialdemocratici: limita cioè la 
funzione della Cassa di cou
guaglio e del controllo statale, 
e dà mano libera ai monopoli 
preparando un aumento di ta
riffe a breve scadenza, sotto la 
maschera dell'unificazione del
le tariffe, con tutte le conse
guenze che ciò comporta per 
l'indirizzo produttivo nazionale 
vincolato — attraverso il setto
re decisivo delle fonti di ener
gia — al gioco degli interessi e 
dei profitti monopolistici". 

Non pago di questi primi 
provvedimenti, il C.I.P. ha vo
luto Ieri fare anche un altro 
regalo ai monopoli: un contri
buto di 3 lire per kwh. pro
dotto per via termica col c.ir-
hon fossile di provenienza CT-
tnienrope.i, col pretesto del rin
caro dei noli. 

Inoltre t '.tato approvato con 
misure ancora ignote, il nuovo 
listino dei carhonl fossili. 

Altri provvedimenti 
al Consiglio dei ministri 

Oltre alle questioni di mag
gior rilievo su cu. riferiamo in 
Consiglio dei ministri ha af
frontato ieri vari argomenti di 
ordinaria amministrazione Do
po aver ratificato alcuni Accor

di con paesi stranieri sulle ta
riffe doganali, sui marchi di 
fabbrica tedeschi, sulle vendite 
internazionali di beni mobili, 
sui servizi aerei, culla Croce 
Rossa, cc~. il Consiglio ha ap
provato un disegno di legge in
teso a disciplinare l'insegna. 
mento in lingua slovena nelle 
scuole di ogni ordine e grado 
nel territorio di Trieste e nel
la piovincia di Gonzna (nel 
territorio di Trieste vengono 
conservate le ««uole in lingua 
slovena esistenti; e nella pro
vincia di Gorizia vengono isti
tuiti. accanto ai corsi di lingua 
italiana, corsi paralleli in lin
gua slovena); il regolamento 
per l'ordinamento, il funziona» 
mento, le materie di insegna
mento e gli organici delle se
zioni specializzate per il com
mercio con l'estero presso gli 
.stilliti tecnici commerciali; le 
norme sugli accertamenti sani-
'ari relativi al possesso dei re
quisiti psico-fisici necessari per 
la iscrizione nelle matricole del 
personale navigante della na
vigazione interna e per il con
seguimento dei titoli professio
nali; per il riordinamento del. 
registro navale italiano; uno 
stanziamento di 450 milioni, da 
erogarsi in 10 ernrcizi finanzia
ri, per ì restauri della basìli
ca di S. Marco in Venezia. 

Nelle grandi compagnie aeree gli equipaggi naviganti vengono addestrati a tutte le pos
sibili rotte attraverso 11 flyng simulator una macchina ihc. come si vede nella foto ripresa 
nelle istallazioni della SAS a Stoccolma, riproduce un* cabina di comando di un grosso aereo 

L'OPINIONE PUBBLICA RECLAMA UNA SEVERA INCHIESTA SULL'AVIAZIONE CIVILE 

\on si può far colpa ai piloti della LAI 
se il loro addestramento e inadeguato 
Un*interpellanza ai Senato dei compagni Pastore, Negarville e Roveda - / / Consiglio comunale di Milano critica le attrezzature aereo-
portuali - La società ha due soli meccanici iti tutti i suoi numerosi scali all'estero - La rete di radiogoniometri è del tutto insufficiente 

Nella sede della LAI di 
viti del Tritone la sostitu
zione del generale Gallo, 
che rivestiva la cariai di 
direttore generale della 
compagnia (e dì cui era
no noti i litigi con l'ex 
presidente principe Mar
cantonio Pacelli) ha avuto 
accoglienze discordi. Al
cuni funzionari non hanno 
nascosto la loro soddisfa
zione; altri, invece, hanno 
espresso il timore che la 
riorganizzazione della So
cietà aerea e il rammo-
dcrnamento della aviazio
ne civile italiana possano 
finire con il siluramento 
di qualche dirigente. > 

7 mali che affliggono la 
nostra aeronautica, pur
troppo. no» possono essere 
scaricati sul capo di que
sto o di quel dirtnente. Si 
tratta di problemi comples
si che investono respon-

3? 

sabilità largite e profonde 
di carattere organizzati
vo, tecnico e commerciale. 
Sarebbe sbagliato, ad e-
sempio, seguire coloro i 
inali, superando il senso 

pietà suscitato dulia 
sciagura dell'I-LINC, ten
dono a scaricare la colpa 
sui piloti. E' vero, vi sono 
diversi appunti, forse, da 
muovere agli equipappi 
della LAI; ma di chi è 
la colpa se il comandan
te Gasperoni aveva più 
dimestichezza con le rot
te transoceaniche ette con 
quelle interne? Sono re
sponsabili forse gli equi
paggi del superlavoro cui 
« volle debbono nssogget. 
t^rsi e di talune deficenze 
tecniche? 

La LAI, per quanto ri
guarda i pi lot i , ha sem
pre attinto dai quadri del
l'aeronautica militare. Ma 

una cosa e manovrare con 
un jet supersonico (per il 
quale non esiste maltem
po) e rispoììdere soltanto 
della propria pelle, e 
un'altra guidare un ma
stodonte di 20 o 30 ton
nellate per rotte lunghe, 
avendo la responsabilità di 
decine di vite umane. Per 
addestrare qli uomini la 
LAI si serve di appositi 
corsi che non hanno nulla 
a che fare con le scuole 
e. i sistemi adottati da altre 
compagnie aeree. 

Da qualche tempo, ad 
esempio, la Scandinavian 
Airl ines System usa il 
flyng simulator per l'ndde-
siramento dei piloti. Si 
tratta di una specie di ca
bina di comando d'aereo, 
perfetta in tutti i suoi 
strumenti, attraverso la 
quale, pur essendo a ter
ra, si può riprodurre qual

siasi rotta. Un film proiet
tato davanti alla cabina 
mostra esattamente ostaco
li, panorama e condizioni 
meteorologiche di un viag
gio reale. Alla cabina ven
gono impresse oscillazioni 
e vibrazioni proprie del 
volo. L'equipaggio, cui è 
stato assegnato un adde
stramento di quattro ore 
sul flyng simulator, deue 
comportarsi come se stes
se tn aria, compiere gli 
stessi rilevamenti, parare 
ogni tipo di auuersttò. 
Ogni errore viene registra
to dagli istruttori. 

Al flyng simulator sono 
chiamati non soltanto i no
vellini e gli aspiranti pi
loti. ma tutti gli equipag
gi. Gli esperti trasvolatóri 
della rotta artica, taluni 
con trent'anni di esperien
za sulle spalle, negli in
tervalli tra un viaggio e 

l'altro debbono varcare la 
soglia del flyng simulator. 

Alla LAI, di flyng s imu
lator non si è mai parlato. 

Qualcuno ha cercato di 
tirare la croce addosso agli 
operai delle officine. Ob
biettivo sbagliato. 1 mec
canici che lavorano negli 
aeroporti nazionali com
piono miracoli, sono atten
tissimi, per 7«uUa ni/hieu-
zati dalle opinioni espres
se in proposito da qual
che dirigente (un membro 
del consiglio d'ammini
strazione. ricevendo una 
volta una delegazione di 
operai ebbe a dire: < Voi 
avete nella eompaonia lo 
stesso compito dei mecca
nici in un servizio di au
tocorriere*). Vi e da dire 
piuttosto che ta LAI, se
guendo criteri assurdi, non 
tiene proprie officine in 
tutti i suoi scali interna-

COLPITA LA COMMISSIONE INTERNA DELL'ARSENALE DELLA MADDALENA 

Altri s indacal is t i l icenziati negl i arsenali 
La commissione parlamentare contro i provvedimenti 

L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dalla commissione per la legge delega - Sollecitata l'abolizione, 
dei contratti a termine - Nuovi licenziamenti all'aeroporto di Elmas - Interpellanza dei consiglieri sardi del P.C.I. 

CAGLIARI, 28 — Alla 
Maddalena, Cagliari, all'ae-
reoporto di Elmas e in altri 
centri dell'isola l'amministra
zione militare ha proceduto 
ni IicenrinmcNfo di numero
si operai. 

Al termine della riunione la 
CCdL di Sassari ha dirama
to il seguente comunicato: 
« Il provvedimento adottato 
dall'amministrazione militari: 
contro numerosi operai del
l'Arsenale ha un carattere 
discriminatorio in quanto col-

vaie della Maddalena di di
rigenti sindacali e operai la 
violazione di un impegno 
preso a suo tempo dall'ono-
rcrole presidente della Giun
ta doranti all'infero Consi
glio Regionale. 

jG'j i;''<*rpWmif' « r/urrfo-

del non rinnovo di contratto, 
di numerosi salariati con n o 
tevole anzianità di servizio 
e carichi di famiglia; 

« Chiede al Governo di 
voler intervenire perchè i 
provvedimenti siano riesanii-
t-)l«j n i i " " * ( i r,ioriM OPr. V V * S ' 

conseguente abolizione delle 
forme di contratto a ter
mine ». 

La commissione d'inch»'-' 
al lavoro sul r 

zionali. Con mal riposto 
senso di economia ha ri
dotto i suoi quadri di mo
toristi all'estero a due so
le persone: il signor Gam
bacorta a Sfiatinoti (dove 
ha preso il posto del p o 
vero Finamore, deceduto 
dopo la sciagura di Orly), 
e Giacomotti' a New York 
(dove è aiutato da mister 
Jacob per gli impianti ra
dio ed elettrici). Negli al
tri scali si serve di ele
menti presi in prestito da 
altre società. 

Sono nel giusto coloro 
che puntano il dito sulle 
attrezzature aeroportuali. 
In Italia esistono pochis
simi radiogoniometri, in-
sufficenti a sbrigare il la. 
voro necessario. Mentre 
all'estero il numero dei 
radiogoniometri è tale per 
cui, anche se non richiesti, 
danno a tutti gli aerei il 
punto (QTM in codice), 
da noi questo non aouie -
ne e tocca al pilota, quan
do ne ha necessità, cercare 
di mettersi in contatto con 
il radiogoniometro. 

I nostri campi d'aviazio
ne vengono giudicati as
solutamente insufficienti 
dalle grandi compagnie 
aeree internazionali. Allo 
stesso aeroporto di Ciam-
pino sano state mosse an
che recentemente delle cri
tiche riguardanti la man
canza di adequate attrez
zature radar per indiriz
zare e accompagnare ogni 
singolo aereo nelle deli
cate fasi dell'avvicinamen
to e dell'atterraggio. I co
siddetti minimi operati
vi dell'aeroporto romano. 
inoltre, sono ritenuti non 
sufficientemente sicuri da 
alcune compagnie aeree. 

Si deve a queste gravis
sime deficenze e alia to
tale carenza di una poli
tica aeronautica del go
verno. se l'Italia occupa 
oggi un umilissimo posto, 
il venticinquesimo, tra le 
nazioni che hanno una 

f 'ropria flotta aerea. La 
nternational Ci vii Avia-

, tion Organisation, cui a-
• deriscono tutte le aviazio

ni civili tranne quelle del-
. la Cina e dell'Unione So-
• luetica, in una sua recente 

TERNO 
JHil io i 
/ / Quotidiano (organo del

l'Azione cattolica) si è risen
tito con noi. Xoi avevamo no
tato che un suo numero spe
ciale natalizio, oltre al testo 
integrale del discorso del Pa
pa, recava *9 pagine delle sne l 
6i dedicale ad annunci pub- J 
blìcitari, pagati vuoi da azien
de prÌDale vuoi da aziende 
statali o parastatali. Il giorna
le dell'Azione cattolica se la 
prende con noi perchè gli ab
biamo chiesto di mantenere 
rimpegno assunto sul giorna
le il giorno prima, e quindi di 
devolvere al bimbi ungheresi 
(così aoeoa promesso anche 
un pubblico manifesto della 
Azione cattolica) l'incasso del 
numero natalizio. Il Quoti
diano dice di no, dice chr la 
pubblicità l sua, che anche i 
snidi sono i suoi e che ni 
bimbi ungheresi andrà il rica
vato della « vendita » del gior-

f.glia più piccola e la sorella. 
Unica scampata della famiglia. 
la moglie dell'Erbetta. 

Il freddo intenso, che ha re
gistrato 22 gradi sotto zero in 
Alto Adige, la gelata dell'Arno 
e di vari fiumi, ha ucciso a 
Milano una vecchia signora. 
colpita da paralisi cardiaca 
mentre faceva desìi acquieti in 
un ma cu zzi no 

A Trapani è crollato uno sta-
oiie di tre p.ani. Tre famiglie 
:ra\olie dalle macerie se la 
sono cavala con fonte non gra
vi. un passante, l'impiegato al 
catasto, Antonino Ali-gna, è ri
masto ucciso. Un'altra frmiglia 
rimasta bloccata, è stata rin
tracciata a r:o;*e Urda e posta 
n salve 

I l n pazzo sul traprzio pubbli-
l.-rai.o ha ten'ato. in pieno cen-
'tro di Torino .li emulare la 
• Lollo. . compiendo alcune 
evoluiioru «ot'o gli occhi ester
refatti della folla E" stato cat
turato dalla polizia. 

statistica assegna all'Italia 
10 0.59 per cento del mo
vimento aereo mondiale. 
11 nostro paese è superato 
dagli Stati Uniti (60 per 
cento), Francia 5 per cen
to, Gran Bretagna 4,5 per 
cento, Australia 4 ver cen
to, Brasile 3,5 per cento, 
Canada 3 per cento. Mes
sico 2 per cento, e da nu
merosi altri vaesi europei. 

Più che giustificate ap
paiono perciò le prese di 
posizione, le rampogne e 
gli atti d'accusa che con
tinuano ad accompagnare 
l'eco della tragedia del 
monte Giner. ì senatori 
comunisti Pastore. Negar
ville e Roveda hanno pre
sentato un'interpellanza al 
Senato per conoscere « i 
risultati delle indagini 
fatte in seguito ai vari 
gravissimi incidenti che 
hanno funestato l'avia
zione civile e la nazione 
italiana: quali provvedi
menti il governo intende 
prendere per assicurare 
alla nazione servizi aerei 
sicuri ed adeguati alle ne
cessità, in particolare per 
quanto riguarda la fun
zione o la nazionalizza
zione delle società con
cessionarie, la loro indi
pendenza da interessi 
stranieri, la dotazione di 
aerei e la efficienza degli 
aeroporti; le ragioni per 
le quali si è lasciata com
pletamente smantellare la 
industria italiana delle 
costruzioni aeronautiche, 
chiudere officine rinomate 
e rinunciare al lauoro e 
alia capacità di operai e 
di tecnici che tante otti
me prove avevano dato e 
quindi quali provvedi
menti il governo intende 
prendere per ricostituire 
tale industria >. 

Un'altra interpellanza è 
stata presentata dall'on.le 
Guadalupi del PSl per 
sottolineare l'urgenza di 
un completo ammoderna
mento ed una seria rior
ganizzazione dell'aviazione 
civile. Durante la seduta 
di giovedì del Consiglio 
comunale di Milano da 
tutti i settori si sono le
vate voci di critica contro 
l'assenteismo governativo 
a proposito delle attrez
zature aereoportuali di 
Milano, divise tra i due 
campi di Linate e della 
Malpensa. insufficenfi e 
malsicuri. 

Il gruppo socialista al 
Consiglio regionale sardo 
ha presentato una mozio
ne urgente per impegnare 
la Giunta regionale a sol-
lecitare. da parte degli or
gani di governo, una se
vera inchiesta non solo 
sulle cause delle recenti 
sciagure, ma anche sulla 
reale organizzazione tec
nica e amministrativa del
la LAI e sul tipo e le con
dizioni di sicurezza degli 
aerei da essa usati, specie 
nel le l ince tra la Sarde
gna e la Penisola: a chie
dere al governo che a far 
parte della commissione di 
inchiesta siano chiamati 
uno o più tecnici desi
gnati dalla Reotone «ordfl. 
e infine ad invitare il av
remo. qunlora la inchie
sta accerti precise respon
sabilità della società LAI 
a revocarle la concessione 
almeno per le linee tra la 
Sardegna e la Penisola. 

ANTONIO FERMA 


