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^ UN COLLOQUIO TRA IL DIRETTORE GENERALE DELL'IRI E IL PRESIDENTE DELLA LAI 

Entro il 30 marzo verrà attuata la fusione 
dell'Amalia e della LAI in un'unica compagnia? 

Fort» opposizioni 
novizio assistenza 

da parte dei potenti interessi italiani e stranieri - So iti tu ito tutto il personale del 
in volo della LAI - L'aviazione civile deve essere autonoma anche dalle autorità militari 

Ieri mattina il direttore 
crenerale dell'lRl, dott. Scr. 
netti si à incontrato con il 
geiié} ale Urbani, che ha re
centi mente .sostituito, alla 
prc$lkenza della LAI, il 
prhuApc Marcantonio Pa
celli] il colloquio, secondo 
quanto è (rape/ato. tioit a-
Vrenbe riguardato le caren
ze Tecniche e oryamzzativc 
dcllaì cotupauiiKi aerea, re-
nutef bruscamente alla luce 
i)i ratiseguenza della traye-
\ i cl-ll'I-L/NC i\SYrm\ii. Ji-

hmeo tempo fa dir'tyen-
. //« HAI. e iiotoriameu-
Hnmpetenti dì problemi 

'*nlt>ua il tiei). ti direttore 
Co'Ìj>(ilc dcll'IRl M .sarei)-
Wuiuttito a cniiiniiicurr ni 
fi>r air Urbaii- l'intenzione 

statale di j i ' i - m r I T I 

*h l'org ano 
iin>'<(lere a 

Vi 

Un fusione della 
OH l'AUTAUA. Il .10 

aeadranno le attuali 
mffe.tsiont alle compagnie 
r f fv ' per c.scn'ifnrr te rotte 
J«,*ua.tonali e aeree e Odi 
TMl).. ventilata la probabile 
ùótfi.ionr di procederi» ntlit 
nil'inazione delle eonees. 
fÀfii a un consorzio il qua-
j£ sua volta distribuirebbe 
A/ '»ee alle due diverse 
Ijftu. 
i ' m i ' clic l'argomento del-

• usionc abbia sollrrnfo 
chi niostranze del generale 
Kn)nni tutt'altro che favo. 
i/iMr. per ragioni di pre
so o. a tale operazione. Si 
cesi 

\ 

crebbero al progettato 
vedimento anche i rnp-

"Jpiitanti di gruppi capi-
"jtici italiani e stranieri 

r.r<?AT. TWA e BEA) che 
" ho rifeuaiiti partecipa. 
Pff-i azionarie nelle dae 
•V.papnie italiane e clic 
<?V-i riusciti a trarre buoni 
rfj;- dalla gestione delle va-
ai^'illCC. 

W tentativo di f«r pcis-
, ' in .secondo piano que-
• jdella fusione, c/te rap. 

f / spnln uno dei problemi 
to urgenti per la nostra 
'•• i3Ìonc civile, la direzio
ni della LAI ha scatenato 
so\ sua offensiva « rioraa-
dé-ativa». Secondo notizie 
dì hanno trovato confer
ai il comandante Aldo 
't:lt che ricoprirà l'incarico 
Aprimo pilota della So-
,f*ri. è stato nominato tino-

•Hcapo del servizio opcra-
7(ni di volo, in sottiluzw-
' ' Idei Sfitti al qurilr quri'-
"? giornale aveva mosso 
Sic critiche. Tait. come 

,-r prima azione, ha sotti
lità in blocco il personale 
Ktcrra del centro di assi-
rmzn in volo della LAI a 
/'«lupino e tutta la segrete-
k.i del servizio operazioni 

t-ofo. E' .sfato aniMiiicinfo 
' li*» fole operazione verrà 
\atrso anche al personale 
\'lla LAI degli altri aereo-

irti italiani e internatio-

c 
VQueste fmprort'ise deci
dui hanno suscitato qual-
r inquietante intcrroga-

nvo. Il centro di assistenza 
n volo della LAI ha ap-
ylcsato forse gravissime 
Yficienze? Il servizio ope-
)zioni si è dimostrato in-
[r'wre ai suoi compiti? Se 
lesto è realmente avyenu-
;*, si pensa forse di riorgn-
* zzare la compagnia aerea 
{traverso la sosfifurione di 
^nzionari di gradi non eie-
Sili. senza approfondire u'-
Sriormente l'indagine? 

S Nessuno crede che la re-
, onsabilità debba fermarsi 

f« un capo-scalo. Se, come 
Lfire ormai assodato, il po-
^ro comandante Gasperoni 
mti-nin « secondo » sulle rot
te atlantiche, vennp man
dato allo sbaraglio sulla 

oma-Milano in una gior-
ta pessima, con quattro-
to galloni di benrina nei 

rbatoi (bastevoli per 4 ore 
volo) questo fa parte di 

n costume e di una « po-
tica w della direzione del-

i LAI. Se la Società si ser
viva ancora dei DC-3 fot-uri 
ijri eredità dalle AVIOLL 
Ì,£E) inadatti al volo stru-
t^entale. invece di adottare 
: Conwair, questo si de fe ai 
riferi tecnici seguiti da co. 
irò che reggono le sorti 
•ella compagnia. Se i pilo. 
i. invece di essere allenati 
rcondo metodi moderni, so-
:o sfati affidati al « Iink-
jrainer «•, buono tuffai più 
t'fr addestrare un pilota da 

(caccia, la responsabilità non 
risale certo ai telescriven
tisti o ai mefeoro'opi. 

Per tornare alVargomen-

nnic, 

\ t c 
ffnt 

ì 
(to del colloquio tra Sernesi 
w? Urbani, molti fanno no-

\jre che quello della fusio-
jie dovrebbe essere appena 
l primo passo verso l'cf-
ztuva riorganizzazione dcl-

ì'aereonautica civile itala-
\:ana. Occorrerà infatti ri
solvere l'annoso problema 
delle attrezzature aereo-
portuali e dell'assistenza in 
volo. Su quest'ultimo pro-

fblemc una nota d'agenzia 
: ha reso noto il punto di r i 

sta defle autorità governa
tive le quali m risposta a 
Taluni nostri appunti, ma
gnificano la attuale rete dei 
radiogoniometri * vor*. ri
tenendoli superiori ai si
stemi m uso in altre nazio-

. ni europee. 
/ piloti di tutte le com

pagnie straniere sono una
nimi nel criticare la nostra 
assistenza, deficiente non 
per la poca abilità degli 
operatori, ma per l'inade
guatezza degli strumenti. 
Ben diverso è il giudizio 
che essi esprimono, ad 
esempio, sull efficienza di 
«ereoporri come quelli di 

. Londra e di Francoforte, 

U 

prutHMò'ti di radar mu/tipd, 
e sta quali e possibile at

terrare con qualsiasi tempo, 
per/ino con i jnovcrbiah 
nebbioni nordici. L'inade
guatezza nostra è tanto pm 
sensibile m quanto, a causa 
della con/orinazione del 
suolo, il cielo italiano e 
soggetto a perturbazioni 
.frequenti, auc/ie di eccezio
nale violenza, che si scate
nano da un momemo iill'ul-
tro, senza che pussuno es
sere previste dai bollettini 
meteorologici. Notissime, a 
questo proposito, sono le 
correlili che si formano, ad 
esempio, ai bordi del cam
po milanese della Mulpeu-
sa, sulla dorsale appennini
ca, sui monti di Simun, in 
Sardegna. 

Occorrerà, .soprattutto, 
rendere autonoma l'avia
zione CIIMIC dalle autorità 
militari. IVon M riesce a ca
pire perche, considerando i 
servizi aerei come servizi di 
interesse pubblico, min si 
debba provvedere non sol
tanto alla loro nazionaliz
zazione, via soprututto alla 
toro gestione da parte del 
ministero dei trasporti, che 
provvede al traffico ferro
viario e disciplina quello 
automobilistico. Augurar
si, come qualcuno fa, la 
creazione di un ministero 
dell'ncrconautica civile 
(con funzioni parallele a 
quello della marina mer
cantile) appare sproporzio
nato. L'Italia, per la cecità 
dei suoi governanti, è pur
troppo una delle ultime na
zioni europee e mondiali in 
campo aereonautico. La no
stra flotta si riduce oggi a 
13 DC3, a 5 DC 6. a un 
gruppo di Conwair. a qual
che quadrimotore e. fra 
qualche tempo, a f> Vi-
scount. divisi tra due so
cietà concorrenti. Potremo 
parlare di un ministero per 
governare la nostra flotta, 
quando avremo raggiunto 
almeno il livello della Po
lonia, clic ha in servizio 114 
velivoli, o della piccola 
Olanda che ci umilia dal
l'alto dei suoi GH meravi
gliosi quadrimotori. 

ANTONIO l'ERKIA 

Vacca con tre coma 
TRENTO 211. — A Flavon. in 

Val di Non, un contadino ebe 
aveva acquistato una mucca di 
circa 8 mesi si è improvvisa
mente accorto che un po' sotto 
In fronte dell'animale spuntava 
un terzo corno che ha poi rag
giunto la lunghezza di oltre 40 
centimetri. 

Il nuovo proprietario dei - fe
nomeno - — Renato Giovanni
no da Flavon — ha provvedu
to a far operare la mucca dal 
veterinario, conservando 11 cor
no come singolare trofeo 

«U. X — . . 
In alenili intesi le iiistr vrnxon» srKiiulute attraverso queste barriere luiiilnoke che vriucmio 
«Internate un ehllnuieIrò primi» ilt-ll'lnlzlo delle piste steiNC. I.'lllumtituzlonr è a ruzil In
frarossi e viene c.i|ilul.i ron iiunlslasi trinpo riunii eiiulpuRxl ehe si apprestano ari atterrare 

L'ODISSEA' DI BONATTI E GHESER SUL' MONTE BIANCO 

L'angosciosa alternativa dei messaggi 
trasmessi dalle pattuglie a Courmayeur 

(Continuazione tlall* t. uaglnm) 

na di costruire 11 ponte di 
collegamento con l'alto del 
Cìonolla: non «niA un lavoro 
facile. nisoKneià stabilire 
tutto un complesso di corde 
(Use sulla parete, una specie 
di montacarichi che consenta 
di trasportare abbasso Honat-
tj e CJhescr nel easo ehe uno 
0 tutti e due filano impossi
bilitati a camminare. Una fa
tica che durerà per ore e 
ore e richiederà tutta la for
za, tutta l'IntelliKen/.a di que
sta gente, che conosco 11 
Ilinnco come le proprie ta
sche e che sa valutarne tutti 
1 rischi e tutte le possibilità. 

l,a giornata odierna eia co
minciata bene. Sin dalle 7 la 
Kta7ione < Dante > dislocata 
in un Campetto di neve nelle 
vicinanze di Couitnayeiu, 
aveva ricevuto un nies.saggio 
laconico ma significativo: 
• Sono parliti alle 5 ». La no-
ti/.ia aveva ticmpitn tutti di 
entusiasmo perei»'' essa coin
cideva con le previsioni ge
nerali. secondo cui ltonatti e 
(Iheser sa i ebbe in i lenitati 
oggi a me/y.ogioino M,i dopo 
poco doveva giunge] e la più 
Inattesa delle .smentite- c'era 
stati» un equivoco Chi era 
pattilo non ciano I dm» sca
latori, ma le M|uudte che KI 
muovevano dal Ali.igo veiso 
Il fJonella K' st.ito il primo 
sintomo eh un;> Kitua/ionc 

NKLLA STKSSA SEMITA IN CUI HA SBLOCCATO !,K TAIUITK KLKTTIUCHK 

Il CIP ha aumentato anche il prezzo 
dei carboni fossili di provenienza estera 

// ninna listimt clic aititi t)fi}iÌ in riporr - IA' tna^^iorazìoni vonsvntitv per ì ititi porti 
Autorizzati fili (tinnenti tinche per il colie ti tliscrezione ilei Colluttiti provinciali prezzi 

II CU* ii.i tli'.im.itii .'. uno*, ti 
listino p "••//: dr. i-,i: imiii l'.'c 
ri. app:'ti\.i'o :u-!I.i stc-o.i »̂-
lltl'.a .>) cui linoni» liloec.i'e le 
'«rifu» elettriche . A pam.ile 
modifìc'i delle (IKpi»-i/.:oiii con
tenute nel provvedimento n 
60!) del .'IO novembre 1 !»r»fi — e 
detto nello circolare —- con ile 
er»rre:i7a immediata, i prezzi 
drl carbone non sdoganavi, per 
to-.nellnt.t metrica rê .'i CIF 
porti alto Tirreno e f n n o i 
frontiera, vmgono iiio.-iiilcaii 
come appreso: 

I prezzi .m riferiscono alle 
pezzature di origino ilei carbo
ni ili i|iialità primaria, o co
munque con non più del •*> per 
cento di umidità, e del IO per 
cento di ceneri sul ».erro. fatta 
esclusione per i minu'i non 
lavati e per le voci {wr le qua
li è fafa menzione delle qua
lità secondarie 

I prezzi-ClF sot'oindie.iti so
no determinati per i |>ort. del
l'alto Tirreno Per ì porti del 
Bas^o Tirreno i prezzi-CIK 
vanno maggiora*: di lire 100 n 
tonnellata per i por'i di Civi
tavecchia e Xapo'.; e di lire 4tìfì 

LA 58.MA DI «LASCIA 0 RADDOPPIA » 

Due i candidati 
al traguardo finale 

Si tratta di Maria Teresa Balbiano (opere dan
tesche) e Mario Buronxi (vita dì Garibaldi) 

MILANO. 29 — Per la 
58.ma trnsmiSMone di LOSCHI 
o raddoppia, con la cpjaic la 
popolare rubrica televisiva 
inizierà giovedì prossimo il 
nuovo anno, sono convocati 
due esordienti: il 3 lenne Ma
rio Scognamiglio. impiegato 
napoletano, che sarà interro
gato sulla musica lirica, e il 
43enne Luigi Caricasi, panet
tiere di Alzano Lombardo 
(Bergamo), che introdurrà 
una materia nuova: la tau
romachia. 

In turno per la domanda da 
640 mila l.re sarà la vercel
lese Ro.--,ina Ro=5an:go. ap
passionata di letteratura 
francese del XVII e XVIII 
secolo. 

A copme pro^oeu.ranno 
poi il gioco ; eo.nenrrenti al

le altre domande: per 1 mi
lione e 280 mila lue =;( ci
menteranno l'operaio autodi
datta di Bcl lm/axo N<»\ a:c.-e 
Ernesto Bovio (sto-ia della 
filosofia) e l'impiegato di 
Zurigo Giannino Bottone 
(storia mazziniana): pe: due 
milioni e 560 mila lire ten
teranno Raffaella Minghetti 
di Bologna (storia romana) 
e Romano da Prato di Velie-
tri (calcio), mentre conclu
deranno con le domande da 
5 milioni e 120 mila lire la 
contes.-a torinese Maria Te
resa Balbiano (vita ed opere 
di Dante Aligh.er ;) e l'inge
gnante bf'.opme-e Mar-.'» Bu-
ronzj f\i*a ri: Gai-eppe Ga
ribaldi . 

a tinnii',, I'I )>> : . p ir', l .m i 
nenti. ioiiip!t-..i quelli ilellii Si
cilia i- della S.'irilejjn i Pel ali 
altri porli yli .-.te.,M prezzi \.,n 
no in<ii» ît>i.iU di l.i e 1000 per 
il carbone ptovenler.te <1 ilio 
Amorii i <• <ii lire tìOO pei li-
altre provenienze, escili .a l i 
Polonia, per la quale la ma.;-
giorazime e di lire -P»0 ali i 
totmella'a 

Per il carbone americano 
sbarcato a S ivona Funivie il 
prez,70-CIF e ridot'o <ii lire 
10(1 a tonnellata Per il canto
ne .sbarcato in jiui porti è con
sentita un'ulteriore ruag^ior.i-
zio-.e si] lineilo precedentemen
te previste fino al maKximo di 
liie SUO n toim"Uata, I'I'.I- clo-
vra peraltro essere autorizz-ita 
dai Co'iii'ii'i prov.ticiali ilei 
prezzi compe'en'i (•••r territo
rio coti apiwsi*:, le»;cr.i. i cui 
estremi saranno richiamati 
nella fattura dell'importatore 

1 i Carboni unirne!!»!»: an 
traci:»-: jx'z/a'ura fin (ì(l a 80 
min. 'prezzti non fissato»; pez
zatura da 4(1 a CO min I, 23 WH), 
pezzatura da L'O a Ali min lire 
2.'" 7:i0; 2» carboni hi'tiniino.si: 
il) i>is,s|. m.t'eria •.•olo'ih (da 
\apore e da coke» pezzatura 
grigliato m miniera I. 18.4.Ì0. 
minu'i coke L 18'URI. I») me 
ri.e m,i»erj.• \olat.ll (.la vapore 
e da coke» pezzatura «rifilato 
ir. miniera L 18 SOU; imi: %c-
nan' e mi'.u'o ( ilfn k 0\2 » 
riin o/ nitiie» 18 150. r) a.te 
mater.a xnla'ili c.triKinc <{n 
gas L. ITàOO; earoone da (j.ufo 
^ono <ga* prmlucer) grigliato 
in m.niern: imbarcito ari 
H.ir!»p*n;i Hoflds. L 18 100. mi 
h-irca'o a Fi.adollia o Baai 
mora L. 17 7."»0; Tout Vernini e 
nilMi'o diaci. 0\2 . ri/i, n> 
rntne» L 17 450 '.', i coke >i. P"-
T.iljo I. 22 7IKI 

r*iirho»ii 'ridirsi: antracite: 
r.o.-i <p>iz.,- ir., -i . 3(i „ 80 
mm t L 24 550; in » n*i '-«va»; 
Idn li a 10 mrn i l . l i 700 

Carhiiiii- jifliiii'i i> pezzatura 
<>.*..-•• 30 :i.:n .... M. rr I. 17.150. 
pez/a'ura •! i IO a 30 mm '..r<-
16 600 

An't'ud'r oii.-ici; (CIF 
Adr:.i*i..> »- T rrctio» |y Ui'.jr^ 
3'jper.ore a 25 rnrri con tolle
ranza de 25 pf z corro d: pez-
z.ttjii i-.fer.ire a 25 mm l;r< 
20 8">0. »r..:. ro ..re 14 9.50 

Cnrhctìtf Ar-u 'CIF por*; al 
*.o Adrirf*.̂ .»»: .'r.i.ii'el" » irnrz-
Zu'uri da 10 a 20 mm. 'rr.'.r.ca 
prezzo» Tiir.j'o ( i i li r, 10 mm > 
L 12 400. per i pi-rti d'I rredm 
Adr.itic» IAT'O'.'I '- P.-cara» 
è a-j*or //«•'> un i :•> cn'n d. 
L 3fif» a *o-i-e'..-,•« 

Oli-flf». r .Sud AU T. (CIF 
A-ir.'i'i'o e T.rr'»o>. sr/rir:"'» 

lini i I puzzatili a 'la 30 ,i K0 
min i 1, HI.700, p.stlUi I. 17 250, 
o.it bolo» tia v,ip.>re L lt 5MH) 

2» Quote vpcic iburco <(ir 
boni <M-:;III'O provv n 508 de! 
30 o'tobre lilaiii. A modifica 
del provvedimenti n 488 ilei 
4 uiugno 1055 e u 537 del 2 
febbraio Hl.ilì è ftasa'a come ap-
pres.̂ » la quota media spese 
di sbarco da fondo stiva a va
gone per i porti indicati: Bari 
I. ilio a tonnellata; Venezia lire 
700 a 'onnellata 

3> Cokr ttn odi: A noluiiono 
dei quest'i pervenuti A quewto 
comitato, .««i eonfenna ebe i co
mitati provatici,il 1 ilei prezzi 
fono autorizzali mi aggiornare 
i prezzi di vendi'a d»*l coke da 
gas de!> ofilrine rientranti nel
la loro iriurisdizione. in base 
all'» \ariazion! ilei prezzo del 
coke me'olhirgieo elio iono di-
nimate ton apposito listino in-
fu.-'n rivo. Ro.i»a fermo l'obbli-
go «li eomun.care al Comitato 
invito.rn.'-'erlale ile. prezzi le 
deei>-.•%• , a f Ì o " „ ' p 

Riuniti a congresso 
i mendicanti birmani 

PAGAN (Birmania' 21) 
Sotto gli auspici ilei governo 
birmano si npre oggi a Pagan 
un congresso di mendicanti di 
tutta la Birmania. I parteci
panti sono in maggioranza dei 
mendicanti « profe.s--.ioni.sti •• 
che *i tramandano la « pro
fessione ». di patii e m lig'.o, 
a volte da secoli, iliscenden 
di» da lontani avi che fecero 
voto di povertà, promettendo 
di vivere .soltanto della pub 
blica carità. I loro principali 
mezzi di sussistenza Eono co. 
stituiti dai resti delle mense 
ad apprendere un mestiere 
utile. A questo scopo na in
detto il congresso e vi ha in
viato il vice-presidenti» del 
consiglio. Kyan Nyein. che 
pronuncerà un (lisx'ur.so. 

Il governo birmano cerca ili 
indurre i mendicanti a rinun
ciare alla loro professione e 
di monasteri e templi. 

che nndnvn facendosi s e m 
pre più grave. 

Infoiti, man mano, tigli ap
puntamenti radio (Issati con 
io diverse (dazioni del Col 
Chechruit e del Miage, gli 
annunci diventavano fram
mentari. indecisi, quasi sor
presi da ciò che stava ouc-
cedendo. Perche mal Bonnttl 
e t ìhesei non si facevano 
dal rifugio e non si facevano 
vedere'/ Quale era il motivo? 
Dal Miage non «i poteva sa
li le oltre ti un certo limite. 
Si poteva si arrivare, e c'era 
già giunta la squadra guidata 

condata lo cntena del Bianco 
era scomparso per lasclnr po
sto a un vento gelido elio ta
gliava la faccia, n una fo
schia che ei faceva sempre 
più densa, ti nevicate inter
mittenti. 

« Noi — ha detto la guida 
Km iCo Rcy — dopo aver cer
cato vanamente di salire, 
siamo calati al fortini abban
donati del Combat e qui ab
biamo tentit i! di rannicchiar
ci. V.' stato inutile, dopo 
un'ora abbiamo dovuto usci
re e per tutta Ja notte sia
mo corei KU e gm come :m-

qua.sì disperati da una parto 
o dell'altra perché le voci 
potessero filtrare con una 
certa regolarità e sopratutto 
£i«3iouraio al cornando della 
squadra alpina di Cour
mayeur di tenere eccitimi i-
mente in mano Ja situazione 
e tll procurare ciò di cui c'ei .1 
bisogno. 

Alle 13 è giunta la confer
ma che le coso erano gravi 
e elio ormai il piano d'eme--
goiiV-a doveva trasformarsi in 
un ve io e proprio piano di 
soccoitKi Infatti radio « Gian
ni » dal Chechruit ritrasmct-

l'n.i Impreislonnntr veduta dell» via drllo • aprrnnn » «Iella Itrrnva. Qui sarebbe stata 
•noria verso le It del Klnrno ili Natale la cordata di Walter ltonatti e Silvano fiheurr 

ti.il tenente Villa, sino al fon
do del ghiacciaio; ma poi ci 
si t iovava di fronte all'inva
licabile mino di pietra e di 
ghiaccio, oppure ai crepacci-

l tentativi hi rinetovano 
uno dopo l'altro Infruttuosi, 
affaticanti, per uomini che 
avevano pernottato all'ad
diaccio in un clima che cer
tamente registrava punte as
sai più basse dei 30-35 gradi 
sotto zen». Avevano pernot
tato in sacchi a pelo posati 
sul nudo ghiaccio, esposti a 
tutti 1 rigori del freddo. In 
più. verso mattina il l>el se-

pa/j'.iti IH-'I* procurarci un no
ci» di ca lme*. Parole» come 
queste sulla bocca di una 
guida, abituata alle pm ter
ribili fatiche, acquistano un 
senso preciso, clic scolpisce 
la realtà in tutta la sua 
drammaticità. 

Al mattino ancora tentati
vi. ancora perlu.stra7.ioni. an
cora sforz.i per mettersi In 
contatto radio da un capo al
l'altro del ghiacciaio: ciò che 
e purtroppo raramente r iu
scito a causa del gelo e «Iel
le condizioni atmosferiche. 
Ci volevano delle ore por riu-

renn di cui ieri si era t i r - scire a pnrlare. degli appelli 

Acquistano venticinque capi di bestiame 
con gli assegni di una banca inesistente 

/.' acquisto > di 25 maiali, un vitello e un canallo, tulio per minatore di due mi
lioni di lire — / due lestofanti, che abitano a l'oten/.u, sono attivamente ricercati 

NAPOLI. ^' '»'• cgcnti 
il'-llc, Stilèmi rii Mobile hanno 
identificato fine truffatori, che 
ah un: n'orni In arrvano prr-
peirato una pn»-.iii truffa ai 
<ii.imi di un dll'-riltrire di br-
:"(;ii.,\ tale Va'quale Ferrimi. 
ili 12 anni domiciliato a /'"-
•«••'-il in va f nrdoni- 3 

Giorni orsono JI presentava
no d<j ferrane due individui 
t quali (ih chiedevano di com
perare dei capi di bestiame, e 
precisamente 2.1 inaiali, un wi-
t( Ito. ed un cavallo il tutto 
per un i-alore complessivo di 
due milioni di lire I due pa-
Qir.avo ron un insegno delta 
banca popolar* di Torino; ma 
una amira sorpresa attendeva 
il Ferrane il quale quando lo 
indomani si recava in banca 
per cambiare l'imrgno si ten 
tifi rispondere eh» non ett-
'tera afflìtto una Banca Popo
lare di Torino Jmmediafarnen-
tr ri renata in Questura, dove 

La sentenza al processo dell'Immobiliare 
( C n D t i a n i n n n r « j l l» D » I » 

i£» *"** 

abbiamo notato 'ino d»» fi
gli dell'ino Salualore Re
fe ecco ini 

Le reazioni al verdello 
sono stale. naturalm*nie, 
moire cfirerse / giornali.»!! 
*» <ono «treftì al'omo agli 
as-o-ti •itrinp-ndo (oro ia 
mono, menrre » due fiinz'o 
nari dello SGl rimanerano 
quasi allibili II c M dot
tor Cornai, la cui reqvin-
tona. DUI concludendosi ron 
la richiesto della condan
na a fi mesi e 80 000 lire di 
multa ver i due imputati, 
arerà coraopioiament» *ot-
tolmpaio i gravi abusi com
messi daU'Immob:l;are nel
le costruzioni, st e rapida
mente allontanato tottraen 
dosi ad ooni commento In 
fefiiutiTca. lo nostra *m-
ores*:one e che anche oer 
ti P M iQ sentenza assolu* 
tona rcopreaentf un indi-
«ctiftbife siicc«iio La sua 
requistrortx. infatti. « e i 
oreroJentemenf» orientata ! 
nello denuncia deoh abwit 
e nella sconcertante nebu- i 

1 ì 

losifà dei rapDorfi tra al
cuni funzionari d»l Comu
ne e l'Immobiliare E vro-
VTW m considera ztone di 
questa fornamosa denun
cia avvertimmo t'OTiOOfln-
mtà di definire contraddit
toria la richiesta conclusi
va di rondanria ff-'» d'i* im 
DM fa fi 

Sullo *i ** nofnto sapere 
circo le ereniuah inten
zioni di ricordo «I<7 da I-ar
te dei P M e della Parte 
civile tUngaro non c'era) 
che deVa Difesa 

Prima che »I tribunal» *i 
ritirasse in camera di con-
siobo. oreca parlato ''ar
i-orafo d'Ila Parte cinte 
ver due ore A Un arerà 
replicato l'are Baftaoha 
della Difesa ner o««ert-or» 
acutamente che »! diboffi-
mPTifo ha Dorfafo alfa luce 
una masso f i o n n » d» fotti. 
scandali e abusi di cui unri 
f| feié nemmeno cenno 
rteU'ortiraT o incrirnìriofo 
Battaalw ^%arera ronc'usto 

*ono 
tmvv-

fo%» esercitata 

palesemente dalla SGl nei idi una organiea e Hpprofon-
id;ta inchiese sui fatti emer
si nel pr<--ro"o. condotta dal . 

Jl i Gi'.n'n e i cui riFultati sia-
jn̂ » por'.''', a conoscenza del 
Consiglio c>munale >. Tale 

ip.i'-o -. en° i;iu*tifiraTo dai 
j ; '0«pcì*i c r e a Ja regolantcì 

confrotti dei fnncionari del 
Comune) non sussistono. 
mentre rio che sn«*istr (la 
denuiein d'.-.'l nhuno ana
trante e della rpeculanone 
ediliziai e irato amniamen-
fe prnrn'n /ri ogni '-neo. 
questa denimcin uon co
stituisce renio 

Saturalmor.'e. »-irn«ima 
e l'n?!e-a r>er 'a sentenza 

di fur.zionamento di alcuni 
•^•rvizi comunali, in rappor-
v, ai er,>p-rui :n*err!"5i pri-

che sarà esteso e deooma- ,^*u c}"-e con es«i hanno fre-
fa. molto r*re,babilm»r»t». 
non o'fre la prima meta di 
aenvam 

\(]v.< nte 
•o ;. 

ocr-'eione di contat-

La seiione romana del PRI 
chiede un'mchiesfa 

sui rapporti Cwnune-SGI 

Industriale milanese 
arrestato per bancarotta 

MILAN'O. 29 — I carabinieri 
T ,. . " , , _ . . Id»5. r.uc>o di polizia giudizJa-
La direzione drl lXnione r : s h a r . n o a r r e s t a r o l'industriale 

^ ^ . -

che i foffiXcost come 
stati artribVffi ag\\ ti 
fati feorruzto%» eteri 

romana del PRI. r iunirs i ieri 
sera dopo aver avuto notizia 

|della conclusione del proces
so Immobiliare-Espresso ha 
deciso di folleritare il suo 
rappre«entan*.e in seno al 
Consìglio epmji^ale a farsi 
«osttni'ore f sono*, < necessità 

.'orr.otrit 

i " 

Rob-^r'o Baroni, di 51 anni, abi
tante r.ella nostra citta, perse
guito da mar.dsto di cattura 
per bancarotta fraudolenta. Era 

o'are della società - D e Lu-
xe- dichiarata fallita r.ella scor
sa estate, con un deficit di cir
ca trece.-.'o milioni di lire. 

• N 

denunciaun la truffa di cut era 
rimasto vittima; egli poteva 
fornire soltanto pochi dati apli 
oociti , e fra gli altri che oli 
ammali che egli aveva vendu
to ai due sedicenti commer
cianti di bestiame erano stalt 
caricati a bordo di un amimi 
targato Napoli. 

Le tndapMM M'nmano imii 
rizzate in tale direzione, e ben 
presto St riusciva ad identifi
care d proprietario fleU'aiiIo-
mezzo e l'autista che aveva 
effettualo il trasporto .S'i trat
ta di Pasquale Parlato, di 32 
anni, e di Antonio Esposito, 
di 2f> anni Est» diehiarnrano 
d» non conoteer»- per<oaal»n»'n 
te le persone che avevano ac
quistato il beitiame, ma che 
erano stati messi in contatto 
con costoro dal mediatore Vm 
cerno D'Anino, di 56 anni da 
Nola. 

ti D'Acino wenica s'ihito tn 
terrogato dalla polizia, ma an-
ch'egli dichiarava di non co 
nascere l'identità dei truffa 
ton. afjpiunyf ,mn j>> ro r*%rrr 
a conoscenza della persona che 
creili ac'iuislato 'l bestiame 
dai due lestofanti. Accompa
gnati dal D'Amno gli agenti 
della Squadra Mobile tt reca 
vano da Domenica Orefice, da 
Casacatore. il quale ammette 

I va senz'altro di aver compera
lo le bestie, ma diceva di non 
e*iere a conoscenza della loro 
illecita provenienza. Interro 
Cito se conoscesse l'identtlrì 
degli individui che g'lt arerà 
no venduto il bestiame, eoli 
risponderà affermati! amenfe 
dicendo che *> trattava di An
drea Perone di 34 anni da Po 
tema; e di Francesco Mecca 
rtello. di 32 anni, anche lui 
da Potenza 

1 noni: di questi due per-
•oacpui ron ^ono nuoi: el
la cronaca nera della nistra 
cifra.* solo pochi atomi li m 
latti, essi fecero perline di 
sé per una truffa di J-t u n i i 
perpetrata ai danni di nn altro 
agricoltore della provincia di 
Potenza m circostanze assolu
tamente analoghe a quella di 
cai adesso abbiamo dato noti 
zia Fin da a'iora ì carabinieri 
del Gruppo esterno di .Vapoli. 
ebe esperirono le tndaom;, ri» 
scirono ad identificare s d»e 
senza peraltro riuscire a trit
ìi m arresto P-enchè attira 
mente ricercai' il Perone e »' 
Meccariello \aniZ comy.uto^' 

V 

nuova impresa truffaldina rt-
chiamaudo sulle toro persone 
l'attenzione anche degli agenti 
della Squadra Mobile. 

Finto sordomuto 
per tS giorni un clandestino 

MESSINA. 29. — Un finto 
-ord<<nitito. d ie si proponev.i 
d: raggiungere New York 
e'ande.-.*.inamente, ha con -In
vi '.:i -iia « rrocier.i « nel e 
g'j.-ird.'ne delia questura do
ve ha n.icqir tato la paro'.i 
<• '.'U'i.'.o 

l'ri'*,i^'iti1 *.t 'le"..*;mproF.i t 
.'. '.'.O'r.w; Giù eppc Chimen:. 
ci.e, -cf-pert'> ;i bordo de".'.a 
turbonave « Olimpia » dur.i.i-
te il preceden'e v.ai?g;.} ver-v» 
gli Stati Uniti e il Cani'ia. 
.tve^.i tenta*** d; sottrarsi al
le ^;j;eg;iA.e,ni ch:e.-te dn.la 

per oltre due ^ttiman*» *a 
duplice inesistente menoma
zione. 

Sbarcavi a Me?-ina. dove 
la turbonave ha fatto 'calo, 
e rori.-egiiato alle autorità d1 

1 poliz.a. il Chimenti ?i e al«it-

tu/.K-ne dell'oblò con 
r:.i*a 'leìln celln. 

'ìnfer-

•iv.-.*;i '\. 'wii'ìrì. r..rr.\i'.àr.'}-, oro I*>43 

Autore di nove omicidi 
condannato all'ergastolo 

AVKT.MNO. Ti — Alla p*!.-,; 
1"I. '< ,:?Ì ! 'O.O e .««sto ror.'lìri 
nato daDa Cort«» d'Asside d'ap
pello :l 50'-nne Saverto Ciruoio. 
da P^r.ni iFoarjia». ri'ono;ciu-
?o colpevole di ben rj omicidi 
a ycopo di rapina 

I cremini furono commessi dal 
Ciruoio nelle provine" di Avel
lino. Foggia e Benevento, nel 
penoso compreso tra il <i:cem-

rr.srzo 1944 

Finalmente una casa 
alla vedova Cannarozzo 

Le difficoltà incontrate nella ricerca di un allog
gio, spinsero il sottufficiale all'eccidio di Ancona 

ANCONA. 29 — Il Consi-
c;..<-i di cirlrri.n..-*.ra7.or1c dello 
Istituto autor.orro Ca.;e Popo-
'ari d: Ancona ha approvato 
"a graduatoria definitiva ri
guardante l'a ise*fnazione d. 
40 alloK^i a r i ca t to Tra gì; 
a-=egnatrt.*i figura, al 33.rr.o 
posto, la signr-ra Maria Sora-; 
r.a rr.o^l.e del mare=TÌaIlof 

Cannaro77o. protagonista del. I 
'a 'rabica v.cenda del cinema 
- Me'.rorxilitan ». 

per .a irrpo?s:o.l::i -:. avere 
un al.ogg.o decente per la sua 
fan-.iglia. e?plo=e alcune bom
bo a rr.ar.o nel c.r.err.a anco
netano provocando la morte 
;1: diverse persone: quindi si 
i'JIC.'-iò 

Un giovane indiano 
gira il mondo m bicicletta 

Com'è noto, il maresrtallo 
ri<-.l.. finanza, divenuto pazzo 

So(|a«eri\ete I abbonamento 

' NUOVA GENERALE 
• ettlmaoale 

del giovani comunisti 
Annuo L. IMO • Sem ?M -
Trtm. W> - C.C P. t / m » 

T/-»v-noi •« t- J C-xirmayear. r.ella 7>ers?r:3 
L ^ > D . ^ ; ^ - J : L , n . ° J i

5 ! l ] d e : ! ; , : tó ter.er/.e co'.^-.neUo Fa-
ore. ha chiesto l'ausilio di 
jr. elicottero da :rr>r»:e?3Te 
-.eli? r.cerche, seopure n^n 
"i-. '-rmatj verrebbe a d ire 
for.d.ìmer.to a ^"tn: ipotesi. 

!r.tar>to passa !» quinta 
notte. T.' una notte f£acia!». 
anche se r>er fortuna è tor
nata .1 s e r e m C r-a «uccede 
l»s?ù'> Dovranno trascorrere 
molte ore pr.ma che H mi 
eter-». <: sc.o'.za. Son ore d:f-
*.c.'.\ da v.vere. 

e di lEjjegneria indiano. U 
23er.r.e R Basu. è giunto a Lon
dra dopo aver percorro rn bi-
::cle:ta quasi veni, rr.ila Km 
at'raverjo 22 p&esi. 

Gli 'i.rim: c-.r.quemils Km, 
.. t»ora;z'OJO s'udente li ha com-

jtjij*: con un'auto-ciclo donatofUi 
a Berlino da.le autorità tede
sche orientali T. viagjio. dura
lo esafa-T.er.'e =ei rres: è costa-

I:o al Bi>-i rr.-.l.? «terlinei r.:t-
tavia ezli re >:3 g-:-,d^z~^'e ol
tre «CO 

V < J - • v j 
MJ\ *, ,..*^A—^J 
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! 
^1 

) I 

tevn a radio « D a n t o » : « A b -
biamiy novità importanti. Dal -
Miiif^e chiedono soccorsi, v o - * 
Kliono ave ie s-u due o t r i ' 
Kuide. B.iio^na formare a lcu- '* 
ne cordate. Abbisognano) . 
mezzi, perchè la parete non • 
è praticabile. C'è urgen7.a ». 
' Km forse il momento culr 
minante della giornata, quel
lo :n cui si scopnva che la 
realtà ei^i tanto p.u jjravc di 
quella che ognuno aveva im
maginato. Sino allora ci si era 
cullati nella speranza che s o 
lo la stanche/./-! avesse im
pedito ai due eli scendere. 

Dal Gfcic-lln e anche quan
do mancavano notiz.e pre
cise. si era creduto che sola
mente la scarsa visibilità 
avesse vietato di scorgere 
lionatti e fJhettar. Invece si 
entrava nel cuore del dram
ma e lo sbigottimento si di 
pingeva chiaro sui volti delle 
£ir.de, de^h alpini, dei loro 
comandanti, di tutti coloro 
che sono interessati a questa 
operazione, che va assumen
do delle tinte fosche a volte 
irreali per l'instabJita della 
s.tuazione. per le congetiu; 
re. per le voci contradditor/ -
che si nconcorrono a pero ' 
fiala I 

Occorrevano anche ( v e r 
va ad annunciare il tenefJ 
Villa comandante di t / 
dc-lle squadre che si tre 
sui Miage) ramponi. 
piccozze, v.veri, slitte, m j 
cinali. Nel Domenggio pà 
vano dirette alla capanna del 
Miage due jeep militari c a 
riche di attrezzi; al Miage è 
vtata creata una base avan
zata. che nelle tinte. ne"a 

{ atmosfera che la c.rcor.da ha 
(il sapore di un campo artico 
• di r>.on-.en. La sera stessa ii 
' materiale poteva venire Inol
travi sul ghiacciaio: ciò che 
-op:;.tutto serv.ra domatt.na 
alle .̂ quando e. si metterà 
:n mv**.mento sono ie corde 
per flT?are il ponte stabile di 
col legamento con il Gonel la . 

Qjcsta sera il r . tomo del
la i?j.di Enr.co Rey ha por
tato r.-jov. elerr.ent; di g iu 
di z.o. t r e certamente non 
aiutano al conforto. Se vera-*' 
mente s: e sentito un WKT.O 
4r.dare all'aiuto vuol tì.re 
che c e qualcosa c'rjì non *-a 
oene. Ed e p-r. -r-curo che. 
qualcuno sr.dasse? E estre-
rnarnente facile ..-. rno-ttasna 
confondere le voci e in una 
r.tuazione del genere sub.re 
uno choc T».colonico, che fac
cia vedere e sentire c o che 
.nvece non s. e sentito 

Sulla base di questa venta . 
stadera c'è addirittura a 
Courmayeur chi avanza la 
-dea cr.e neppure ter: i d»je 
siano stati scorri scendere 
verso .1 Gor.olla e che s: sia 
trattato d. un abbaglio. He-
?^*ra*r.o questa voce a puro 
::to'.r> di cronaca, a w T t e r . - . 
io nero che essa può anefs "' 
apparire attendibile . L ' a n 
nuncio che 1 cornando dsl 
o3t*3?'.:one altr.nl di stanza a 
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