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Ita); Sarchl Emilio (Italia); 
Reggiani Valeria (Italia), 
via Barzizza 8, Bergamo; 
Salbergo Antonio (USA), 
2739 Neva Ave., Chicago, 
35; Stearns Franck Charles 
e WHIHam (USA), 1835 So. 
Hasting Blvd., Cicero, 50, 
3; Korccltj Anna (USA) 
1809 So. Clarence Berwgn, 
3; Llnsky Chester (USA), 
State College, Pcnna; Cohen 
Raffaele (Italia), via Was
hington 89, Milano; Binder 
Jacob (USA), 1200 College 
Aucnuc, N, Y., 56; Kagcr Sgd 
(USA), 333 East 43 RD 
Street, New York; Martino 
M. e C. (USA), 110 Linda 
Pane, Schencctadh (N. Y.); 
AUbritton G. B. (USA); 
Palmer Albert John (Inghil-
terra), 10A Marshead Mans, 
London W. 9; Nicholls Pcrcu 
Charles (Inghiltcrra), 79 
Marshead Mans, London W. 
9; Kammeper Olivia (USA). 
Cranbury, N. Y.; Cavallanti 
Cabriele (Italia), via Risor-
pimcnlo, lAvragna (Milano); 
Cavallanti Franco (Italia), 
via Roma 5, lAvragna (Mi
lano); Bclloni Achille (Ita
lia). lAvragna (Milann); Ra
ni Paolo (Italia) Livraqnu 
(Milano): Frohn Peter (Gcr-
mnnia), 2957 Barbcra R. D„ 
Columbus (Georgia); Bra-
hamanchc Jean (Siria); 
Geargcoura Farid (Francia); 
Castelnnovo Piern (Italia), 
via S. Martino 15, Bollnte 
(Milann); Fratclh Fvrrando 
(Italia). 5 Blvd. Jules San-
dvan. Paris; Colli Rizzieri 
c Malfisa (USA). 2318 E. 
Galveston; Bt'iwdctti Augu
sta (USA). 2330 N. 22 Chi
cago 8. 39. 

Gli italiani a bordo erann 
diciassette, died suliti a Mi
lano c sette a Roma. 

Si tratta delta piii grossa 
sciagura aerca mai avvenuta 
in territorio italiano. Biso-
gna risalire al 23 ottobrc del 
1958. quando a Neltuno vcllo 
seontro di due acrci peri-
rnno 31 persona, o al feh-
braio del 1955, quando cadde 
sul TerrtiiniUo I'aereo con 
a bordo undid passeggeri fra 
cui I'attrice cinematografica 
Marcclla Mariani. per ten-
tare un avvicinamento al 
trcmendo sinistro di oggi. 

II precedentc disastro su-
bito dalla TWA su linee in-

' ^ 

liornata 
poll ilea 

CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

II consialio dci muti.it ri e 
stato conuocato per stamanc 
alle 0,30. 
I CONSIGLI 
PROVINCIAL! 

La commissionc Interni 
delta Camera ha dtscusso 
icri il discgno tit Iconc del 
compagno Luzzatto (PSD 
per la madifica del sistcma 
di clezione dei consinli pro-
Dincioli. con Vintroiluzionc 
delta proporzionalc La di-
scussione e stata rmviata in 
seguito a una proposta del 
liberate Colitto. tendente ad 
acccrtare quale sarebbe la 
camposizione dcnli attuali 
con.iinti provinciali se, nel 
7956, si fosse applicato que
st o divcrso mctodo di vota-
zione. 
LA F I N E LORO 

Stamanc la Dirczionc del 
PSDl c il gruppetto che fa 
capo a Eugenia Ileale si nu-
niscono per dc/inirc In -con-
fluenza: Saraaat rennlcra a 
- Allcanza saaatista* ben VJ 
posti ncl comitato ccntrale 
e 4 nclla dirczionc! 

D I R E 2 I O N E D E L PSI 
La Dirczionc del PSI ha 

concluso icri maltina i pro-
pri lavori. Sono stati csa-
minati i problemi pohtici 
del momento. con partico-
lare riguardo alia conflncn-
za del MU1S. alia situations 
stciltana e ravennate, alia 
ttnita del partita. Ncl comu-
nicato finale si cspritnc la 
solidarictA dci socwlisti con 
Ic catcaorie dci laroratori in 
lotta. Ln Dirczionc drj PSI 
ha avuto anchc un inconlro 
cot dinacnti del Morimcnto 
uiovcirt'lc socialista. in men-
to al pros*imo conarcsso nci-
zionalc del MGS. In qucsta 
srdc. i piornni sorinliiff hnn-
no soUcralo miornmrutr il 
problenia dr/I"A\ .iiil '. chc 
sittematicamente nan r"ib-
blica i comumcaii del MCS 
Ma la Dirczionc ha gutsUfi-
cato it comjjorti;motio del 
giornalf. 
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personality 
e simpatia 

tcrnazlonall rlsale al 1950 ed 
avvenne in Egitto. 

Lc prime framtnentarle 
notizie delta sciagura sono 
giuntc al centra di soccorso 
aerco di Linate verso le 18,05 
con la scarna segnalazione: 
« Aerco sarebbe precipitato 
triangolo Olgiate - Malnate -
Castellanza. Forse tipo Con
stellation. Ignote cause ed 
altri partlcolarl. Segnala
zione non ufflciale ». 

Poco dopo, le prime tele-
fonate nellc redazioni dei 
giornali confermavano la no. 
tizia, dlvcntata ormai carta 
quando, intcrpellati, i fun-
zionari milanesl delta TWA 
hanno risposto affermativa-
mente alle domandc dei cro-
nisti. 

Prime notizie 
Lo spettacolo a cui ci sia-

mo trovati di fronte, appena 
giunti sul posto, era impres-
sionante. La pioggiu cadeva 
a dirotto. La genie circon-
dava sbigottita il luogo della 
sciagura, mcntrc vigili del 
fuoco, enrabinieri, agenti e 
soldati si prodigavano anco-
ra per spegnore I'incendio. 1 
vigili stavano attingendo 
l'ac<pia dcll'Olona. 

Rottami erano sparsi dap-
pcrtutto. La violcnza delta 
esplosione aveva proiettato 
(incite i poveri corpi a cen
tinaia di metri di distanza 
Vicino alia cabina di guida, a 
terra, si scorgevano un 
< thermos >, un cuppcllo da 
uomo, un paeco di rivtste e 
un impermcabile di tipo 
cstivo. Verso la mctn del-
I'apparecchio, all'altczza di 
un finestriuo, spuntavano 
due piedi: un passeggero 
straniero. a giudtearc dalle 
grosse calzature, con suola 
alta, di tipo ingleie. Tutto 
inforno, prissriporti, fxiuli, 
valigr sventrutc. 

< Vntuva a GOO metri di al-
tezza si e no — ci ha detto 
Luigi Gnrlu. di 17 anni — r 
ho fat to fatica a vcderlo fra 
la foschia e le nubi. La piog-
gia mi batteva sulla faccia 
e facevo fatica a tenere la 
testa in alto. Poi I'ho vistn 
tutto, mi c scmbratn grande 
come un bastimento. Prima 
ho visto cadere un'ula, che 
in prlncipio e rimasta sospe-
sa, come un aquilone gi-
gante. E' stato dopo chc ho 
scntito lo scoppio e ho visto 
una grande luce. Forse e 
vuccesso prima, non so. Ero 
imjuilato dalla puuru, Poi, 
come se fossero stati button 
per aria da una esplosione 
a terra, ho visto altri pezzi 
volure; i motori con I'elica, 
si vedevano benissimo, e un 
pczzo della fusoliera. Non 
avevo mai visto una cosa si
mile, solo al cinema >. 

Ecco il drammatico rac-
conto del contadino Giu
seppe Zandini, chc al mo
mento della sciagura si tro-
vava in un campo ira Olgiate 
c Murnatc. « E' stato una 
spettacolo spaventoso — ci 
ha detto —, chc non avrei 
mai pensuto mi sarebbc toc-
cato di vederc. Ho udito una 
tremenda esplosione. Ho til-
zalo istintivamente gli oc
elli al cielo e ho visto nn 
lumpo. Poi ho visto prcci-
pitarc un corpo infuocuto se
guito da altri corpi infuo-
culi. Ilo c<ipito subito che si 
trattava di un aerco c allora 
sono scappato preso dal pa-
nico. Mi sembrara chc ipiei 
pezzi di fuoco mi stesscro 
per cadere addosso >. 

rail a u n test i mono 
Un altro cojitmiino, Gio

vanni Marcora, il quale si 
Irovava davanti all'tngrcsso 
delta propria abitazumc alia 
Cascina San Giorgio Senna 
di Olgtalc, instcmc con i ft-
glt, ci liu pure rtjerito th 
aver visto improvrisumcnte 
U ciclo riemptrsi di Imv c 
un istante dopo aver iidifo 
»/i trcmendo boato. * llo vi
sto subito — egli ci ha rac-
contato — la Jusolicra che 
prcctpitaca a vite infuocata. 
Era scgutta da ulln corpi 
pure tn fiamme che si vede
vano chiartimentc pur essen-
do ancora avvotli in una 
(Jciisi.ssiiiKi jiuroldjjlia c non 
ostante la piogpm inlcnsis-
suna ». 

La fusnlicra, per I'csat-
tczza, c caduta alta ettrcma 
perifcna di Otgtatc Olona. 
in via Marnate, alia Cascina 
<lclla Vallr in localitd Val-
luzza di Vallc Olona. Si c 
abbattuta ai Umiti di un fic-

nile riduccndosl a «n . am-
masso informe di rottami. 

Questa circostanza ci viene 
descritta da uno degll abi-
tanti della cascina, Tullio 
/ldobaft di 45 anni, sabbia-
tore. L'Adobatl era rinca-
sato da pochi minuti, quando 
la figlia Luciana di 11 anni, 
che stava giocando in corte 
sotlo la pioggia, c rientrata 
di corsa in casa urlando c 
prcsa dal panico: < Mamma. 
mamma! Un fulmine ha in-
cendiato «n aereo! Vcnite 
fuori a vederc! >. Immedia-
tamente tutta la famiglia si 
precipltava fuori, I'Adobnti, 
la moglie, la sorclla, il padre 
di 74 anni. L'aeren intanto 
bruciava appiccando il fuoco 
anchc al fienile, nonostantc 
la pioggia. L'Adobati infor-
cava allora un motorlno e 
si recava al Bar della Peso 
di Olgiate, da dove avver-
liva telefonicamente i vigili 
del fuoco c i carabinieri di 
Castellanza. 

II suo era il primn allarmo 
che giungeva alle autarlta. 
Mcntrc il fuoco si stava 
allargando nellc campagne. 
annunciati dal sibilo dclle 
slrenc sono giunti sul posto 
I vigili del fuoco con decine 
c decine di autopompe, auto-
schluma e carri attrczzi delle 
casermc di Lepnano. Castel
lanza, Milano, Inveruno, Va-
rese e Busto Arsizio. Dopo 
di questc arrivavann le squa-
dre di soccorso dcll'Aero-
nautica mllitarc dotatc di 
grossi carri attrczzi. 

Per avcre una idea del 
modo come e rimasta squar-
ciata la fusoliera, si pensi 
al modo di tagliure il pesce. 
Quasi al centra dcll'immenso 
pesce squarciato, in un gro-
wiflHo di fcrraglie c di la-
micre orribilmente contorte. 
si intravvedeva un traglco 
ammassamento informe di 
cadavcri irriconoscibili. Do-
minava un colore marrone 

scuro prodotto dal miscuglio 
dl sangue e di acqua che in-
sistentemente si abbattcva 
sul groviglio. 

Un altro macabro parti-
colare e dato dal rinveni-
mento poco distante della 
testa di un bimbo e del corpo 
di un uomo. Dlsscminati at-
torno cruno valige, docu-
tnenti, brandelli di stoffa 

« L'ho visto cadere » 
A due chilometrl da Ol

giate, csattamente a Caste-
gnate, sono cadute le altrc 
due parti dell'aerco: si ri-
tienc che si tralti di due mo-
lori staccatisi in seguito alia 
esplosione. In quel momento 
uscivano dalle fabbriche vi-
cine migliaia e migliaia di 
operai. Abbiamn avvicinato 
la signorina Lidia Giroln, 
the o impiegata in un ufft-
cio all'altezza dello stabili-
mento C.RM. La Girola. nn-
tevolmentc sconvolta, ci ha 
dichiarato di aver veduto 
I'aereo precipitarc in fiam
me a vite, mcntrc spuntara 
dalle nubi 11 corpo ccntrale 
— come si ricava dalle di-
chiarazioni degli altri testi-
moni — era seguito da altri 
due corpi infuocati piii pic-
coli. « Me li sono visti quasi 
precipitarc addosso — ci ha 
detto la ragazza in preda aVo 
choc. — Ero t?i ufficio quan
do ho visto il bagliorc se
guito da nn grosso frasluono. 
Lo stabile ha tremato in mn-
nicra impressionante. Sono 
corsa fuori e mi sono quasi 
visti cadere addosso due 
pezzi di ferro infuocati. So
no fuggita subito per lo spa-
vento ». 

Un rcparto di bersaglieri 
e arrivato ad inprossarc la 
schiera dci soccorritori, im-
pegnati senza un minuto di 
sosta, ncl tcntativo di re-
cuperarc le salme pnrboniz-
zatc dei passeggcri. Incap-

pucciati, con gli impcrmca-
bili lucidi di pioggiu, si 
muovono in silenzio, com-
piendo gesti brevi. Ogni tan-
to, una voce rompe lo scro-
scio delle pompe, per sug-
gerire gli opportuni spost'a-
menti ai rifletiori. II fascio 
di luce inquadra ora un scg-
giolino divelto. una lamiera 
contorta, una chiazza d'olio. 
ora un gruppo ncro di fili 
aggrovigliati. Dictro i cor-
doni, uomini e donne guar-
dano immobili. senza dire 
una parola, inenrunti della 
pioggia chc scroscia violen-
ta sulle loro teste. 

Molte donne singhiozzano. 
nitre si lamentann. llanno 
saputo chc la sotto, in mez
zo a ()iiel terribile mucchio 
nero di ferro che brucia, ci 
sono dci bambini. Quanti? 
Uno slcurnmenle, gia ritro-
vato. Ma noii e sottanto lui. 
la sola piccolu vittima. Vi
cino ai rcsti dcll'arco c sta
ta trovuta una bambola 
* Lend », grande, bionda 
della sua padroncina, Mary 
Belknapp, di dieci anni. 

Ci dicono ora che a poca 
distanza dai rottami e stato 
r'tnvenuto 11 corpo di un uo 
mo dall'apparente ctd di 
40-45 anni col cranio fra-
cassato. Si presume facesse 
parte deH'equipaggio. Il ro-
go non e stato ancor com-
plctamente domato. I ser-
batoi erano colmi, poiche 
I'aereo auct'a fattn il plena 
di carburante alia Malpensa 
La pioggia e cessata per un 
momento. Guidati dai ri-
flettori, vigili del fuoco e 
soldati, si porlano sotto la 
carcassa. Qualcuno grida d> 
aver visto un berretto con la 
visicra. Forse tiuello del pi-
lota, il capitano Pa til Gra
de, di Danburp, nel Con
necticut. Aveva 50 anni e 
lascia due figli; volava da 35 
anni, da quando era ragazzo. 
SALVATORK CONOSCr.NTK 

NOMINATE QUATTRO COMMISSION! D'INCHIESTA 

Dubbi sulla possibilitd che un fulmine 
abbia determinate la caduta dell'aereo 

Alti ufficiali dell'Aeronautica italiana inviati da Roma a Milano • Cosa dicono i 
tecnici - La teoria della « gabbia di Faraday » - Una sciagura analoga nel 1952 

II tragico desllno dl Marin Fermi 
Si toaiva n visiture la tombn tlv.l frulollo • lino a \iorhi uiotni 
jn non mora il visto, prrclw no^li ISA pussttvu per romunistu 
Tra la villimt; una hamhina di dieci anni, che via^inia da sola 

Delle vittime della spa-
ventosn sciagurti, la piu nota 
era ceitamente la signora 
Maria Sacchetti Fermi, sorcl
la del grande scien/iatn ita
liano. Aveva sessanfaniii; in-
segnava lettere al ginnasio 
c Ora/io Flacco >, dove era 
stata alcuni anni fa anche 
pieside, ed era amatissinta 
da tutti gli Bcolari e dai col-
leghi. Kimnsta veclova molti 
anni fa (il marito, dipen-
dente delle FF.SS. era mor-
to di spagnola), Maria Fer
mi si era dedicata alia scno-
la, ad opere di solidarieta 
socialc e alia educazione dei 
tre figli: Ida, pur essa inse-
gnanto in una scuoln media 
del Brcsciano, Gabriel la, 
sposata a Milano, e Giorgio, 
diplomato in pianoforte a 
Santa Cecilia a soli 22 anni. 
Abitava a Monte Sacro. in 
nn vill ino di via Mongine-
vro 32, di sua proprieta; pro-
prio qualrhe settimana fa lo 
aveva reduto. con grande 
rimpianto. ad una societa 
edilizia che intendeva a set-
tembre abbattcrlo per co-
strttirc un moderno edificio 
a pin piani. 

Donna di altissimi senti-
nienti uniani e civili, Maria 
Sacchetti Fermi aveva se
guito ila lontano la gloria 
del fratello. che sempre, all
elic nellVsiho, le era stato 
vicino col suo affetto. Negli 
ultimi anni, aveva preso 
parte con appassionato entu-
•^iasino ad ini/iative di soli
darieta con gh nniiU e gli 
oppressi e di difesa della 
deinoera/.ia: faceva parte 
deH'Assoria/ione scuola n.i-
/ntnale. e ia stata tra i pro-
niotori del comitato di so-
lidaiieta roil Danilo Dole! 
Per qiiesto motivo. quando 
la cognata, conoscendn il 
desiderin di visitare la tom-
ba <lel fratello, si era ado 
perata per farle ottencre un 
ciclo di conferen7e in Ame
rica sulla lettciatura ita 
liana ondc pennetterle il 
vi.iggin. il consolato anien-
IMIIO aveva oppo-,to non po-
che difficolta prima di con-
"=cgnarle il pas^aporto: pp le 
nostie infonna7ioni sono 
e^atte. la con^ideravano co
me una < comunista >. ben-
che non fosse iscntta a nc;-
sun partito. Purtroppo. ne-

Una ri'i-cntr foto della SIRIIO-
ra Siirrhi'ttl-Krrml, sorrllu 
clftl'lllustrc ftalro. niu'h'clla 

pi-rita ni'l disaslri) 

tiRa&m 
II lotiro 
profumiem 
t-i offrird 
gratuitamentm 
una spruxzata 
di Lavanda 
fragrante 
Bertelli. 

IM LaTanda Fragrante Bertelli 
esprecfione di ana raffinau 
igiene dell* peraona, col mo 
delirato profnino iipira 
•irapatia e amrairazione. S 

LAVAM1A 
FR\(;HANTK 

BERTELLI 

Le sciagure aeree in Italia 
I-a sclacnra vrrlflratasl nrl pnmrrlRcin di irrl nrl rlrln 

di OlKlatr Olona riporta alia nrnlr Inttl I dlsastri rhe 
•I sono sus^reuitl In qursti ultimi anni In Italia. 

II- 13 FI'-BBRAIO DEI. "53. nn arrco drlla SABENA 
(linrc arree Jirlehr) si srhianta sul Tcrtninilln. I mortl 
nano rentinnre. Tra I radaverl ritrovatl acranto al *DIN6* 
dopo otto Kiornl di rlcerche. e'e anche qnello della tin-
wnlsslma altrire rlnrmalocrafira Slarrrlla Mariani. 

II. 23 NOVF.MBBE 1956. prrripita Taerco R o m t X r n 
York snhlto dopo il derollo dall'acroporto di Orly, • 
PariKl. I mortl sono 32. Fra I corpi straiiali riene tro-
tato qurllo del dirrttorr dorchrstra Oaldo Cantrlli. 

II. 22 NOVEMBRt: DEI. hC. un arrro della I.AI (I? 
*nrieta che ora e >tata fusa ron I ALITALIA) preripila 
*ulle Alpi. Tutti rirordjno «|iir«.ta sriacura romc il di»a-
»trn drl >Innte Ginrr Su qursto montr, infatti. cade il 
« DC-2-l-I.ine - d«po a\er prrduln l» roll a e i i f r \af*ln 
per ore nella nebbia. I \enlun morti \encnno Irmati 
Ira i cniarei li piorno cii Saiaie. 

IL 22 OTTOBRF. DEL '58. a aettemlla mrtri dl altezza 
an • Sabre - militarr si scontra eon an • Viscount • della 
toeleta InRlese BEA. Lo seontro avvlcne nel eielo dl 
Nettnno. Sal • Viseoant • Tlacclano 31 persone. Ne«suno 
»l salra. Tra I mortl. Time trnvata la hellisslma Indossa-
Irlee Iniclese Jane Bnehlnicham rivale dl Eva Bartok: 
Jane volava per Ineontrarsi eon II prineipe Shiv dl Pa-
litana, a] qnale anehe la Bartok era legata sent (men-
(almente. 

IL 3 NOVEMBRE DEI. "5S. a qnindirl chilometrl da 
Spoleto cade an aereo Jemenita in »er\liio di Stato 
Otto, i morti. 

Se la mente corresse ancora piu indietrn nrl tempo, 
troverebbe la sc-Unura del -Comet* esploso ncl eiela del-
I'Elba eon 35 person? a bordo. I • Comet • fnrono poi rill. 
rati dalla navitaxlone e prrferlonati. 

Dal '50 al '3,6, le sclaicure aeree, nrl mnndn, fnrono 
III; I mortl e I fcriti furono 2.RA8; (t | nomlnl di eqnl-
p*gfio deceduti e fcriti forono 429. 

gli ullinii giorni utili il visto 
a n ivo. 

La piu piccola delle vitti
me. e quclla la cui sorte 
conwnoveia di piii, era Mary 
Belknap, una bambina anie-
ricana di 10 anni. La piccola 
era salita a bordo dell 'aeieo 
a Ciampino, dove era stata 
accompagnata e affidata al 
personale di bordo; viaggia-
va dunque da sola, con la 
•̂ ua bambola in braccio. 

Per una somiglian/a di co-
guonie. in base alle prime 
not inc. nella colonia ameri-
c.ma di Honia si era sparsa 
la noti/ia che la vitti m\ fos-
•<e, an/iche la piccola Mary. 
il b.uichieie N'inccy Bel 
Knapp. tnolto conosciuto an
che neuli ambienti finanzia-
ri romani. 11 banchiere. che 
era venuto a Homa insiemc 
al pre^identf della <Hockfel-
ler Foundation». aveva la-
>ciato Falbergo dove era al-
loggi.ito dm ante il auo sog-
giuino romano. in coincidcn-
i:\ con To ratio di partenza 
JclVaereo precipitato a Le-
gnauo Tale circostan/a ha 
fatto sorgerc 1'etuuvoco. 

l.a piccola Belknapp era 
stata accompagnata alFaereo 
.'alia madre. che si trova an
cora a Koma. II padre. Do
nald Hobrrt Belknapp. fun-
/ionario del Dipartimento di 
Stato ameiicano. e ia partito 
per Toheian. poco prima 
della partcn/a della piccola 
Mary per Chicago. 

Pasquale Graffeo, il pas
seggero palermitano. aveva 
(54 anni. Kra partito per rc-
j.irsi a trova re i due figli 
che abitano a Chicago. Uno 
b laureato in medicina e sa-
rerdote cattolico; Faltro ha 
una fabbrica di argenteria. 
Avevano inviato al padre 
una certa snmma invitandolo 
a passare le fcrie prcsso di 
loro. Pasquale Graffeo era 
un modesto artigiano argen-
tiere che lavorava per conto 
terzi. Non era mai salito su 
un aerco. Il primo viaggio 
tea, ^ . ' « , * • * * > , • • * . , \ . . • • • * . , , , • • 

Palermo con la moglie ed 
una figlia sposata. A Mila
no. si era incontrato con altri 
due suoi figlioli che vivono 
da anni nella citta lombarda. 

UrTaltra delle vitt ime 6 it 
^ignor Giampietro Giorda-
na. amministratore delegato 
della «Selc7ione dal Reader's 
Digest ». edizione italiana. 

Egli si recava a Pleasant-
ville (presso New York) per 
questioni inerenti alia sua 
profes-'ione. Abitava a Mila
no. in via Visconti dt Mo-
drone 20. l a s c i a la moglie e 
5 figli: i primi due frcquen-
tano 11 liceo, l'ultimo ha solo 
«el anni. 

A bordo deH'aereo vi era-
no diversi i i idustnali. tin cui 
i signori P. Castelnnovo, F 
Ft atctli e Suardi. 

La signora Noia F.intoni 
Sellon. anch'essa jx-rita siil-
I'aereo, era figlia di Gerardo 
Kiaft. ex propi ietano del 
Grand Hotel e dell'Hotel Ex
celsior di Firen/e. La signora 
Sellon era stata per molti 
anni presidentessa rcgionale 
toscana della Croce Hossa. 
Durante l'ultima guerra. go -
dendo di particolari facilita-
/.ioni j)er essere cittadina 
svizzeia, riusci a liberare 
numerosi prigionieri dei te-
deschi 

Aereo della TWA 
in fiamme 

a Ciampino 

I'M priitrlnio di irirrudlo si 
6 Nvilnppnln ii'ri pomrrlR^io a 
C'iainpinii su un airio della 
TWA — dello htrssn tipo del 
vellviiln ruduto tir| pomoriKKlo 
ad Oleiate — durante la sosta 
sulla pista. Sunn Iniiiirdiata-
mente intcrvcntitl 1 vigili del 
fuoco. 

(Dalla nostra redazione) 
MILANO, 20. ~ I s i -

nistn bagliori che si le-
vaiio dal rogo del super-
Constellation fra gli albe-
ri lacerati del bosco di 
Cascina Agnese ancora 
battuti dalla pioggia 
sciosciante saettata d a i 
fulmini. riiiropone dopo 
la st iaziante cionaca del 
disastro la fiedda ricerca 
della probabile causa che 
ha provocato la caduta e 
I'incendio d e l l * aereo. 
Questa causa, anche se -
condo le lestimonianze 
oculari, sarebbe stato un 
fulmine Difficile — cer-
to — appare fin da que-
sto momento il lavoro 
delle quattro commiss io-
ni d'inchiesta incaricate 
di acccrtare le cause del 
sinistro. La prima com-
missione e stata disposta 
immedintamente dal sot-
tosegretaiio per l'avia-
zione civile, on. Bovetti, 
che ha inviato per aereo 
a Milano alcuni alti uf
ficiali d e l l ' aeronautica; 
la seconda eommissione 
e quella della compagnia 
a cui apparteneva I'ae
reo, la TWA. la quale 
ha anch'essa inviato sul 
posto alcuni tecnici e 
fun/ionari; la ter/a de l 
la polii /a milanese che e 
giunta in fo i / e sul luo
go del disas' io . e la quar-
ta della societa assicura-
trice delta TWA. 

La sciagura, come e 
detto. e stata attribuita 
subito a un fulmine che 
aviebbe investito I'aereo 
dutatite la fase di salita 
per portaisi alia normale 
cptota di 4500 metri. N u 
merosi tecnici aeronautici 
e persino 1'osservatot io 
per fulmini di Monte Sal 
Savatore a Lugano sono 
stati da noi intcrpellati 
per avere conferma o 
meno se un fulmine ab
bia potuto essere all'ori-
gine del disast io F.bhene 
le i isposte avute aprono 
mtei togativi v e lamente 
inqiuetanti. 

L'aereo e teoricaniente 
inattaccabile dai fulmini: 
fisicamente esso o la 
< gabbia di Faraday » piu 
peifetta che csLsta Le 
prove fatte ad esempio su 
automobili col pile da 
fulmini artificiali hanno 
dimostrato la validita 
della teona di Faraday, 
cioe la inesistente possi-
bilita per i fulmini di col-
jiire una gabbia chiusa. 
A motivo di cio l'osser-
vatorio cii Lugano ha 
sottolineato che il disa
stro puo essere stato pro
vocato dal fulmine solo a 
condi/ ione di un qualche 
guasto alle installazioni 
elettriche a bordo de l -
l'aereo. I| fulmine. in 
concomitanza col guasto. 
puo aver provocato una 
sopratensione nolle in-

OLCJIATE OLONA — I rest! 
cui e avvenuto il disastro 

dell'aerco in fiamme Sullu sfnndn la costru/inni' prcsso 
(Telefoto) 

stallazioni elettriche che, 
propagando^i ai vapori 
di ben/ina. av iebbe d e -
terniinato I'incendio e lo 
seopjiio dei serbatoi s i -
tuali nelle ali. 

Il fulmine come 6 noto 
non e altro che una v io -
lenta scanca elettrica fra 
una nube e la superficie 
torrestre. Esso colpisce di 
prcferen/a gli oggetti e l e -
vati che siano pom huoni 
condutton di elettricita. 
Gli aerei sono forniti di 
schermature antifulmine 
avendo in fondo alle ali i 
cosiddetti <pennacchi» di 
scarico dell'elettricita. v e 
rt e propri parafulmini. 
Nnnostante questo isola-
niento un tecnico aereo-
nautico milanese ci ha 
fatto osservare che essen-
do il motore del Superct)n-
stcllatian a pistoni. il ful
mine avrebbe potuto at-
taccare scintil le ai magne-
ti e di qui. una volta bru-
ciato 1'isolamento, propa-
gare la scarica ai serbatoi 
delle ali. causare lo scop
pio e lo stacco di una ala 
dell'aereo (come appunto 

sarebbe a v v e n u t o ) . 
Altre ipotesi riguardano 

le antenne dell'aereo che 
possono esse ie state colpi-
te dal fulmine o la possi
bility che questo abbia 
addiut tu ia incendiato i 
gas ili scatico. Quando in-
futti scoppui un fulmine 
fra la nube e la terra, si 
detertninano differenze di 
potenziale dell'ordine di 
ben 100 milioni di volt e 
l'intensita del campo v i e 
ne stimata intorno a 3000 
volt per centimetro. Eppu-
re. malgrado cio. diversi 
tecnici sono pronti a af-
fermare c h e rarissima-
mente un fulmine puo 
far cadere un aereo. Ri-
sulterebbe infatti che lo 
unico disast io aereo. cau-
sato da im fulmine sareb
be quello di un S-75 de l -
l'Alitalia precipitato a 
Terracina nel '52. L'aereo 
era in fase di atterraggio 
ma si trattava di un vec -
chio modello con le strut-
ture in legno e tela, assai 
diverse da quelle metal l i -
che del Supcrconstcllation. 

Come si vede la vers io-

ne che fa risalire il disa
stro al fulmine lascia 
aperti seri interrogativi, 
nientre e da chiedersi co 
me mai l'aereo sia stato 
fatto decollare nonostan-
te il terribile nubif iagio 
scatenatosi assai prima del 
clecollo del Supcrconsfel-
lation dalla Malpensa. S e -
condo i pareii espressi da 
alcuni competent!, la par
tenza dt nn aereo avviene 
« normalmente > anche in 
caso di nubifragio una 
volta stabilita la buona v i -
sibilita. U piano di volo 
non compete al personale 
di bordo poiche la compa
gnia TWA affida questo 
compito a I cosiddetto 
< dispatcher > che stabil i-
sce per la linea Cairo-
Parigi il piano di volo che 
l'cquipaegio deve soltanto 
eseguire. 

Alia Malpensa quindi 
si doveva stabilire solo il 
grado di visibilita: una 
volta accertato che la v i 
sibilita era < buona » il 
SiipprcosfcMnfion e stato 
fatto decollare verso la 
sua traeica fine. 

it 
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MERAVIGLIOSA "RIPRESA, , DEL CELEBRE MUSIC 1ST A NEGRO 

lo sono come una palla,, ha detto Armstrong 
quando sembro a terra, torno subito in aria99 

Ogni pericolo per la vita di "Satchmo,, sembra ormai scongiurato - La febbre e calata a 37 gradi e mezzo • Centinaia di 
tclegrainini e valanglie di fiori giunti da ogni parte del mondo a Spoleto - Gli auguri di Duke Ellington c di Gillespie 

SPOLETO, 26. — Louis 
Armstrong pud considerarsi 
quasi fuori pericolo. La feb
bre aittssimn che per tutta 
lu giornata di ieri e nella nol
le scorsa aveva abbattuto il 
popolare « S a t c h m o >, fa-
cendo tcmcrc per la sua vita, 
e disccsa rapidamente que
sta mat Una, fino a toccarc 
i 37 gradi c mezzo. Louis 
e apparso lucido c allegro, 
ha roptdonicnfe recupcrato 
lc sue forze, cd ha potuto 
convcrsare a lungo con colo-
ro chc gli erano atlorno, fra 
cui Hot Sullivan, Vorganiz-
zatore c regista fe leristro 
uniiTifono cfie aveva appun
to itifitato Louts a prendere 
parte al f'esfiral dci due 
mondi, a Spoleto, c due fo-
tografi, dclcgati dalla fitta 
schiera di lotoreportcr schic-
rata sotto il portonc dello 
ospedale di Spoleto a ripren-
dcrc alcunc negative, rii^fri-
buile poi )ra tutti. 

I medici, dal prof. Cassa-
no accorso apposit.imcntc da 
Roma, al prof. Tramontane. 
dircttore dcII'Ospcdalc. sono 
apparst rallegrati e sfupiti 
dnl rapitlissmio tiiipliorn-
nu'Hfo del loro paziente: 
< Ha una f:bra cccvzionalc 
— ha dichiarato il prof. Tra-
montana — chc gli ha con-
scntito di supcrarc lallacco 
del male c di riprendcrsi con 
straordtnarta raptritid >. Ed 
in cffelti, ancora questa not-
tc, rvrso I'una. si era mani-
festata una nuova erisi chc 
aveva messo in allarme i me
dici. Superata la crisi. Louis 
si c addormentato. svcglian-
dosi solo per qualche minu
to ncl corso delta notte. pro-
nunciando qualche parola c 
ricadendo nel sopore. Chc 
cridcntcmcntc gli ha giova-
to moltissimo; quando alle 
sctte c mezzo di stamanc si 
e srcgliato. ha chiesto un 
caffe, c poi le bibite ghiac-
ciate che. anche nel corso 
della fase acuta della ma-
lattin. ha sorbifo confintia-
mente. 

SPOLETO — Louts Armstrong, fotografato Ieri insieme ai mediri ed agli infermieri del-
I'ospcdale ore i stato riroverato. Salle pareti si vedono afft&si ana parte delle mijliaia 

di telecrammi tcianti al (trandc arti^ta nesro da ogni parte del mondo 

<Sarchmo>, infatti c un 
paziente difficile. Non sol
tanto e riuscito ad impor-
rc una dicta tutta sua. a base 
fondamentalmcnte di cognac 
qhiacciato. nonostantc la di-
sapprorazionc di chi lo ace-
ra in cura; ma principalmcn-
te. cd in qtiosfo P da veder-
si probabilmcntc la causa 
della febbre altissima. si e 
rifiutato con encrgia incrc-
dibile in tin uomo chc sem-
brava al Jumicino, di farsi 

praticare micrtoni di ogni 
sorta, endo~cnosc o infra-
muscolari, che pure gli era-
no state prcscritte. La sua 
reazionc. a qunnto pare, e 
divenuta addirittura rabbio-
sa quando Vinfcrmicrc ha 
tcntato di cnnrmccrlo a far-
si sommintstrare una cura 
per supposte: « For rooufh 
onlp.' > pare che abbia por-
gogliato Louis, respmgendo 
la scatola di mcdicinali « So
lo per bocca! >. E soltanto 

quando la febbre altissima 
ha pricato Armstrong di ogni 
encrgia. £ stato possibile pra-
ticargli quelle cure che era-
no neccssarie per aiutare il 
suo orgamsmo a riprendcre 
encrpia c reagire al male. 

Quando i giornalisti sono 
cntrati nella sua stanza, og
gi pomeriggio. Armstronq e 
tiscito in una dj quelle sue 
sgangherate. celcbri risate. 
che rfndera immediatamen-
te il sigmjicato dcVa frase 

pronunciata subito dopo: 
< Crcdevate di vedermi 

spacciato? Ah! Io sono una 
palla: quando crcdctc che sia 
in terra, eccomj di nuovo 
per aria! * Ed in questa af-
fcrmazionc fcra la conso-
lantc costatazionc. che dav-
vcro il recchio Louis ha « ri-
prcso quota >. 

Continuano intanto ad ar-
rivarc all'ospcdalc di Spo
leto centinaia di telcgrammi 
da ogni parte del mondo. e 
ralanghe di fiori: la moglie 
di Armstrong, Lucille, ha 
ndornato la stanza del mari
to con i fogliettini gialli e 
bianchi dci tcleqrammi, do
po u~?rli letti al marito, chc 
e parso ertrcmil!t'nte sod-
disfatto di redersi c cost ri-
cordato*. Ira i messaggi ci 
sono quclli di Duke Elling
ton e di Dizg Gil lespie, i 
quali ham o inviato ad Arm
strong i Icro auguri dt pron-
ta guarigione assiemc al sa-
luto di tutti i jazzisti d Ame
rica. 

Anchc per tutta Spoleto 
le notizij; della salute del 
popolare musicista negro so
no scoutfc con ansia sia dal
la popolazione che dai nu-
mcrosissimi artisti c critici 
convenuti nclla citta per le 
manifestazioni del Festival. 
Icri lo stato di apprensione 
era evidentissimo per tutta la 
czlta: lc ulti^e «nfi»T« <ui 
sostanziali miglioramcnti del 
musicista e cantante sono 
state accoltc con soddisfa-
zione c gioia da tutti. 

L'orchestra di Armstrong 
dopo la sua csibizione dcl-
I'alfra sera, ha fatto ritorno 
a Roma. Questa mattina. due 
dei suoi component! sono 
stati ammessi nclla camera 
di Louis, per portargli ali au-
ouri ntfettuosi dei .«voi co l -
lahnrntnn: Armstropp e ap~ 
jyarsn commosso, ed ha strct-
to a lungo la mano al con-
trabba.-fsisfrt Morr. Qucsta 
sera, l'orchestra partira al
ia volta di Sew York a bor
do di un •Caravelle: 

-»;-/. 
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