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Il treno postale « 999.P »: (nella foto) subito dopo il deragliamento, fuori da una galleria a pochi chilometri da : 
Terni. Il deragliamento è stato provocato da una enorm e frana che è caduta sui binari. Poco prima, in quel tratto 
della ferrovia era transitata la «e Freccia del Sud» 

Dieci drammatici minuti di due piloti di un reattore USA 

Abbandonato l'aereo 
catapultano su Róma 
I resti del velivolo sono caduti a Tor Carbone 

davanti ad un ristorante 

2 " 

-Con un fragore assordante 
un reattore militare ameri
cano è precipitato ieri al 
suolo, poco dopo mezzogior
no, ' in via Tor Carbone, a 
pochi passi dall'Appia An. 
fica. J due piloti sono usciti 
illesi dal grave incidente, 
essendo riusciti a catapultar
si, con i seggiolini eicttabili, 
non appena si sono resi con
to che non c'era più altro 
da fare. 

• L'apparecchio è caduto 
proprio sulla scarpata pro
spiciente via di Tor Carbo
ne, dinanzi od un noto risto
rante, tradizionale meta nel
la buona stagione, di scam
pagnate. Per fortuna, dato il 
maltempo, il locale era vuo. 
to. TI piccolo velivolo si è 
come sbriciolato: frammen
ti giacevano tutt'intorno per 
un raggio di duecento me
tri, 

L'aereo — un aviogetto bi. 
posto da addestramento del 
tivo « T-33 », dell'aviazione 
americana, siglato USAF 
0946 — era partito, in matti
nata, ' dalla base di Wiesba-
den, nella - Germania occi
dentale diretto a Roma. 
Giunti alle 12.05 su Ciam-
pìno i due piloti chiedono un 
atterraggio * strumentale » 
essendo l'aereo rimasto con 
25 galloni di carburante e 
avendo, quindi, non più di 
7-8 minuti di autonomia di 
volo. Data la scarsa visibi. 
lità, dovuta al temporale che 
imperversa in quel momento 
su tutta la zona, entra in 
funzione il radar. Un nrimo 
tentativo di far scendere lo 
acreo fallisce. 

Anche un secondo tentati-

Svizzera 

E " . 

fcs 

Sei bimbi 
orsi vivi 

in un ospedale 
i^V AUBONNE, 19 
*?•'••' Sei bambini sono morti 
j<£ Ieri mattina :n un violen
ta to Incendio che hn distrut
t i to un • reparto dell'Istituto 
*li per • epilettici - Lav:gny » in 

| fej Svizzera. Altri due bambini 
l R-'x che sono riusciti a fuggire in 
fi* tempo, prima che le fiamme 
L» bloccassero l'ingresso, sono sta 

! % \z ti ricoverati in ospedale per 
I * "li 1* choc riportato. I pompieri 

<J dì Aubonne hanno assistito al-
IW: la completa distruzione del pa 
• T& digliene senza quasi poter far 
JR nulla: tutte le bocche d'acqua 
$ della zona erano ghiacciate per 

hi-, il tnièt intensissimo. 

vo, a causa di una brusca e 
imprevedibile virata a sini
stra dell'aereo, che fa perde
re al radar il controllo sul 
velivolo, non riesce. A terra 
tutto è pronto per il peggio: 
Vigili del fuoco e quelli della 
Croce rossa sono mobilitati, 
ma anche un terzo tentativo, 
per cause imprecisate, non 
riesce. L'aereo si allontana 
verso il litorale. Alle 12,15, 
perdute ormai le speranze, la 
torre di Ciampino dà l'aereo 
per disperso. Si alza allora 
in volo, da Fiumicino, un jet 
civile il quale capta itn ul
timo, drammatico messaggio 
degli americani: « abbando
niamo l'aereo ». La comuni
cazione non viene ricevuta 
da Ciampino nerché trasmes
sa su una modulazione di fre
quenza diversa. Poi l'annun
cio: l'aereo è caduto nella zo
na di Tor Carbone. Trovare i 
resti del biposto è facile, più 
tempo ha richiesto, invece, 
portare soccorso ai due pilo
ti, Passato il primo momento 
di trepidazione, poiché si te
meva che i due piloti fossero 
rimasti imprigionati tra i rot
tami, cominciavano le ricer
che, ostacolate dal temporale 
che continuava a infuriare. 
Inoltre essendo stati abbattu
ti dall'aereo alcuni pali della 
luce e tre grossi olbcri d'una 
villa che s'affaccia- sull'Ap-
pia, i soccorritori correvano 
il rischio di essere fulminati 
da scariche elettriche che po
tevano sprigionarsi dai fili 
della corrente caduti al suolo 
e impigliatisi tra i rami degli 
alberi e i cespugli. 

I due piloti erano salvi — 
come abbiamo detto sopra — 
grazie al perfetto funziona
mento dei paracadute; uno 
dei due era però rimasto tra 
i rami di un albero, ma ha at
teso pazientemente di venire 
liberato. Dopo una breve per. 
manenza presso la stazione 
dei carabinieri di San Seba
stiano, i piloti americani so
no slati accompagnati a 
Ciumpino per essere sottopo
sti ad, una visita medica di 
controllo. 

Dell'incidente occorso al 
€ T-33 » ha fatto le spese lo 
acreo che trasportava il pre
sidente Segni, di ritorno dal. 
la Sardegna, Stabilito il con
tatto con la torre di Ciam
pino per atterrare, il velivo
lo veniva fatto rimanere in 
aria oltre una ventina di mi
nuti per permettere all'avio
getto di tentare la discesa. 
Data anche la scarsissima vi
sibilità, l'aereo presidenziale 
veniva, quindi, fatto dirotta
re per Fiumicino. 

I resti del e T-33» dell'BSAF 

E? ACCADUTO 

due treni 
Bloccata la linea Roma-Milano - Come 
sono avvenuti i due incidenti ferroviari 
15 feriti - Notevoli ritardi a Termini 

Appello Solakor 
Il P.M., dott Serrano, ha chiè

sto a Bari il rinvio a giudizio 
del pilota bulgaro Milusc So-
lakov per il reato di spionaggio. 
E quindi la riforma della sen
tenza assolutoria del giudice 
istruttore. Se il ricorso dovesse 
essere accolto, la vicenda del
l'aviatore, che venne liberato 
i primi giorni di gennaio, si con
cluderà con un processo. < 

Terremoto 
permanente 

Le vibrazioni provenienti da 
uno ' stabilimento industriale 
provocano in un sobborgo di 
Ala (Trento), un - terremoto 
permanente -: pentole, piatti e 
bicchieri ballano in continuazio
ne una sarabanda infernale. 1 
disgraziati abitanti della zona, 

nqn sanno più-a che santo, vo
tarsi. -.'• - : : . - - . -. 

Bloccano II trèno 
Un gruppo di studenti, abitati

ti nella zona di Palmi (Reggio 
Calabria), hanno bloccato, un 
treno diretto a Gioia Tauro per 
protestare . contro le- ferrovie 
Calabro-Lucane, • che. li sfanno 
viaggiare ùv vetture scorrìode e 
antiquate.' ' ri,.; " , •,', -, . . . . 

Caso Mastrella 
' Il giudice istruttore di Terni, 
incaricato delle indagini sul ca
so Mastrella, ha interrogato il 
doti Calderoni, il prof. Mastro 
Buono, il prof. Gioia e il prof. 
Di Ciòmo. tutti alti funzionari 
della Dogana di Roma. Il magi
strato sta evidentemente cer
cando di mettere a punto il 
«metodo» usato dal Mastrella 
per truffare il famoso miliardo. 

Il maltempo -. infuria su 
tutta l'Italia. Due treni dera
gliati, con decine di feriti, 
frane, allagamenti, piogge, 
neve, numerosi paesi bloccati 
dalle bufere, freddo polare 
e perfino una lieve scossa di 
terremoto. a Cesena: questo 
il • terribile bilancio della 
giornata di ieri. Le comuni
cazioni ferroviarie hanno su
bito incredibili rallentamen
ti e mólti convogli internazio
nali sono giunti alla stazione 
Tenmini con ritardi di ol
tre tre ore. Anche i treni 
della linea Roma-Pisa sono 
stati costretti, per uno smot
tamento del terreno alla Ma-
gliana, a viaggiare su di un 
solo binario fino a tarda sera. 
La situazione sulle strade non 
è migliore. La maggior parte 
di quelle statali .sono blocca
te a causa della neve e del 
ghiaccio e i passi montani ri
mangono ancora tutti chiusi, 
mentre il termometro tende 
ad abbassarsi ulteriormente. 

Il primo e il più grave de
ragliamento è avvenuto sulla 
ferrovia Firenze-Roma, fra le 
stazioni di Alviano e Attigna
ne, a pochi chilometri da Ter
ni, poco dopo ii passaggio del
la «Freccia del Sud». 

Uscendo dalla galleria in 
località Ramici, il convoglio 
postale 999-P ha trovato un 
vero e proprio muro: masse 
argillose, staccate dalla piog
gia continua caduta durante 
tutto il giorno prima, erano 
precipitate dal terrapieno. 
L'oscurità {'erano' circa le tre 
del mattinò1) Ha- impedito al 
capotreno — Qùintilio Fon
ti — e ai macchinisti di av
vedersene in tempo. La pri
ma vettura, dove appunto si 
trovava il capotreno, è sta
ta letteralmente tagliata in 
due. Altre tre vetture sono 
state sbalzate dai binari e 
catapultate lungo la scarpa
ta, verso il Tevere che scor
re li presso. ' Le rimanenti 
due . si sono rovesciate. 
ostruendo la linea ferrovia
ria. Quindici feriti — il Fon
ti è in pericolo di morte — 
sono il bilancio della disgra
zia, in conseguenza della 
quale tutti i treni per e da 
Firenze sono stati fatti de
viare sulla linea di Anco
na. ' i - • <•':••• 

Il « postale > , deragliato 
trasportava valori per due 
miliardi di lire: raccomanda
te, assicurate e alcuni sacchi 
di banconote spedite da una 
banca ad una filiale. I valori 
sono stati interamente recu
perati. i. • 

Fervono febbrili i lavori 
per ripristinare la linea; ma 
la pioggia che continua a im
perversare rende diffìcile 
ogni operazione. 

A Benevento 
L'altro deragliamento è 

avvenuto ad Arcella (Bene
vento) . Il treno viaggiatori 
proveniente da Benevento e 
diretto ad Avellino, alle 7.05, 
a pochi chilometri da Arcel
la, ha incontrato la ferrovia 
ostruita da' una frana. La 
motrice del convoglio è usci
ta dai binari: molti operai, 
che si trovavano sul treno, 
-sono rimasti contusi o feriti, 
fortunatamente non in modo 
grave. La linea è . rimasta 
interrotta. Solo più tardi è 
stato ~ possibile riattivarla. 
Pure ostruita da una grossa 
frana è la strada ferrata, nei 
pressi di Magione (Perugia), 
della linea Terontola Foli
gno. . . ; 

Gli incidenti hanno avuto 
immediate ripercussioni su 
tutto" il movimento ferrovia
rio. A Roma, il treno prove
niente da Monaco è giunto 
con 79 minuti di ' ritardo; 
quello proveniente da Ljubli-
jana è giunto sotto le pensi
line di Termini tre ore dopo 
l'orario previsto. Ritardi su
periori ai 60 minuti sono stati 
registrati per i convogli pro
venienti da Milano, dall'O
landa, da Parigi, dalla Sviz
zera. A Maccarese, « l'Italia 
express », la « Freccia -> del 
Vesuvio » e alcuni convogli 
internazionali, sono • rimasti 
fermi'per diverse ore a causa 
dello smottamento del terric
cio di cui abbiamo detto in 
princìpio, per il crollo di un 
muretto alla Parrocchietta e 
per- un'altra frana a S i m i 
gliano sulla Orte-Roma. 

Per quanto riguarda - le 
strade ecco quelle sulle quali 
il traffico si è potuto svolge
re, fra mille difficoltà, solo 
con l'uso delle catene:. la 

« Aurelia » da La Spezia 
in poi; la « Cassia » nei pres
si di Radicofani; la « Flami
nia > da Nocera a Fano; la 
« Salaria » per 50 chilome
tri da Antrodoco in poi; la 
Tiberina da Todi a Perugia; 
la Appia nei pressi di Po
tenza; l'« Emilia > da Mode
na a Piacenza; la < Padana 
superiore > da Vicenza a Pa
dova; l'« Adriatica > da Pa
dova a Boara Pisani, da Cer
via a • Rimini e da Fano a 
Senigallia; la statale del
l'* Appennino abruzzese > e 
quella « Delle Calabrie » so
no quasi tutte coperte di n e 
ve '. . ^ 

Neve a Milano 
Il tempo, intanto, tende 

ovunque a peggiorare. Ne
vica in '• quasi tutte le 
province d'Italia. A Milano 
nel servizio aritineve sono 
attualmente ingaggiati 650 
spalatori straordinari e la 
neve ha raggiunto i quindi
ci centimetri al centro della 
città. Su tutta la Riviera Li
gure un vento gelatissimo 
spazza il cielo a 80 chilome
tri orari. Raffiche di bora 
che raggiungono i 100 chilo
metri l'ora spirano sulla co
sta triestina dove -"" nevica 
ininterrottamente da ieri s e 
ra: il temometro ha rag. 
giunto i 14 gradi sotto zero; 
l'attività del porto è para
lizzata. • . .'•-,'. 

La neve continua a cadere 
anche nel Veronese, nel Bo
lognese e in Romagna. -•'.•• 

A Cesena, ieri sera, è sta
ta avvertita, durante - una 
burrasca, una lieve scossa di 
terremoto. -
' Una bufera di vento e ne

ve si è abbattuta stanotte su 
Firenze e dintorni; la città è 
ammantata di bianco e il 
fondo stradale è g h i a c c i l o . 

Nevica anche nel resto del. 
la Toscana. A Siena un bim
bo nato prematuro è stato 
portato . all'ospedale da una 
ambulanza che è stata spin
ta a mano. 

Più preoccupante è la si
tuazione a Perugia, dove da 
24 ore non ha mai cessato 
di nevicare e un vento geli
dissimo continua ostinato ad 
imperversare. 

1 II maltempo continua an
che sulle Marche: bufere 
di neve si scatenano sulla 
costa come sul retroterra 
appenninico. A Camerino un 
uomo è stato trovato morto 
nella neve. Ventotto paesi
ni nel Fabrianese sono rima
sti ; bloccati dalla neve che 
ha raggiunto il mezzo metro 
di altezza. Anche molte zo
ne del Montefeltro sono iso
late dal resto della regione: 
a Urbino città sono caduti 
30 cm. di neve. 

A-Roma, piove a dirotto 
e ininterrottamente da di 
verse ore. Tra le 15 e le 17 i 
Vigili del Fuoco hanno rice
vuto più di 200 chiamate. La 
situazione è drammatica nel
le borgate. Allagamenti sono 
segnalati a Casal Palocco, a 
Vitinia, alla Borgata del 
Trullo e in via della Cava 
Aurelia. In quest'ultima stra
da decine di grossi topi so
no usciti dalle fogne ricolme 
d'acqua provocando panico 
fra gli abitanti. In via delle 
mura Gianicolensi un mura-
glione • che minacciava di 
crollare è • stato puntellato. 
Allagate risultano via Loc-
chi. via Romano, un tratto 
della ' via Tuscolana, ' della 
Cristoforo Colombo e di via 
Rolli. Molte auto sono rima. 
ste bloccate. Anche alcune 
linee telefoniche sono state 
danneggiate. Al km. 11.500 
della Tiburtina, lo stabili
mento « ICOM » è rimasto 
completamente allagato. I 
danni sono ingenti. 

Anche in molte zone del 
Meridione piove ^ dirotto: 
ad Avellino i vicilj del fuo
co sono dovuti accorrere due 
volte per il crollo di pltret. 
tanti edifici, infradiciati per 
le infiltrazioni . dell'acqua. 
Molte case sono state pun
tellate. . . • • , . . -
•Neve , oioggia e freddo an

che in Calabria, in Sicilia e 
in Sardegna. In alcuni comu
ni della Sila molte frazioni 
sono isolate. A N*rd> di Pa
ce, una località delle Sierre. 
un autobus di linea è bloc
cato, - con i passeggeri, da 
cinque giorni. Frane, smot
tamenti e allagamenti ven
gono, comunque, segnalati 
un po', ovunque. , ••-.>, i 
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COPENHAGEN — La famosa « sirena » del porto è stata 
coperta con un manto dì pelliccia da alcuni cittadini in 
vena di scherzi. Il freddo polare che ha investito là citta 
ha fatto; ghiacciare (come si vede nella foto) comple
tamente il mare 

Per il gelo 
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Paralizzata 
la Polonia 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 19. 

La situazione provpcata : dal 
maltempo sta diventando dram
matica in Polonia. Questa mat
tina il Comitato di Varsavia del 

Freddo intenso 
su tutta PEruopa 

Freddo intensissimo, bufere 
di pioggia, vento e neve, con
tinuano ad imperversare su 
tutta l'Europa. 

In Inghilterra i trasporti ter
restri e marittimi sono grave
mente ostacolati, scarseggiano 
i carburanti e la erogazione 
della corrente elettrica viene 
ripetutamente sospesa per im
pedire guasti -agli -impianti, 
data l'eccessiva richiesta e per 
costituire qualche scorta. Ha 
nevicato abbondantemente su 
molte " parti ~ ' dell'Inghilterra 
meridionale,.mentre il córso 
del Tamigi si è ghiacciato al 
ponte di Windsor per la prima 
volta dal 1897. ,.•«-• 

Nell'Inghilterra occidentale 
numerosi trèni passeggeri so
no stati soppressi. Molte loco
motive. sia .a vapore sia' « Die
sel », sonò immobilizzate per 
gli effetti della bassa. tempe
ratura. -. 

In Danimarca, l'istituto eli 
matologico, afferma che le ul 
time due settimane sono state 
le più fredde nel paese dòpo 
il 1776. Si prevede che il ter
mometro scenda ancora. 

In Olanda, il termometro se
gnava ieri temperature di me
no 18 o meno 20. Continuano 
a soffiare venti gelati. - " 

Anche in Germania, le tem 
cerature sono molto basse. La 
navigazione interna è parali? 
7ata dai ghiacci, i rifornimenti 
di carburante - ad u«o dome
stico cominciano a difettar*» e 
in alcune zone (snecip in Ba
viera). l'acqua notanUe gela 
"elle tubature. Nella Germania 
Orientale, il termometro è sce-
<5o a meno. 27 nella zona del 
fiume Oder. •• ,> 

In Ungheria, il termometro 
è s e c o fino a meno 26: le 
autorità hanno messo in guar
dia la poDolazione contro il 
pericolo del gas, la cui pres
sione è troppo bassa a causa 
del freddo. 

In Jugoslavia, si segnalano 
temnerature minime di me
no 28. I corsi del Danubio e 
della Sava sono gelati In al
cun! punti. 

Fronte Nazionale ha lanciato un 
appello ai cittadini della capi. 
tale annunciando • misure di 
emergenza che sono già state 
prese per fronteggiare la man
canza di carbone provocata dal
la paralisi dei trasporti. 

Per risparmiare carbone è 
stata ordinata la chiusura di 45 
scuole e di sette cinema e, poi
ché quasi tutta l'energia elet
trica viene qui prodotta in cen
trali funzionanti a carbone, una 
altra fonte di risparmio è stata 
trovata riducendo il consumo di 
energia elettrica. L'illuminazio
ne pubblica verrà ridotta a par
tire da oggi nelle strade, nei 
negozi e in tutti gli uffici. Nelle 
ore di punta verrà tolta la cor
rente elettrica per trenta minu
ti anche nelle case. Alcune /ab. 
briefte sono costrette a lavorare 
a ritmi ridotti per la mancanza 
di carbone e le assenze della 
mano d'opera che abita in pro
vincia. * -

Nell'appello del '• Fronte di 
Varsania è detto che centinaia 
di membri del Partito operaio 
sono stati mobilitati insieme ai 
lavoratori per scaricare i treni 
dì carbone che stentatamente 
giungono dalle zone minerarie 
ed il cut scarico è faticoso poi
ché il carbone, misto a neve. 
forma un solo blocco gelato con 
tutto il vagone. • 
'- Nell'appello si chiede alla po
polazione di risparmiare al mas
simo il carbone e la corrente 
elettrica nelle abitazioni; an
che le fiammelle del gas si sono 
molto abbassate in questi gior
ni, la situazione meteorologica 
non accenna a migliorare. 
' Stamani a Varsavia, con un 
po' di sole e un cielo limpidis
simo, il termometro segnava 2$ 
gradi sotto zero. La situazione 
è ancora peggiore nel resto del 
paese e soprattutto nelle regio
ni orientali ai. confini con la 
Unione Sovietica : (32-34 gradi 
sotto zero) e in*quelle metl.' 
dionali (30-32 gradi), dove $ì 
registrano continue cadute di 
neve e un forte vènto che reni? 
difficilissimo ti. traffico s*Wt 
strade e per ferrovia. -.,"-
7 La tempesta infuria sul Balti

co. Ieri una unità della Mari
na Militare • Polacca ha fratto 
in salvo al largo di DanziCa lo 
equipaggio della nave svedese 
" Vestenhav •. Diretta a Danzi-
ca con un carico di grano, la 
nave é stata tracolta dalla bu
fera e si è rovesciata su un fian
co. Una corvetta polacca é tut
tavia riuscita a solcare l'equi
paggio dopo una drammatica 
azione durata alcune ore. 

':'-'.' 

Franco Bertone 

ìl dolce 
purgante 

per i 
BAMBINI 

perchè il RIM agisce in 
m o d o b'I a h d o, ' senza 
irritare il loro delicato 
intestino e senza provo» 
care dolori, ed è prepa
rato in bomboni di mar» 
niellata di frutta, che I 
ragazzi prendono con 
piacere. : 

il dolce 
purgante 

per le 
DONNE 

perchè il RIM -mante-, 
nendo regolato l'intesti»! 
no, elimina i veleni che 
intossicano l'organismo, 
ed evita quindi le eru
zioni della pelle (forun
coli), l'ingrassamento 
(obesità), i mali di testa,-
l'alito cattivo, e gli altri 
disturbi conseguenti alta 
stitichezza. Una cura di 
RIM contribuisce a con-, 
servare la linea snella, '. 
la pelle fresca, l'aspetto 
giovanile."'^rVVf' - /•'•'."'-

-:•:•, :,.' 

per chi 
LAVORA 

n RIM cura la stitichezza 
dtrizà debilitare l'orga
nismo e senza produrre 
disturbi noiosi per chi 
lavora tutto il giorno. 

ACIS 67108 del 17-3-49 • 11947 
del 9-2-M 
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