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La relazione al processo Fenaroli

Si stringe la morsa
dell'inchiesta
contro gli imputati

i ci m o
sugBi a e r e i
d e l nonno

r
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•

t

.

•
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Per ora, si e parlato soltanto delle prime indagini
SORA — Le salme delle vlttime della sciagura allineate sulla neve.
(Telefoto AP-« l'Unita >)

: Ieri. terza udionza del processo d'appello per il « giallo »
diversamente.'
I' decolli dei
di via Monaci, il presidente
velivoli nel 1961 sono . stati
Nicola D'Amario ha potuto flsolo 35 mila, • t
passeggeri
nulmente iniziare la lettura
Con le squadre di soccorso sul luogo della sciagura
trasportati non piii di 700 midella relazione. Tre ore (dalle
la (circa 20 persone per ae10 alle 12 e dalle 12.30 alle
reo). Lo scorso anno i viag13,30) sono state a mala pena
giatori sono saliti
leggermensutncienti al magistrato per
mettere al corrente
i giudici
te: 920 mila. • - - >
popolari delle p r ime indagini,
Ventiquattro sono gli aeroper spiegare l'ubicazione delporti con trafficv
commercial'appartamento della Martirano
le, ma l'85% del traffico e
e la disposizione delle stanze,
assorbito solo da undid di
per ricostruire la «scena del
essi: Fiumicino, Linate, Nadelitto». quale apparve alle
prime persone che entrarono
poli, Malpensa, Venezia, Tonella casa di via Monaci. II prerino, Palermo, Catania, Casidente ha. inoltre, tracciato un
gliari, Ciampino.
Gli altri
breve profllo dei « personaggi »
esistono solo sulla carta o
principali del « giallo •>: Maria
quasi; sono senza radar, sen.
Martirano. Giuseppe Fenaroli,
za radiofari,' persino con le
Egidio Sacchi, Luigi, Gaetano.
piste sconnesse.
• • ->
Anna e Franca Martirano. Non
ha parlato ancora di Ghiani.
L'Alitalia, che com'e nolo
ne di Inzolia. Lo fara, probaappartiene
all'IRI, cioe alio
bilmente. domani.
Stato, e la compagnia di carLa relazione. minuziosissima
tello internazionale.
Dispone
—
solo per descrivere l'appardi 49 aerei fra i quali 14 Catamento e la posizione del caravel, altrettanti
Viscount e,
davere il dottor D'Amario ha
poi, i DC 7. Le sue mire amimpiegato oltre un'ora — occubiziose, pero, sono troppo Ionpera altre tre o quattro udientone ' dai centri
nazionali.
ze. Per questa mattina. quindi.
il processo andra avanti senza
« Le linee interne — mi dicolpi di scena.
ceva un alto funzionario —
I giudici popolari e il pubnon danno che grane. Geblico — numerosissimo anche
stirle, non vale la pena: non
ieri — ascoltando il *• racconc'e guadagno *. E' giusto che
to - del dottor D'Amario, sono
{'Alitalia tenga alta la nostati messi al corrente delle
bandiera...
Dominata dai generali del- stra
pfime ore d'indagine. La relaNon v'e dubbio che il prezione. nei prossimi giorni. pro.
la Difesa, abbandonata
dalla
seguira ricordando le indagini
societa di cartello,
ignorata stigio conta; deve essere teseguenti. del giudice istruttore.
per tanti anni dai governanti nuto certamente >alto. Vardel pubblico ministero e della
I'organizzazione
delle
linee rebbe tuttavia la pena di ripolizia. l'arresto degli imputati.
interne dell'aviazione
civile cordare che non ci si dovreble deposizioni del «.supertestianche di cosi presenta
ancora
caotica. be dimenticare
mone- Egidio Sacchi. il primo
sballottati
Sono cambiati i governi, mi- loro che vengono
processo e i motivi d'appello.
nistri e sottosegretari
sono nelle, linee interne nei vecTerminata questa esposizione.
gli awocati chiederanno la rinpassati
nel dicastero
della chi aerei di 30 anni fa, a cu~
novazione del dibattimento. Se
Difesa, ma la rete aerea na- ra di societa. a capitate prila richiesta sara accola. tornezionale e ancora ai primi, in- vato.
ranno in aula tutti, o alcuni.
certissimi, passi. E' sintomaL'ltavia, ad esempio,
ha
dei testi gia ascoltati in primo
tico anche, oltre die grave, ora tre velivoli.
Tre aerei
grado. Se sara respinta. i giuche mentre si parla di pro- per cinque o set linee. Nel
dici popolari dovranno emetgrammazione, nessuno pensa suo consiglio di
tere la sentenza sulla base della
amministraalio scottante
problema.
sola relazione e delle arringhe Il presidente D'Amario mentre legge la relazione.
zione, ci sono almeno tre gedella difesa e dell'accusa.
compaSolo pochi mesi fa, Vindice nerali. E' la stessa
Fenaroli, Ghiani e Inzolia polari le foto scattate dalla po- persone di cui dovremo pardei consumi dei servizi aerei gnia che ha avuto due anni
non
hanno staccato gli occhi lizia scientifica). La porta della lare spesso. Maria Martirano,
or
sono
la
sciagura
sull'Elba,
interni per.'% p'asseggerorchidai -presidente per tutta l'u- cucina era spalancata, la fine- la vittima, aveva 49 anni. A
quando
un'De
Havilland
si
lometro-abitante
» era appedienza. Le prime battute della stra aperta, la serranda semi- Roma viveva, e vivono, due
nd del 5,7. Anche questo e un schianto contro i monti. Vien
relazione li riguardavano di chiusa. La porta dell'apparta- suoi fratelli, Luigi e Gaetano,
altro record che, ormai, ci fatto di domandarsi quali garettamente: « L'll febbraio 1960 niento era chiusa con il solo e una sorella. Anna. Un'altra
invidiano
solo Turchia, Ir- ranzie ha dato, dopo quel di— ha iniziato. infatti. il dot scatto e non presentava segni sorella. Franca, viveva solitator D'Amario — Giovanni Fe di effrazione. - • .
landa, Paesi Bassi e poche sastro, per ottenere dagli ormente all'estero (a Montecarlo
naroli. Raoul Ghiani e Carlo > Giovanni Fenaroli — a que- o a Parigi). Con tutti i paaltre nazioni. La Francia e gani competenti persino I'auall'apertura
• e
Inzolia furono rinviati a giu- sto punto la relazione ha co- renti, la Martirano manteneva
fra * questi, ma tutto
lascia torizzazione
alia
gestione
di
nuove
linee
dizio per rispondere di con minciato a interessarsi dei vari buoni rapporti. Era una donna
credere che gia fra pochi mecorso in omicidio premeditato "personaggi" del "giallo" — molto paurosa... Giovanni F e (come
quella
che
si
annunsi ci scavalchera. Fino a tre cia per Salerno). Forse e bae aggravato e di rapina aggra- giunse a Roma la sera stessa naroli svolgeva attivita induanni or sono, anche a Parigi stato che, nel frattempo, suvata. in danno di Maria Mar- dell'll • settembre. • Dopo un striale: aveva due uffici. uno a
i trasporti aerei interni era- bentrasse a presiederla il getirano. e di tentata truffa ag- sommario esame nell'apparta- Roma e l'altro a Milano. Nelle
gravata alle Assicurazioni ge- mento. disse alia • polizia che sue imprese. prestando opera
no abbandonat't. tBasta VAir nero di Agnelli, principe Ca.
nerali. Fenaroli. inoltre. fu mancavano quattro buste con- di libera professionista, lavoFrance — pensavano — a dar racciolo?
rinviato a giudizio per falso. tenenti mezzo milione ciascu- rava Egidio Sacchi...».
lustro alia nostra
aviazione*.
La SAM (Sodeta
arerea
avendo
"truccato" un cartel- na. Due buste furono ritrovate
Sentendo questo nome. l'avOra i tempi sembrano cam- meridionale)
dispune di 12
lino telefonico — per spostare la sera stessa. verso le 21. Le vocato Augenti non ha potuto
biare anche
oltralpe.
aerei, che non sono certo un
la data di una telefonata — e deposizioni, per5, su questo trattenere un sorriso e un moto
avendo apposto una falsa firma punto contrastano. L'aw. Ba- di stizza: «Sacchi... finalmenI biglietti per i voli inter- ultimo grido in fatto di mo" Martirano Maria ". in calce a sili ed Eschilo Brielli (l'amico te... •», ha commentato. II P. M.,
societa
ni si vendono nelle
stazioni dernita. E' la stessa
una polizza di assicurazione. di Fenaroli che si uccise il ha colto al volo la battuta:
del DC-6 preciferroviarie,
come quelli per proprietaria
Fenaroli e Ghiani. I'll giugno mese scorso. lasciandosi asfis- «L'awocato Augenti non riepitato
sul
Monte
Veltno.
gli accelerati. E' nata I'Airin1961. al termine di un lungo siare dai gas nella cucina della sce a nascondere l'emozione,
Nemmeno
di
quest'iv.chiesta
ter, il cut capitate e formato
dibattimento,
furono condan- propria abitazione) testimonia- quando sente parlare di Sacper il 50% dalla
compagnia si e mai saputo nulla: ma la
nati alia pena delTergastolo. rono. infatti. che il milione fu chi... y.
aerea nazionale e dalle Fer- SAM deve avere c molti sanper Vomicidio. e a pene minori ritrovato dallo stesso Brielli
-Egidio Sacchi — ha proseper gli altri reati. Inzolia fu la sera seguente. e cioe il 12 guito il presidente — lavorava
rovie, il 21% dalle
quattro ti in Paradiso > se ha ottenuto,
nel
frattempo,
altre
imassolto per insufficienza di pro. settembre -.
compagnie
aeree minori, il
da circa 8 anni alle dipendenze
! ve. Contro questa sentenza ban- II presidente si e soffermato di Fenaroli •».
20% dalle banche, il 4% da portanti concessioni. Non so|no proposto appello i tre im- a lungo nella descrizione della II dottor D'Amario ha poi
compagnie
societd
automobilistiche,
il no queste le sole
putati. II pubblico ministero camera da letto della vittima. ricordato quanto awenne il 7
ad
usare
gli
scarti
delVAlirestante 5% dalle 72 Cameha appellato contro 1'assolu- messa a soqquadro dall'assas- settembre 1958. giorno in cut
talia:
gli
aerei,
cioe,
di
cui
re di commercio. « L'Airinter
zione di Inzolia. La causa e sino. parlando di tutti gli og- qualcuno — Ghiani. secondo
si
sbarazza
la
societa
di
care di tutti — avvertono i maora al nostro esame*.
getti ritrovati in terra. L'awo- I'accusa — tentd di introdursi
nifesti — ti serve fino in ca- tello.
cato
Augenti. difensore di Fe- per la prima volta in casa della
II
dottor
D'Amario
ha
proPoi ci sono le altre. L'Elisa >. Git effetti
non sono
seguito resposizione: «I1 de- naroli. ha commentato a voce Martirano. «Fenaroli. la movie
(4
elicotteri)
che
d'estate
mancati: lo scorso anno Vinlitto fu scoperto la mattina del- alta questa parte della rela- glie e Luigi Martirano. quel
1*11 settembre 1958. La dome- zione: « Delle polizze ritrovate giorno. furono a pranzo e a
dice
<passeggero-chilometro- gestisce la Napoli-Ischia e la
stica • della Martirano. . Maria in terra non si parla. perft... La cena insieme. Poi. tornarono in
abitante > era gia salito dal- Napoli-Capri; la stessa a cui
l'elicotter0
preTeresa Viti, suond diverse vol- polizia si decise a verbalizzare casa, dove si trattennero a v e Vl,3 al 4,8. In tre anni, pen- apparteneva
te il campacello. ma non ebbe questo ritrovamento. fatto il dere un programma sport ivo
in piazza
Esedra
sano di raggiungere i paesi cipltato
risposta. Chiamb. allora. Luigi giorno stesso della scoperta del alia televisione. Verso le 22.45qualche anno fa. Ora gestisce
pit* progrediti.
Martirano. il quale, dopo altri cadavere. solo dopo oltre un 23, il geometra di Airuno e il
i servizi
Malpensa-Milano.
- (Foto Pais e Sartarelli) inutili tentativi di farsi aprire mese...».
cognato uscirono per andare
Da noi le cose vanno ben Poi la Compagnia italiana e- I corpi delle vittime del DC-3 portati a valle sul dorso dei muli
la porta. incaric5 il eiovane
alia stazione. dove Fenaroli doPRESIDENTE
(riprendendo):
licotteri (5 elicotteri) con atspeleologo Marcello Chirnenti «Nel rapporto del 17 ottobre veva prendere il treno in parI morti sono sparsi: due di entrare -> nell'appartamento 1958 si dice che in terra furono tenza per Milano alle 23.35.
tivitd stagionali sulla Riminicontadini di queste monta- difficile tratto. Ancora d i e Dal nostra inviato
San Marino. La Sat di Torino
gne, uomini col cappello lar- ci minuti, e siamo nella n e - sotto lo scheletro della c a - dalla finestra della cucina. ca ritrovate 13 polizze di assicu- Maria Martirano. contrariaSORA, 2.
con un aereo (un Fokker da
go floscio, il giubbotto di ve fin sopra alle ginocchia. bina di guida, tutti brucia- landosi con una corda da uno razione. Alcune risalgono al mente al soli to. resto in casa-.
Li
hanno
stesi
sulla neve, pelle e, tutti, con un grande
Firenze
Ore 7: La pattuglia ha ti; due proiettati sulla neve dei piani superiori del palazzo. periodo 1942-1946. altre sono Cosl e terminata la prima
48 posti). L'Alis, che dovreb« n corpo di Maria Marti- piu recenti. L'ultima e del feb- giornata di relazione.
be gestire i servizi in Sicilia, sulla cresta, uno dietro Tal- ombrello. Pioviccica, ma c'e dovuto lasciare i -' muli a l - daU'esplosione, quattro nelrano giaceva nella cucina. con braio 1958. a nome di Giovanni
>Reggio Calabria e Pantelle- tro. Dentro sacchi di tela solo qualche nuvola in cielo. I'inizio della salita di Serra la carlinca. ~
i piedi verso la finestra e la Fenaroli e a beneficio di Maria
Andrea Barber!
ria. Infine, l*Elipadana, I'Ali- grezza, li hanno portati fino
Tra i portatori, anche una Alta. Dovremmo vedere lo • I carabinieri * mi hanno testa
in direzione della porta Martirano. II premio della poai
muli:
poi,
due
per
mulo,
preceduto
di
dieci
minuti.
snd (soppiantata
dalle Eldonna. Si - chiama Maria aereo, ora, ma ci accorgiaGli arti superiori della donna lizza era di 200 milioni in caso
vie), I'Elisarda e una compa- in cima a una pertica, c o - Lombardi: ha -avuto una mo che questo non e p o s - Prima di loro, perd, fin dal- erano semiflessi. dalla bocca di morte e di 100 in caso di
me
una
macabra
bilancia,
gnia che dovrebbe
assicurare
bambina, Paola, due mesi or sibile. Abbiamo - preso la le 6, un altro ha raggiunto fuoriusciva liquido sanguigno. invalidity permanente.
i servizi sulla
Venezia-Corti- verso la valle. Sono arriva- sono. Suo marito, come la montagna di spalle, mentre il relitto: il dottor Gino S a - (II presidente. a questo punto
-Prima di addentrard nel- Bologna
na d'Ampezzo.
Tutti
questi ti alle 16 a Sangiorgio, ai maggioranza degli uomini di il • disastro e successo sul vona, presidente del CAI l o - come aveva gia fatto durante resposizione — ha aggiunto il
aerei viaggiano senza radar e piedi di Serra Alta, e una Sora, lavora in una cartiera. versante di Sora. (Nel p o - cale. Ha affrontato la m o n - la descrizione deH'appartamen- dottor D'Amario — sara utile
senza soccorso da terra. Vec- folia di donne e andata loro « Si spera che ci diano qual- meriggio si sapra che i rot- tagna di petto, e ce Ilia fat- to. ha mostrato ai giudici po- trpcciare un profllo di alcune
chi, senza offidne
moderne incontro piangendo. Toi la che soldo, per Vuso del m u - tami del velivolo si vedono ta per primo.
per la revisione seria e accu- ambulanza, una grande a m - lo: d o una mano per tirare anche dalla strada).
Ore 9 ^ 0 : I cadaveri venrata che abbisognano,
volano bulanza grigia, nella quale avami anch'io—
Ore
7,30:
Questa
salita
gono
ricomposti sulla cresta
le otto salme sono state d e all'avventura.
non
finisce
piu!
Gli
uomini
del
monte.
C'e il sole gia
Ore
4:
Parte
la
colonna.
FIRENZE, 2.
Da Pescara a Roma, ci sono poste e trasportate all'obiabbandonano ^ le
pertiche alto, fa caldo, ma un vento
Due operai tipografi, graveOre
5:
Girando
da
un
catorio.
sulla
(con le quali."poi, traspor- gelido corre la cima di Sermente infortunati in un inci- solo 6 radiofari, tutti
Queste le immagini con- nalone, camminando vicino teranno le salme) per esse- ra Alta.
dent e awenuto stamani nella casta del Tirreno: quelli di
,
• ,•
alle
pareti,
perche
alia
mia
tipografia Conti dove lavora- Teano e Bolsena — per guin- clusive della tragedia del sinistra c'e il burrone, vedo re piu liberi nei movimenti.
faele del Vecchio. il quale staOre 10: Incominciamo a Incidente mortale
BOLOGNA. 2
vano. hanno subito un delicato ea — pur essendo ad alfisst- DC-3 dell'Itavia, precipitato
va
ispezionando Tarmamento Carlo Nigrisoli
Non
ho
piu
cognac,
e
il
mio
fcendere.
Due
ore
e
•
mezzo
ha subito
intervento chimrgico eseguito ma frequenza, funzionano so. sui monti intorno a Sora. una cima: E' quella? « S i . amico Recchia e ormai riPALERMO — Un mortale in- ferroviario per misurare !a oggi il piu lungo interrogatori©
a capofitto, per uscire sulla cidente
dai prof Scaglietti. direttore lo in modo saltuario e ano- Immagini che, snodandosi quella e la prima da supestradale « awenuto temperatura dei binari.
masto senza grappa. Ci d i s da quando si trova in galera.
del Centro traumatologic-,) di
con quelle della notte, rico- rare ^. Ma dietro ce n'e setiamo con la neve: ci sia- strada di Avezzano, a tredi- sulla etatale 113 Palermo-Mefimalo.
Frosinone
e
Roma-Urn consigliere istruttore dottor : j ^
Careggi: il primo dei due operai
ci
chilometri
da
Sora.
•
un'altra
ancora.
piu
alta.
I
sina. Un camion, cui si e «tac- Duello alia pistola
struiscono Tallucinante film
Domenico Gradito e entrato nel
be
—
aggiungono
i
tecnici
—
mo
dentro,
in
alcuni
punti,
Un corteo ininterrotto di cata una delle ruote anterior"— Raffaello Console di 25 anni
carcere pochi minuti prima deldell'awentura della carova- muli arrancano sul sentiero. fino al petto. v.«CATANIA
'
—
Un
accanito
— e rimasto con la mano sini- non danno indicazioni utili in na di soccorso.
popolo segue gli ultimi. chi- e uscito di strada sul ponte del
~r& I
le nove di stamani e ouando e
Ore 6: « Vede? Li ci sono
prestra isotto una tagliarina elettrica condizioni atmosferiche
Dei tre viaggia- duello alia pistola si e svolto calato il buio era ancora dentro.
lometri, dietro i muli coi l o - flume Melicia.
Ore
8:
S
o
n
o
'
sulla
cresta.
i
Trenta
Faggi.
Sulla
sinie
Ore
2,40.
Escono
dalla
caed ha riportato l'amputazione carie. Quello di Ciampino e
rn carichi dolorosi. Su ogun- tori. uno morto e uno e ri- in una strada di Patagonia: due L'interrogatorio si e svoito
traumatica e com pie ta della ma- vecchio di IS anni.
Rimane serma dei carabinieri una stra, dietro a loro, c'e la ci- La prima cosa che vedo s o - no una pertica. sui capi di coverato In oepedale in stato amanti — Rosa Sagona e Giu- — stando alle informazioni racno stessa e l'amputazione di solo quella di Fiumidno; ma * 600 » e una « campagno- ma dove e andato a schian- no, di fronte a me, i concomatose II terzo. invece. e seppe Carminio. di 22 e 35 an- colte all'esterno — nella stessa
ni — dopo un diverbio. sono pastutte le dita dell'altra mano a il pilota, con quell'unica tor- l a » . Con l'auto di un foto- tarsi I'aereo >. II cielo d i v e n . trafforti dei monti abruzzesi ogni pertica due corpi s e n - uscito illeso dai rottamL
dove e rinchiuso dai 15
••
sati a vie di fatto. La ras?azza. cella
livello della prima Talange; il re, ottiene soltanto una indi- grafo. riusciamo a tenere l o - ta sempre piu chiaro; in po- del Parco nazionale. Poi, za vita.
marzo scorso il medico, la celha
improwisamente
esploso
un
secondo — Franco Bondini. di
•
Un
vecchio
ricorda
che
nel
chi minuti si fa giorno. La proprio sotto a m e . una fag5.
17 anni — e rimasto preso nella cazione di direzione e nessu- ro dietro. Dopo qualche chi- mia guida — un ragazzet- getta e, tra gli alberi, qual- *43 vi fu una analoga scia- Attentate
eolpo contro il Carminio. il la E*numero
stato
a
quanto pare un inlometro
di
corsa
nel
buio,
stessa tagliarina con il braccio na di posizione o distanza.
gura. Un aereo francese. che SONDRIO — U n ordigno m- quale ha risposto al fuoco. I terrogatorio lunghissimo. estesinistro ed ha riportato la fratproiettili
hanno
rajtgiunto
e
Anche ncr questo gli aerei s:amo arrivati: siamo all'ini- to sui 15 anni — s e ne tor- che cosa di sinistro: una ritornava da Formia " dove dtmentale ^ esploso
davanti
minuzioso. interrotto somassa nera, informe, il m u tura esposta deH'omero sinistro. cadono. E quando ne preci- zio della strada in costru- na indietro.
ucciso la sorella della Sagona. nuante.
alia
cagerma
della
guardia
di
lo
da
brevissime pause: per
aveva
preso
a
bordo
i
s
u
con lesioni vascolo-nervose. Il pifa ti no appartenente ad una zione per il santuario della
Ore 6,25: Sul valico Ace- so del DC-3 completamentc perstiti di un naufragio, pic- nnanza di Chiavenna, La bom- — Domenica di 20 anni —. che la colazione di mezzogiomo
prof. Scaglietti ha riattaccato la ptccola compagnia, persino il Madonna del Figura, il luo- reto, trovo due giovani che carbonizzato.
era
intervenuta
per
sedare
la
Spostandomi
consumata in niodo frugale nelchid contro una cima, s e m - ba. deposta «u un rriuro adiamano sinistra al primo operaio.
go di ritrovo.
scendono verso valle: Pa- un no* sulla sinistra vedo i pre da queste parti: « I n - cente alio fitabile. ha mandato lite. .
la mensa. per un caffe. a meta * * z
servizio
di
soccorso
piomba
Il prof. Scaglietti ha dichiapomeriRgio.. sorbito in fretta
Ore 3,30. Arrivano le gui- squale Recchia e Cirillo L'u. t i m o n i d i direzione, Iucenti, vece di dargli un premio, ai in frantumi numerosi vetri,
- rato ai giornalisti: - Il Console. nel caos come e accaduto a
Suicidio
nello spaccio interno e per una
con
la
banda
rossa.
L'aereo
cente.
Sono
sul
monte
dalle
de:
sono
i
sette
che
hanno
Sora.
quando l'hanno porta to qui era
soccorritori. allora per poco
LIVORNO — Un agente d: cena fredda verso sera.
senza la mano sinistra che era
Per mobilitare
gli uominr ritrovato per primi Taereo. 23 di ieri. Verso le 4, hanno sembra appoggiato alia chi- non li arrestarono. Li accu- Cantoniere travoltci
P.S.
— Orlando Zappia. di 30 • Nigrisoli «i <an*bbe «»ncora
limaita in tipografia. dove e dcll'escrcito
alia riccrca dei ••on una ventina di altri v o - avvistato il relit to, ma non na della montagna.' Probauna volta proclamato -innocent*.
stata mandata a prendere Poi relitti bitnana che la scia- lontari. II signor Severini, sono riusciti ad awicinarsi, bilmente, al momento d c l - sarono di avere depredato le SALERNO — Un operaio del- anni — in 6ervizio presso la
II dott. Gradito ha comunfsalme.
Ma
poi
venne
fuori
le
ferrovie
dello
Stato
e
statojquesfura
di
Livorno
come
cenel 5 proceduto a riattaccare la gura capUi in un volo tran- tecnico del Comune, prende perche sulla cima imperver l u r t o , il • pilota stava certravolto e ucciso da un treno.ftralinista. si e ucciso con un cato. intanto agli awocati del
che non era vero >.
mano al polso Occorreranno
» a tutti - il nome. Alia spic- sava una tormenta di neve, cando di superare Tostacolo
aU'uecita della stazione di Sa colpo di Dlstola a iia tempia. La medico bolognese; che essi pocomunque tre giorni prima d soceanico?
ciolata,
poi,
arrivano
i
muli.
Recchia
accetta
di
farmi
da
Icon
una
cabrata:
non
ce
Vha
lerno-Mercato S. Severino. Si moglie, rientrando in casa, ha I tranno conferire con a toro
potor dir# se l'esperimento e
r . Edgardo Pellegrini'tratto del einquattottenne Raf- fatto la macabra scoperta.
Lucio Tonelli Sono 15: li portano pastori e guida, per queU'ultimo, piulfatta, per venti metri...
I cliente solo dope Pa
riusett* • rneno-.
Negli anni del jets, in Italia, voliamo sempre alio sbaraglio. In sette ore e mezzo
si va a New York, si pud
prendere Vaperitivo
in' via
Veneto e far colazione a Parigi, si arriva a Londra nel
tempo di leggere il giornale,
ma do Roma'a
Pescara, a
Crotone, a Reggio
Calabria
si viaggia ancora con I'aereo
del nonno. II DC 3 della
ltavia che si e schiantato contro i monti Lepini era vecchio di 21 anni. Volavu senza
radar e senza assistenza da
terra. Forse con il radar a
bordo non sarebbe mai caduto. « Era in perfette
condizioni. Aveva subito tutte le revisioni — si discolpano le autorita — aveva
Vautorizzazione a viaggiare >. Non abbiamo elementi per credere che
non sia cost. Rimane il fatto,
tuttavia, che un'auto Balilla,
per quanto revisionata
rimane un'anto degli anni trenta
certamente adatta per far da
cimelio in un museo, non certo come esempio di efficienza. Nel campo
dell'aviazione, cambiano le cose tutti
i giorni: persino il moderno
DC 8 e ormai
superato.
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A dorso dimulo
i morti a valle

Riattaccata
fa mono
a un tipografo
firforfunofo

E? ACCADUTO

JVigiisofi
interrogato
in carcere _
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