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Gravissima sciagura sul lavoro in Alto Adige 
•••• . i 

Riprende il «processone» 

sei operai UCCISI 
nemicoanche 
• f \ 

E' accaduto in un 

cantiere dell'INDEL 

Ferito un altro la-

voratore 

Nostro servizio 
'• V-1 ,"-"-:BOLZANO. 8 . 
Ne( pressi di Lappago in 

Valle Aurina una valanga 
di neve e venuta giu dalla 
montagna e ha investito un 
gruppo di operai che stavano 
avviandosi verso le baracche 
per In colazione: sei sono i 
morti. Un altro lavoratore e 
rimasto gravemente ferito ed 
e stato ricoverato all'ospeda-
le di Brunico. -" 

La sciagura si e verificata 
julminea, poco prima di mez. 
zogiorno, in uno dei cantieri 
della societa * INDEL », che 
costruisce una serie di im-
pianti idroelettrici nei di»-
torni di Lappago, a 1500 me-
tri d'altezza. > 

Nella localita dove stama-
ne i sei operai hanno trovato 
la morte sotto una vera e 
propria montagna dt neve e 
di terra si ergono imponenti 
massicci rocciosi che supera-
no i due e i tremila metri, 
fra i quali il Monte Grigio. 
la Croda Bianca e il Gran 
Pilastro. In una serie di pic-
cole valli, confluiscon0 lor-
renti vorticosi che precipi-
tano dagli tmpluui, formando 
una zona adatta per la co-
struzione di imptanfi idro
elettrici. Proprio stamane, da 
tutte queste montagne. sono 
precipitate, verso le ptccole 
uallt, una serie paurosa di 
frane. Nel corso della notte, 
infatti, al manto di neve gia 
esistente, si era aggiunto un 
altro strato bianco di oltre 
un metro. E' stata la nuova 
nevicata a provocare, a quan-
to sembra, la tragedia. - • 

Alcune valanghe sono pre
cipitate sui cantieri della 
« INDEL » prima che gli ope. 
rai riuscissero a raggiungere 
gli apprestamenti di sicurez-
ze. La sciagura e iniziata e 
tile conclusa nel giro di po
em minuti: dall'alto, la neve, 
ha cominciato a rotolare ver
so il basso, frammista a ter
ra. ~ In quel momenta, gli 
operai stavano per abbando-
nare il lavoro e recarsi nelle 
baracche, a consumarvi la 
colazione. Un gruppo, prima 
che qualcuno potesse dare 
Vallarme, e stato investito in 
pieno, all'imbocco di una 
gdlleria, da una enorme 
quantita dt neve. A pochl 
metri, -sorgono le - baracche 
verso le quali la squadra si 
stava dirigendo. •'•" 

* E* stato terribfle — ha 
raccontato piu tardi un ope-
raio. — to sono riuscito a 
liberarmi ddlla morsa della 
neve e ho vlsto che la va
langa aveva fatto, nel mio 
gruppo,' un vuoto pauroso. 
Ho fatto una corsa disperata 
verso le baracche e ho dato 
Vallarme: ma e stato tutto 
inutile...», 

Gruppi di soccorritori si 
sono messi subito a frugare 
nella neve. Poco dopo, sono 
stati recuperati i corpi di 
sei operai:' Corrado Kuer. 
di 61 anni altoatesino di Lap. 
pago; Renato Bulf di 11 anni 
di S. Gregorio delle Alpi: 
Giovanni De Bastion di 27 
anni di Trichiana; Vito Sise 
di 39 anni di Sospirolo; An-
gelo Bezzanet di 26 anni pu
re di Sospirolo; e Antonio 
Bristot, dt Longarone, di 57 

. anni 
Vi'rgilio Da Mas, da Tri

chiana (Belluno), e stato li
berate dalla neve ancora tn 
tufa e trasportaio all'ospe-
dale di Brunico. 1 medici lo 
hanno giudicato guaribile in 
un mese' per la lussazione 
della spalla deslra e Vaspor-
tazione del padiglione del-
Vorecchio destro. Altre squa-
dre di soccorso, dopo il re-
cupero dei corpi dei set ope
rai, sono partite da Bruntco, 
dalla Valle Aurina e da Bol
zano. Sono composte da ca-
rabtnferi e finamieri, che si 

. recano sul posto per conlrol-
lare la. situazione. Non c du 
escludere. infatti, che net 
dicersi cantieri sparsi nelle 
calti, ' altre v frane abbiano 
portato morte e distruzione. 
Le squadre si muovono con 
grande cautela perche il pe
ricolo delle frane incombe 
ancora su tutte le valli. 

La magistratura ha aperto 
una inchiesta sulla tragedia. 
Si tratta di stabilire se nei 
cantieri della « INDEL» il 
lavoro si svolge con tutte le 
cautele previste per le ope-
razioni di scavo e di costru-
z'tone di gallerie, nelle zone 
di alta montagna. 

1 corpi dei sei operai uc
cisi dalla slavina saranno 
portati a valle per i funerali. 
non appena • sara pos*»bile 
mnoversi senza pericolo. Le 
montagne, comunque — In 
fipetiamo — sono tutte un 
Hoollire di frane e le ope-
razioni di soccorso e di con-
trollo si svolgono con una 
lentezza esasperante. 

I. b. 

Spaventosa sciagura a Nairobi 

Autobus nel fiume: 
Se la patente del-
I'elettrotecnico fu 
rubata, chi fu il 

ladro? 

NAIROBI, 8 — Settantadue fedeli della « Fratellanza afrlcana > (una Chiesa cristlana) sono morti in un puliman pre-
cipitato da un ponte in un fiume, a 150 chllometrl da Nairobi, sulla strada fra Kituti e Machakos. Solo died peraone, 
fra quelle che si trovavano a bordo dell'autobus, si sono salvate, ' gettandosi sulla strada prima che I'autbmezxo preei-
pitasse nel fiume. Tutte le altre sono morte: 58 cadaver! sono stati gia ripescati dai sommozzatori. nelle acque del fiume 
Tiva. Altri 14 morti sono ancora fra le lamiere dell'autobus. Fra I corpi recuperati, vi sono quell! di 12 bambini, diretti, 
assieme al loro insegnanti e agli altri fedeli, verso Machakos, dove avrebbero' presenziato a una funzione religiosa. 
Nella telefoto c A.P. >: I'autobus semisommerso con dei pcliziotti che estraggono una vittima. 
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In un cantiere di Atene 

distrutto 
fuoco 

Vi J * . . 

Nostro servizio 
ATENE,'8 

Un furioso incendio, scop-
piato stanotte per la combu-
stione di alcuni stracci di pe-
trolio, ha totalmente distrut
to il transatlantico greco 
c Britannia > di 20 mila ton-
nellate, mentre la nave era 
in riparazione in un cantie
re nei pressi di Atene. Otto 
marinai sono rimasti grave
mente ustionati ; dalle fiam-
me, mentre altri tre sono da-
ti per dispersi e si teme che 
siano timasti intrappolati in 
una delle stive della nave. --

La nave continua a bru-
ciare, dopo esse re stata tra-
sportata con rimorchiatori su 
una spiaggia deserta per evi-
tare che le fiamme si attac-
cassero alle • strutture » del 
cantiere. L'iritervento dei vi-
gili del fuoco di Atene, ac-
corsi quando gia le fiamme 
erano altissime. non ha po-
tuto sort ire nessun risultaio 

II « Britannia * era entra-
to nei cantieri di" Stavrob 
Niarchos la settimana scorsa 
per una revisione della sala 
macchine, dove si erano avu-
te delle noie. Tutto l'equipag-
gio, 130 uomini, era a bonio 
quando e scoppiato 1'incen-
dio. In un baleno le fiamme. 
dagli stracci imbevuti di pe
trolic che stavano in una ca-
bina del ponte superiore, si 
sono estese a tutta la nave. 
I/equipaggio si e posto in 
salvo rapidamente. Molli uo
mini si sono buttati in mare, 
altri si sono calati sui moli 
sottostanti. Si temeva I'esplo-
sione delle 1 500 tonnellate di 
nafta di cui erano pieni i 
serbatoi del transatlantico. 

II < Britannia » era stato 
coslruito nel 1052 a Saint Na-
zaire per una societa franco-
se ed era stato ceduto a una 
societa di navigazione gn.cn 

nel 1961 che 1'aveva adibito 
al trasporto passeggeri sulla 
linea ••- Pireo-Sydney. Poteva 
trasportare 1.300 passeggeri 
e un equipaggio di 300 uomi
ni. L'avaria si era verificata 
la settimana scorsa ' presso 
Corinto. I passeggeri erano 
stati fatti scendere in quel 
porto e sarebbero stati rip re-
si a bordo una volta termina
te le riparazioni. -

E* probabile che il «Bri
tannia » venga affondato in 
un bassofondo per scongiura-
re il pericolo che salti in aria. 
Comunque, anche questo ac-
corgimento non riuscira a 
salvare la nave. Un porta-
voce dei cantieri in cui essa 
era in raparazione, ha detto 
che una stima dei danni po-
tra essere fatta in modo de-
finitivo. dopo l'estinzione del
le fiamme. 

C. W . 

Ancona 

carelli 

incidente 
.ANCONA.'8 

n chirurgo romano profes
sor Giorgio Spaccarelli. di 50 
anni. direttore - del Reparto 
Neurologico delTospedale San 
Camillo. e morto oggi in una 
sciagura stradale. II prof. Spac
carelli era stato chiamato te-
legraficamente a Osimo. per 
sottoporre ad intervento ope-
ratorio -la signora Caterina 
Gaetani rimasta ferita in un in
cidente stradale. Î a -« Flavia -
del • prof. Spaccarelli " giunta 
sulla statale n. 76. hi localita 
Gola • Rossa e uscita • fuori 
strada e. divelto un paracarro 
e precipitata • in una scarpata 
profonda circa otto metri II 
prof. Spaccarelli e morto sul 
colpo. La cognata. Raffaella. di 
30 anni. che si trovava al suo 
fianco,. e rimasta gravemente 
ferita •••- •. -

'La notizia 'della morte ; del 
prof. Spaccarelli e stata ap-
presa a Roma nel tardo pome-
riggiO. Immediatamente i fami-
liari del chirurgo e numerosi 
medici del reparto neurologico 
di S. Camillo. si sono recMi a 
Fabriano. 

E' ACCADUTO 
Comparsa risarcita 

II' Tribunale Civile ha con-
dannato la - Gallone - . e la 
- Lux Film - a pagare i danni 
alia - comparsa cinenutografica 
somala £nzo Vaudi Lo stesso 
aveva citato in giudizio le due 
societa produttrici perche nel 
tuffarsi dall'alto da una nave 
alta sei metri. in una vasca 
sottostante profonda un metro 
e mezzo si era serinmente fe
rito 

Incendio alia RAI 
, --.-• MILANO. 8 
' Un modesto incendio si e 

sviluppato questa sera nell'edi-
ficio della RAI e precisamente 
nel settore frigorifero del re
parto scenografia. Le fiamme. 
provocate probabilmente da un 
corto circuito. sono state su
bito scorte dai guardiani, i qua
li hanno messo in funzione i 

servizi antincendio internL 
mentre venivano chiamati i vi-
gili. del fuoco. • 

Etna in eruzione 
CATANIA - La colata lavl-

ca, che da alcuni giorni fuorie-
sce dai cratere nord-est del-
t'Etna. ha ripreso Tavanzata 
verso la pineta di Linguaglos-
sa. giungendo ad 800 metri di 
distanza dai primi alberi. 

Usalto alia banca 
• ' TORINO. 8 

rDue banditi mascherati. con 
mitra e rivoltella hanno assal-
tato oggi l'agenzia -19 - dello 
Istituto Bancario San - Paolo 
L'operazione non c durata che 
qualche minuto poi a bordo di 
una vecchia ««Fiat»» i banditi se 
ne sono • andati: il coipo ha 
fruttato loro oltre cirque ml 
lioni. . ••;•.-. 

Livorno 

«Dimenffcofo» 
o Karl urn 

la safmo di 
un emigrato 

Dal Bostro c»rrisp««tkite 
" LIVORNO, 8. 

' « Smarrito »! 'per un errore 
dei funzionari della compagnia 
aerea, il corpo di un giovane 
emigrato livomese, perito in 
un tragico incidente, e stato 
ritrovato dovo circa un mese. 
La salma e quella dell'operaio 
Luigi Anselmi. di 34 anni. abi-
tante in via Tommasi 47. Par-
tito nel settembre del '62 nella 
speranza di mettere insieme 
una piccola fortuna per i suoi 
due bambini, egli era andato 
a lavorare, in compagnia di 
altri livornesi, nel Sudan. Era 
impegnato nella costruzione di 
una grande diga: purtroppo. 
agli inizi del marzo scorso. 
mentre usciva da un capan-
none. veniva investito da un 
grosso masso. 

La sua morte fu istantanea: 
la moglie e gli altri congiunti 
ne furono, informati dalle au 
torita consolari. Subito. ven-
nero iniziate le pratiche per 
far - traslare il cadavere in 
Italia. Ma. nonostante le mnl 
te pressioni. compiute special-
mente dai fratelli dell'Anselmi 
fino a domenica scorsa non si 
era riusciti nel doloroso inten 
•o. Dal canto suo. il Consolatn 
italiano nel Sudan comunicava 
che la salma era stata « re-
golarmente rimpatriata 

Circa un mese sono durate 
le ricerche. Alia fine. ieri. un 
carro funebre e giunto da Ro
ma con i resti dell'Alselmi 

Era accaduto che. durante 
lo scalo dell'aereo a Kartum 
il misero carico era stato • di-
menticato • ,-, 

,Nessuna particolare misu-
ra e stata adottata dopo il 
clarnoroso '• incidente - f r a 
Ghiani v e Fenaroli, \ avvenu-
to venerdi scorso " durante 
una pausa de l ; processo. 1 
due imputati saranno prele-
vati a Regina Coeli da un 
unico "cellulare., nel qualo 
siederanno su panche diver
se. In aula, e durante le so-
spensioni, saranno ancora se-
parati da un solo carabiniere. 

Sara interessante vedere 
questa mattina, : l'atteggia-
mento del • « sicario * • e del 
* mandante >. Si dice che il 
geometra di Airuno sia im-
paurito. tantO:\r>. pregare 
i difensori di rivolgersi al 
pubblico ministero, perchA 
sia tutelata la sua incolumi-
ta personale. L'elettrotecni-
co, invece, dovrebbe mostra-
re i segni delle sofferenze 
che, a • dire dei . suoi legali, 
ha patito nel corso di qnesti 
ultimi giorni: notti in bian
co, pasti saltati, enmhiamen-
to di cella, ecc. -

Ghiani — ' stando ai « si 
dice» — si e calmato: ieri 
mattina ha ricevuto a Regi
na Coeli la visita di uno dei 
suoi • difensori, l'avv. Franz 
Sarno. Per diverse ore lega
le e cliente hanno esamina-
to la perizia sui microfilm. 
il documento che, secondo la 
difesa, dovrebbe essere '1 
migliore alibi di Raoul Ghia
ni. .; -^:.;_-_:' . ' • ' •" ; . . 

L'avv. Sarno ha anche 
messo al corrente Ghiani di 
aver iniziato, affindandola. a 
un detective milanese, una 
vasta indqgine su alcuni 
€ personaggi » del giallo: la 
difesa di Ghiani. insomma, 
sembra intenzionata a porta-
re in aula il «vero assassi-
no» della Martirano. 

Si sono appresi, intanto, 1 
motivi del trasferimento di 
Ghiani dai sesto braccio al 
primo. 11 € sicario > ' era ri-
stretto in una cella attrezza-
ta con un tavolino e un pic
colo lume. Cio perche Raoul 
Ghiani ha da diverso tempo 
l'incarico di • aiuto • contabi-
le. Durante il processo, il de-
tenuto ha dpvuto abbando-
nare il lavoro^ nel quale e 
stato sostituito da un altro 
carcerato, che ha anche oc-
cupato la sua celletta.J Lo 
spostamento non e stato gra-
dito dairelettrotecnico. *̂' 
"::i Le notizie allarmastiche 
lanciate da alcuni giornali, 
non trovano, percio, alcuna 
conferma: Ghiani non e sta
to spostato dai sesto braccio 
per tenerlo lontano da Fena
roli, che e nell'8. braccio, 
e percio gia alia larga dai 
« sicario >, ma per semplici 
questioni tecniche. U n a 
smentita definitiva ha trova
to anche la notizia. lanciata 
con troppa leggerezza, del 
tentato suicidio. che e esisti-
to solo nella fantasia di un 
giornale milanese e di uno 
romano. •>L •-.-•;' 
. La calma e, quindi, alme-

no per il' momento, to mat a 
sul « giallo di via Monaci >• 
Da questa mattina riprende-
ra il processo, con la quinta 
giomata dedicata alia lettu-
ra della relazione. Non e 
escluso che il presidente de
cide di tenere udienza anche 
il pomeriggio, o almeno di 
non sospendere la seduta fi
no alle 15 o alle 16. 

Ne l l ' udienza di questa 
mattina si parlera ancora del 
7 settembre e non e escluso 
che Ghiani abbia un altro 
scatto nei riguardi del suo 
coimputato • e che lo inviti 
nuovamente a dire la verita 
su quel giorno. A questo pnv 
posito, abbiamo chiesto al-
l'avv. Franz Sarno: « Ghiani 
accusa Fenaroli di aver fat
to viaggiare un altro "sica
rio" con la sua patente. Per
che cio sia avvenuto e ne-
cessario che qualcuno abbia 
rubato, rimettendolo al suo 
posto dopo il delitto. il docu 
mento personale del suo 
cliente. L'eventuale ladro e 
da ricercare fra poche perso. 
ne: i parenti di Ghiani — 
che vanno immediatamente 
esclusi —, Carlo Inzolia, Egi-
dio Sacchi, lo stesso Fena
roli. Chi.ha compiuto il fur-
to, secondo Ghiani? >. -
• t Raoul — ha risposto il 

difensore — non ha in pro^ 
posito un'idea precisa, o me 
glin: non se la sente di ac
cusa re nessuno. E* certo solo 
che la patente fini nelle ma 
ni di Fenaroli. II ladro puo 
essere Inzolia. o Sacchi. o il 
geometra». • • • - • • . 

I nemici di Ghiani, quin
di, aumentano: non e esclu
so che l'elettrotecnico si sea. 
gli nei prossimi giorni con 
tro il suo ex amico Carlo 
Inzolia, o con tro Sacchi, se 
tornera a testimoniare. 

11 lettori del nostro giornale hanno sottoscritfo la somma' 
l necessaria per acquistare un arto artificial al ragazzo I 

* • 

* Dal nostro inviato 
I PONTECORVO, 8. 

Tutta la famiglia di Iiinal-
do FoJcarelli — padre, ma-

?' dre e 5 figli (f fra poco un 

I sesto) — vive in una stanza, 
nelle case popofa»"i di Ponte-

,., coruo. Lui fa il manovalr e 

I riesce si e no a xfamare tut-
ti. Giorni fa' ha scrltto al-
CUnita una letU'ra. i lettori 
sono rimasti coipiti, hanno 

I prontnmente risposto Rinai-
do Folcarelli c.hiedeva aiuto 

. per suo fialio Fernanda, di 14 

I anni. da 7 nnni cosirefto a 
camtninare con le slampelle 
— dopo un incidente in cui 
perse una .gamba — perche 

•
in sette anni. suo padre non 
e riuscito a mettere da parte 

•45 mila lire per ucfjuistarf/H 

I
un apparecchio ortopedico. J 
iettori de/l'Unitfi — P questo 
che siarrio andati a dire alia 

• famiolia Folcarelli — hanno 

I mandato al giornale il loro 
contributo: tante piccolo som-
me che, messe insieme. po-
tranno ofl'rire a Fernando 

I Folcarelli quello che aspetta 
da 7 anni. queiio che gli enti 
di assistenza non jjii hanno, 
in 7 anni. voluto dare. 

Abbiamo parlato con la 
mamma di Fernando, le ab
biamo dato la bella notizia. 
II padre non e'era: era al 
lavoro. sidle montagne.- Wep-

_ pure Fernando era a casa: 
I dallo scorso ottobre e in un 

collegio per ragazzi invalidi 
il 'Piccolo rifuQiO" di San 

I Dona di Piaue. --

« Chissa come sard conten-
to — ha detto la madre — 

I potrd buttar «ia le :--tomueiIe 
con le quali si e slogato le 
spalle per sette anni. Credo 
che riprendera anche a stu-

I diare. Era molto bravo. Fer-. 
nando L'anno scorso era sta- \ 

•'• to promosso in seconda tne-

I dia con voti beUissimi. Ades-
so guardi qua-. ^ '"' 

Ci mostra alcune lettere: 

I una della scuola media che 
Fernando frequenta a Vitto-
rio Veneto. Vi si dice che e 
passive non » ha riuelato im-

I pegno scolastico- e non ha 
nessuna * preparazione do-
mestica * (cioe non conosce 

I le buone norme dell'educa-
zione): insomma una picco
la bestia. per U preside del-

Ila scuola, 
'Me lo vado a rtprendere 

appena riesco a mettere in
sieme i soldi per il viagglo. 

I Non e possibile che sia di-
ventato un somaro tutto «ii 

• •. colpo. Non stara bene, lassii 

I fra estranei che von lo san-
no prendere per il verso 
giusto'. . 

' Rinaldo Folcarelli adesso 

I lavora, da un mese. con la. 
societa anonima elettrifica-
zioni: e probabile che guada-

I gni di pift delle .33.007 lire 
che per due anni ha riceouto 
dalla ditta Pdniccia di Lati-

^ na. La moglie ci mostra una 
I vecchia busta paga: per 86 
• ore di' lavoro il manovale 

[-•<'• Rinaldo Folcarelli ha gua-

I dagnato 33.007 lire, senza una 
lira dt straordinario. • '• ' 

La madre di Fernando vuo-

I le andare a riprendsrsi il ft-
glio anche perche ha ricevuto 
un'altra lettera, in calce alia 
quale e'e stamoato un bel 
motto, in latino: ««... e noi 
crediamo nella carita». La 
lettera annuncia 8 'trasfe
rimento » di Fernando • dai 
* Piccolo rifugio * di Vitto-
rlo Veneto a quello di San 
Dond di Piave. La Hrrna del-

La famiglia di Rinaldo Folcarelli. Nella foto manca | 
Fernando, il bambino che potra avere, dopo sette • 
anni, grazie alia solidarieta dei lettori del nostro 
giornale, un apparecchio ortopedico che gli permet- I 
tera di camminare senza le stampelle. • • 

la lettera e: Flavia Gaiotto; 
il contenuto. che fa onore al 
motto latino e il seyuente: 
'Abbiamo passato hernando 
all'altro istituto perche qui 
non si poteva piu tenere. A 
suo tempo-abbiamo mandato 
il preventivo dt una seconda 
Ditta (per Papparecchio or
topedico). Cercaie ora di sol-
lecitare perche ' altrimenti 
dovremmo rimandarm a casa 
il figlio, non potendolo te
nere senza scopo alcuno. Di-
stintamente per la direzio-
ne, ecc.». 

. ' Metto da parte i soldi e 
vado a riprenderlo — dice 

• la madre, c pot come a-
' wremnt0 dovuto fare con' 
! una famiglia cosl numerosa • 
da mantenere, con tutti i ra
gazzi da mandare a scuola, a 
comperare Vapparecchio or
topedico per Fernando? Un 

' anno fa abbiamo chiesto, tra-
mite U nostro comune, alia 
• pretura dt Frosinone. di aiu-
tarci a comperare la gamba 
artificiale; ci hanno richiesto 
un preventivo: lo abbiamo 

. mandato: era della ditta Va-
riolo di Treviso ed ammon-
tava a 45 mila lire *. La pre-

, -tura. in data 13 marzo 1963 
: ha risposto al Comune di 
Pontecorvo: 'Con preghiera 
di dame opporluna notizia 
alia persona ihteressata, si 
comunica che questa prefet-
tura si trova nell'assoluta im-
possibilita di aderire alia n-
chiesta prodotta dalla perso
na in oggetto indicata. in-

tesa ad ottenere un contri-
buto per I'acquisto di un ap
parecchio ortopedico. in 
quanto i fondi accreditati per 
tale forma dt assistenza, sono 
stati, da tempo, interamente 
impegnati*>. -----

* Ora, finalmente, grazie al-
ruhita, il mio ragazzo avra 
il suo apparecchio. Lo deve 
ai poveracci come noi, a 

' quellt che sanno cosa vuol 
'•• dire la mirsria. Penso chelo-
ro non mi critichcranno. co
me qualche "galantuomo" ha 
fatto, perche mando a scuola 
i miei ragazzi, perche Ange
la — 13 anni — frequenta le 
medie invece di cominciare 
a lavorare per aiutare la fa
miglia. E a scuola, finche vi
vo io, ci andranno anche 
Bruno, Roberto, Anna Ma
ria e quello che ancora de
ve nascere. Dovranno fare 
una vita dtwersa, i miei ra
gazzi. dovranno potersi com-

• perare quello dt cut hanno 
bisogno. non dovranno esse
re costretti a chiedere aiuto 
a nessuno. E visto che in 
questo nostro inondo non si 
pud andare avanti senza un 
pezzo • di carta con i voti 
scritti in fila, loro lo avranno 
quel pezzo di carta. Che po-

. trebbero mai fare in un pae-
• se come questo? I vasai? Mio 
marito era vasaio. anche bra-

. vo era, ma non guadagnava 
nemmeno 1000 lire al 

' giorno ». 
I. V. 
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PvP- Andrea Barberi 

Salvo in extremis un «Vickers» della BEA ' 

Quaranta a bordo 
motore in f iamme 

Il drammatico scambio di messaggi con I'aeroporto di Punta 
Raisi - Si temeva un ammaraggio - Emergenza sul campo 

Dalit aostra redazioae • -,-
. . PALERMO, 8 

, Per undici lunghissimi minuti, all'ae-
reoporto internazionale di Punta Raisi 
(Palermo) si e temuta una catastrofe: > 
un aereo inglese con qua ranta persone a 
bordo e un motore in fiamme stava ten-
tando un atterraggio di fortuna. A un at- • 
timo dalla tragedia, le fiamme sono state 
invece domate con gli estintori automa
tic! e l'aereo e riuscito a prendere terra . 
fortunosamente. Nessun passeggcro e ri
masto ferito 

Del drammatico incidente e stato pro-
tagonista un c Vicker . Viscount > della 
societa inglese BEA, che e stato costretto • 
a interrompere il volo Malta-Roma-Lon-
dra per un incendio sviluppatosi in uno 
dei quattro turboreattori. -

Erano I e 12,15 esatte, quando la torre ' 
di controllo di - Punta Raisi ha ricevuto 
un messaggio radio: «Qui volo G-Aojs " 
della BEA ». Abbiamo un incendio al pri
mo motore di sinistra. Adesso tenteremo . 
di bloccarlo. Altrimenti dovremo amma-
rare. Siamo a trenta miglia a Nord di-
Punta Raisi >. Dall'aereoporto, dove ve- • 
nivano immediatamente mobilitati tutti •' 
i servizi d: emergenza antincendio e di 
pronto soccorso, veniva risposto: « Tene-
tevi in contatto radio con noi. Se sarete 
costretti aH'ammaraggio, avvertiremo 1 
servizi navali di soccorso*. , 
. . Intsnto, • bordo <!•! cVickers* l i vi-

vevano attimi di terrore. Mentre la ho
stess e gli stewards cercavano di tran-
quillizzare i passeggeri, ma li convince-
vano ad indossare le cinture di salvatag-
gio, venivano emessi in funzione gli 
estintori automatici. Poco dopo. da bordo 
deH'apparecchio, il marconista poteva 
annunziare alia torre di controllo: « Fiam
me quasi domate. Puntiamo su di voi. ' 

Alle 12,26, mentre le piste erano state 
- lasciate sgombre e tutti gli aerei in sosta 
ritirati negli hangar, l'apparecchio della 

: BEA e apparso all'orizzonte e, lentamen-
te, e riuscito ad atterrare. mentre i mez-
zi antincendio. a sirene spiegate, si avvi-
cinavano a tutta velocita. - ' ; 

Mentre i passeggeri venivano falti 
scendere e si rinfrancavano per lo scam-
pato pericolo, il « Vickers Wiscount > e 
stato trainato nelle officine dell'aereo-
porto per accertare le cause dellTavaria, 

" che avrebbc potuto determinare una spa
ventosa sciagura. Un'ora e mezza piu tar-

-di, mentre I'aeroporto tornava alia sua 
vita normale, e atterrato a Punta Rais il 
primo aereo, dopo i l '« blocco > che era 
stato impartito dalla torre di controllo 
durante il pericoloso volteggio del « Vic
kers Viscount ». Si trattava dell'aereo pr«-

' sidenziale, proveniente da Catania, con 
il quale cempie il suo giro elettorale il 
presidente del Consiglio Fanfani. 

9- *- P-

-' T1 

••-yf~ 

V \ 

' .-r, . £ ->(? . • . / ;* • : 
.~it~ ->t: 

,..i-Jl«, r V^ * ' ' 

http://gn.cn

