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Grave annuncio dei (armacisti 

Da lunedi 
senza medicine 

migliaia 
di assistiti? 

La decisione scarica sui lavoratori le conseguenze 
delta vertenza aperta con gli industrial! dei settore 

Una gravisslma decisione e stata annunclata dalla A S S I P R O F A R 
(Auoclazlone provlnclale del l ltolari dl f a r m a d a ) : t suol aisoclatl 
— secondo quanta hanno annunclata leri sera dlspaccl dl agenzia 
— dal 2 aprlle non erogheranno plu i medlclnall agll assistiti dl 
tuttl gll entl mutuallstlcl. In pratlca mtgllala e migliaia dl mutuati 
dovranno pagarsi le medicine e poi r lvalersi , con tutti i disagl e le 
lungagglnl gla sperlmentatl in altre situazlonl analoghe, presso I 
rlspettlvl entl asslstenztali. • 

Si t ratta — come e facile caplre — dl una decisione che pro
curers qulndl un danno gravissimo alia stragrande maggloranza 
delta popolazlone, a quelle migliaia e migliaia dl lavoratori , pen-
sionati Innanzltutto, che In quest! glorni gla debbono affrontare 
situazlonl dl estremo disaglo per il contlnuo aumento do! prezzl 
• che da lunedi dovrebbero ariche pagare le medicine. 

In un comunicato I'associazione del farmacistl rltlene dl glu-
stlf icare questa decisione definendola una rlsposta alia ritorslone 
che nel loro confrontl avrebbero effettuato I l l tolari delle Industrie 
farmaceutlche. Costoro, per rlvalersi del l ' IVA, hanno rldotta lo 
sconto che pratlcavano al farmacist l sul medlclnall destlnati agll 
assistiti delle mutue dal 35,45% al 29,05 per cento ( IMVA sul me
dlclnall — si tratta dl un'allquota delta 0;45 — e stata r lpart l ta 
dal C I P nella mlsura delta 0,20 a carlco del farmacist l e delta 0,25 
a carlco delle Industrie). L'Assoclazlone del farmacist l sostlene 
che In queste condlzlonl — tra IVA e rlduzlone delta sconto — 
I'erogare le medicine agll assistiti delle mutue non garantlsce P u 
un marglne convenlente. Addlr l t tura si prospetta I Ipotesl dl ell-
mlnare alcunl prodottl dalla vendlta anche libera. 

In questa situazione I'associazione del farmacist l non ha sa-
puta f a r altro che prendere la decisione, forse plu sempllce, ma 
anche la plu sbagllata e grave; facendo rlcadere »«»f • « " " " -
guenze sulla massa degll assistiti essl si assumono una respon-
sabllita molto pesante e eld non glova, c e r t a r n e n , e ^ n " " c . h ' * ! 
una raptda e corretta soluzione della loro vertenza. La » P « ™ « 

* che I'Assoclazlone rlf letta sulla decisione annunclata t scelga 

al tr i slsteml dl lotta. 

Si costituisce domenica il Centro per lo 

sviluppo delle forme associative 

Uno strumento 
per combattere 

il carovita 
La crisi dell'agricollura e I'esigenza di dare una rispo-
sla unitaria alia fallimenlare politica del cenlrodeslra 

Domenica 1 aprile, con ini-
zio alle ore 9 alia sala Base-
vi, presso 11 palazzo delle coo
perative, si svolgerfc rassem
blea costitutiva del Centro per 
lo sviluppo delle forme asso
ciative e cooperative del Lazio. 

II Centro Tegionale si costi
tuisce per la volonta politica 
delle organizzazloni contadi-
ne — Alleanza dei Contadini, 
Cooperazione agricola, Feder-
braccianti, Pedermezzadri e 
Unione dei Coltivatori Italia-
ni — come necessita per ricer-
care un momento di conver-
genza politica e operativa del 
movimento che sia in grado 
di dare risposte unitarie alia 
domanda che viene dalle cam-
pagne e, nel contempo, porsi 
come interlocutore valido nei 
confront! degli organism! pub-
blici ed in primo luogo della 
Regione. 

La politica comunitaria, il 
fatto che le sorti degll indi-
rizzi della nostra agricoltura 
sfuggono sempre di piu a 
scelte nazionali ed al control-
lo democratico dei lavoratri, 
i tentativi di ristrutturazione 
capitalistica in atto che vedo-
no privilegiati i grandi gruppi 
agrari, i complessi finanziari, 
industrial! e commercial!, la 
volonta antiriformatrice e an-
ticontadina del governo di cen
tro destra che vuole emargi-
nare le Region!, impongono al 
movimento contadino la ne
cessita di realizzare nei fatti 
una risposta imperniata sulla 
costruzione della agricoltura 
contadina associata, per au-
mentare il potere di contrat-
tazione dei contadini, per com-

Insediato 

il consiglio 

della 15° 

Circoscrizione 

Anche la quindicesima circo
scrizione e stata insenta. L'ele-
xdone del presidente del consiglio 
circoscrizionalc. il socialdemo-
cratico Miele. e stata caratte-
nzzata da una vivace polemica 
tra il gruppo consiliare comu-
nista e i rappresentanti del cen
tro sinistra. 

I consiglieri comunisti. infatti. 
banno proposto che l'elezione 
della giunta owenisse sulla base 
di un approfondito dibattito po
litico sui gravi problemi che 
gravano sulla popolazione di 
tutta la circoscrizione. e in par-
ticolare della Magliana Nuova. 
Malgrado cid. invece. la vota-
xione e awenuta seguendo la 
Jtolita iogica dei partiti di centro-
sinistra. ed in particolare della 
DC, di creare la giunta sulla 
base delle msvjgioranze prcco-
ttituite. 

Sculture di Igne 
a palazzo Braschi 

Coniinua a Palazzo Braschi 
con successo dt cntiea e di 
pubblico la personale dello scul-
totc Giorgio Igne. L'artista cspo-
ne trcnta sculture. La mostra 
• aperta al pubblico dalle 10 
•He 13 e dalle 17 alle 20 nei 
giomi feriali c dalle 10 alle 13 
fjej giorni festivi. Si chiudcra il 
$ aajrile prossimo. 

battere i processi di ristruttu
razione capitalistica, di emar-
ginazione deirazienda conta
dina e di crescente dominlo 
monopolistico, per fare della 
agricoltura, trasformata dai 
contadini e dai lavoratori e 
basata sulla propriea!, cplti-
vatrloe e s u u n moderno'Con-
tratto di affltto, un fattore 
propulslvo e dinamico per la 
ripresa economica nell'interes-
se del Paese. 

Una rete associativa e coo-
perativa fortemente presente 
nella fase produttiva, della 
trasformazione della commer-
cializzazione, collegata con il 
mercato e con le strutture de-
mocratiche dei dettaglianti e 
degli Enti local! (vedi ente 
comunale di consumo di Bo-
ma) pub rappresentare sicura-
mente un elemento di freno 
e di equilibrio contro la cor* 
sa al rialzo del prezzi al con
sumo, sempre generata da in-
teressi speculativi a danno 
dei produttori e dei consu-
matori. 

II momento politico che vi-
viamo e irto di difflcolta e dl 
pericoli. Assistlamo ad un dl-
segno generate del Governo 
che in sostanza vuole ricac-
ciare lndietro tutto il movi
mento democratico, frenare 
la spinta riformatrice ad ogni 
livello; gli attacchi al proble-
ma del Mezzogiomo, della 
scuola, della casa, della ri-
forma sanitaria, l'attacco alia 
classe operaia nella fase del 
rinnovo dei contratti, l'attac
co alia legge sui fondi rustici, 
ne sono conferma, 

Nei confronti delle Region! 
si tende ad attuare una vera 
e propria controriforma, svuo-
tarle di ogni potere politico e 
decisionale, ridurle a istitut! 
burocratici, privi di poteri e 
di finanziamenti, docili stru-
menti del potere centrale. 

In sostanza si vuole impedi-
re la programmazione regio-
nale, i plani zonali e com-
prensoriali con la partecipa-
zione, da protagonisti, di tut-
te le forze vive del paese: i 
contadini. i braccianti, gli ope-
rai, il ceto medio, gli studenti. 

II Centro, in maniera unita
ria. si colloca in difesa della 
autonomia regionale. non in 
maniera acritica, ma attra-
verso la ricerca di un rap-
porto dialettico che sappia 
individuare i protagonisti del
la battaglia per un assetto ter-
ritoriale democratico e per 
uno sviluppo della agricoltu 
ra programmato. finanzlato 
con il denaro pubblico. basato 
sull'azienda contadina asso
ciata. 

Con l'assemblea del 1 apri
le si intende dare consistenza 
ad una politica programmata 
dei maggiori settori produtti-
vi con la promozione delle as-
sociazioni dei produttori in 
grado di esprimere un potere 
contrattuale di massa ed una 
organizzazione economica as
sociativa per affrontare positi-
vamente ! problemi della pro-
duzlone e del lavoro agiicolo, 
dei rapport! con l'industrla e 
con il mercato. della trasfor-
m*»z'orie e deeli lnvesiimentt. 

Vi e nel Lazio una forte 
sointa di massa airassoelazlo-
nismo. i prlmi risultati del la
voro nel campo zotecnico. or-
tofruttfcolo. floiicolo. sono 
T-i-cjtivi; sta nella capacita 
delle orranizzazioni contadl-
ne sarKTe receoire questa 
so'nta che sale dalle camoagne 
e tradurla in movimento at-
tlvo per la trasformazione in 
•senso democratico dell'agricol-
tura che nonga al centro gll 
interessi deirazienda contadi
na associata. dei consumatori 
e della intera economla della 
Regione. 

Fulvio Gressi 

La tragica fine dei quattro passeggeri e dei fare membri d'equipaggio del «Piper» caduto alia Storta 

SONO MORTICARB0WZZ ATI NELL'AEREO 
CHE SI E SCHIANTATO IN UN CANTIERE 

La tragedia alle 14,30, nemmeno un quarto d'ora da quando il velivolo, un bimotore recentissimo, si era levaffo in volo - II pilota stava terttando di rien-
trare all'aeroporto Salario - L'ipotesi piu probabile: si e bloccato improvvisamente uno dei due motori - Forse e'e stato un guasto alia radio di bordo ? 

L a par te poster iore de l l 'aereo p ianta ta a l suolo: i l resto • andato p r a t l c a m e n t e d is in tegra te 

* ' ' • 

Presentata alia Camera da parlamentari comunisti e socialist! 

PR0P0STA Dl LEGGE DELLE SINISTRE 
PER LA RIC0STRUZI0NE Dl TUSCANIA 

In un'assemblea i terremotati hanno respinto il decreto formuiato dal governo giudi-
candolo assolutamente inadeguato - Critiche anche dalla Democrazia cristiana locale 

I resti del Cessna schiantatosi a pochi m e t r l da alcune ab i taz ion l . A destra , Sabino Carosl , i l testimone che I'ha visto prec ip i tare 

L'orologio di bordo e fermo alle 14,35; si e bloccato esattamente un quarto d'ora dopo la tragedia 
ed e l'unico oggetto rimasto intatto di questo « Pipe r Cessna » che si e schiantato al suolo, appena alle 

porte di Roma, e che subito dopo e stato divorato d a un violentissirao, indomabile incendio. II bilancio 
e quanto mai pesante; sono morti, orrendamente ca rbonizzati, in sette, tutti e sette gli occupanti del 
bimotore da turismo. uno dei 

munque leggibile: era intestatn 
alia signora Paola Pozzi e. at-
traverso lei, si e risaliti all'av-
vocato Allioni. Lo ha identifi-
cato un suo dipendente, man-
dato a prendere a casa dal 
magistrate I] direttore della 
rivista della destra era stato 
scaraventato in un avvalla-
mento del terreno, died metri 
dal punto dove si era inabissato 
il «Piper*: aveva i vestiti a 
brandelli. anneriti dal fuoco e 
dal fumo. Solo la cintura di. 
sicurezza, stretta ancora intor-
no al suo corpo. era intatta. 

La signora Paola Pozzi era 
stata protagonists di un clamo-
roso fatto di cronaca. Nel mag-
gio dello scorso anno, era stata 
aggredita e rapinata in casa di 
gioielli e pellicce per 150 mi-
lioni. Mesi dopo. la donna 
avrebbe riconosciuto nelle se-
gnaletiche uno degli aggressori: 
quel Francesco Costanzo. 22 
anni, «er calabrotto* per gli 
amici. che adesso la polizia 
accusa di aver ucciso. o fatto 
uccidere, •> Sergio Maccarelli. 
uno dei principali esponenti del 
racket delle bische e dei 
night. 

migliori nel suo genere, di re-
cente costruzione. Ed anche 
questo particolare rende diffi
cile la ricerca delle cause del
la tragedia, una delle piu serie 
e drammatiche che siano mai 
avvenule a Roma: qualcuno ha 
accennato al blocco totale di 
uno dei motori: quatcun altro, 
ma sembra senza fondamento, 
ha parlato di un sovraccarico 
eccessivo del « Piper >. C'e una 
unica certezza: che il pilota 
e i passeggeri si sono resi 
conto dello spaventoso pericolo, 
poi di morire. II comandante ha 
anche tentato di rientrare al
l'aeroporto Salario, dal quale 
si era levato in volo appena 
quattordici minuti - prima: il 
i muso » dell'aereo era di nuovo 
puntato verso Roma, quando 
il piano di volo prevedeva, co
me aeroporto di arrivo, qudlo 
di Torino Caselle. 

A Torino, in un lussuoso ap-
partamento del centro storico, 
viveva infatti una delle vitti-

Si e svolta a Tuscania una 
affollata assemblea popolare 
promossa dal comitato citta-
dino per la ricostruzione. Alia 
riunione hanno partecipato 
Ton. Angelo La Bella del PCI 
il segretario della Federazio-
ne comunista di Viterbo. Ore-
ste Massolo, 11 commissario 

della Federazione provinciale 
del PSDI, Arciprete. L'on. Aldo 
Venturini del PSI ha telegra-
fato la sua adesione e il suo 
appoggio. Erano present! alcu
nl esponenti locali della sini
stra dc, L'assemblea ha preso 
in esame il decreto legge pre-
sentato dal governo rilevan-

(vita di partito ) 
COMITATO P1RETTIVO — I I 

Comitato direttivo della Federa
zione e convocato per domani, 
alle ore 9,30, in sed*. 
• I segreUri delle Mzloni aiien-
dali sono convocati, 099!, alle ore 
17,30. in Federazione. 

ASSEMBLEE — Pomezia, ore 
18 , attivo operaio (Falomi): Tor-
vaianica, ore I S , Msreteria • erap-
po consiliare; S. Lorenzo, ore 16,30, 
ass. femrainile ( A . Jannoni); La 
Rustic*, ore 20 (Freddozzi); Casa-
lotti. ore 19 ( N . Lowbardi); Car-
batella. ore 1»,30. ass. ddeeati 
(Giorei); Tor de' Schiavi, ore 
19,30, attivo; Celio Monti, ore 
18.30, Cellula Teatro deH'Opera 
( a a n d , C i j i i a ) ; Ardea, ore 19 
(Corradi). „ _ 

ASSEMBLEE MtECONCRESSUA-
Ll — Parioli. ore 17,30 (lmh«*-
lone); Donna Olimpia, ore 19 
(Aletta); Trullo, ore 19 ( O . Man-
cini) . 

CON6RESSI — r»F.TT„ ore 
16,30 (Fioriello); Lndo*isi, ore 
20 (Modica); Appio Nflovo, ore 18 
(Ouattrocci); Ostiense, ore I S 
(Trezzini); Italia, ore 20,30 (Pe-
chetti); Cavallesseri. ore I S (Pa
role); Cinecitta, ore I S (Cian«an-
toni ) ; Ciampino Centro, ore I S 
(Ranalli); S. Polo, ore I S (MK 
encci); Osteria ttoova, ore 18,30 
(Castelluzzo)i Palonbara, ore 19 
(Di Giacomo)i CampoliMpido, ore 
19 (Leoni); Gramscl: Cellola Cestia. 
ore 19 (Morel l i ) ; Monte Mario: 
Cellula Offirine Ospedali Rioniti, 
ore 17,30 (Gebrielli): Pr imml le , 
ore 18,30, incontro delle seereterie 
della Zona Nord con il C D . della 
sezione; Cassia: Cellnla Veiano. ore 
20,15 (Marches!). 

SEZIONE UN1VERSITARIA — 
Cellula personale non Ins ten ante, 
ore 17 , in Federazione; Cellula In-
ptenorla. ore 17 ,30 , In PodereeJ*. 
ne; Cellula Chimica, ore - 1 8 , in 
Pacolta. 

C D . — Genzano, ore 18 (Oo-
M ) ; S. Paolo, ore I S (Vltale); 
Settenaeni. ore 19,30 (Fitippetti); 
Torrerecchia, ore 19 (laceoelli)} 
I V MifHo, ore 19 (Cervi); Macao 
Stotali, ore 17. CD • senetail « 
Cellule; Mazda), ore 28.39 (Mor-
rione); Torvaianica, ore 17,30 
(Renna); Balduina, ore 20,30 (So
no) ; Trionlale. ore 2 0 (Uber t l ) . 

M A N D A M t N T I — 

ore 18, CCDD 4i Aneuillara, Oste
ria Nuova. Trevisnano, Bracciano, 
Canale, Manzlana (Montnori); Cer-
veteri: Ladispoli, ore 19,30, CCDD 
di Cenreteri, S. Martino, Ladispoli 
(Anaelncci). 
# In Federazione, dontani, alle 
ore 17 , rionione dei reiponnbili 
delle cellule d ilabbrica, i compa-
gni della commissione faobrka e 
cantieri della Federazione, i raspon-
nbi t i di zona del lavoro operaio 
(Falomi). 

PROIEZIONI — Ponte Milvio, 
ore 17 , proiezione del film « Con
tralto ». Seanlrn an dibattito con il 
cowpaenjo Greeoretti. 

CORSO IDEOLOGICO — Porto-
naccio, ore 19 , « I I movimento 
operaio fino elm prima flaerra mon-
diale » (Nicofini). 

CORSO D l STUDIO Dl STORIA 
DEL PCI — Centocelle, ore 16 , 
« G l i anni del centro sinistra a 
(Freddnzzi); Casalbertone, ore 16, 
e ronditione del Partito Comuni
sta Italiano » (Castaenari); Veile-
tr i , om 18, terza le&one. 

CONFERENZA-DIBATTITO SU 
TEMI STORICO • POL1TICI — 
Presso la sezione dl Aricds, alle 
ore 18,30, si terra I'nltima di ana 
serin di conferenxe sui temi storico-
politici con la parteUpazione del 
compaono Gastone Gemini ha par-
lera sal team: • Costruire la pro-
spetttva a; Seeuira un dibattito. 

• * • 

Dopo la vittorw del Vietnam, 
mentre si ratforzano to tendenze 
a sinistra a Irveno mondiaw. cre
sts il raolo e rimpeeno dei co
munisti per raftorzare • processi di 
distension* e di pace, per costrui
re ana nuova Europe democratica, 
ne antiamericana, a* antisovietica, 
cipice di stabiiire nnovi rappor-

aj caaeajrumenm ami pant t aaje-
si. Sa eesiti temi, attorno a cad 
a possibile operare, aella aia lar-
ea anita dalle farm 

ta aella politica aHara a e i r i M i a , 

seaaentl sexioni: Toraienattara, are 
1 9 ^ 0 , artaaizzata M l t w M J l 
TWr^ffs^aMMamni A N * rfaWCVnalPKCi 
con il compeeno T. VeccMetri, «el-
I'UHkio politico oat PCI; Oaartlc-
•iola, are 18^30, • 

done l'assoluta inadeguatezza 
a risolvere i gravi problemi 
apertisi con il disastroso ter-
remote del 6 febbraio 1971. In
fatti 11 decreto prevede sol-
tanto la riapertura dei termi
ni per l'ottenimento dei con-
tributi alia • ricostruzione di 
immobili da parte di privati, 
la dimostrazione della proprie-
ta con atto notorio e infine 
la parificazione del contribu-
to gia fissato dalla vecchia 
legge all'85%. 
. Non una sola lira viene 

stanziata, malgrado la dimo
strazione della assoluta insuf-
ficenza dei fondi previsti dal 
decreto del 1971. se non fosse 
altro per la svalutazione della 
moneta verificatasi in questi 
due armi. H compagno La Bel
la ha informato rassemblea 
della presentazione di una pro
posto unitaria di legge dei co
munisti e dei socialisti del 
Lazio, flrmata dai oompagni 
La Bella, Venturini, Zagari, 
C:ai, Orlando e Vetera. La pro-
posta. che raccoglie le riven-
dicazioni dei terremotati, pre-
sentate ai gruppi parlamenta
ri nel eorso della grande ma-
nifestazkme effettuata a Ro
ma il 13 scorso, prevede un 
ulteriore stanziamento per 
complessivi 12 miliardi e 70 
milioni; la ricostruzione del 
centro storico, quale patrimo-
nk> culturale della nazione, a 
totale carico dello Stato; il 
trasferirnento di tutte le com-
petenze e di tutti gli stanzia-
menti alia regione Lazio per 
porre fine ai ritardi burocra
tici del governo centrale e 
dei suoi ministeri; I'assunzio-
ne straordinaria di personale 
tecnico addetto alia ricostru
zione: lo snellimento delle pro
cedure con deroga alle rego-
le burocratiche normall. per 
resecuzione dei lavori di rico
struzione. 

II malcontento della popola
zione per la pochezza del de
creto governativo e totale. 
Persino l'ammlnistrazione dc 
ha indetto una riunione di 
partiti per esaminare la situa
zione e concertare un piano 
di asione affinch6 il governo 
e H Parlamento accettino le 
proposte di modlf icazione del 
decreto legge secondo le rl-
chieste del terremotati e se
condo 1* propoBta di legge 
presentata dal deputati comu
nisti e socialLsti. 

Bravata 

fascista 

al quartiere 

Appio 

Una teppistica bravata e stata 
compiuta dai fascist! ieri notte 
al quartiere Appio Latino: gli 
squallidi figuri. con il favore 
delle tenebre. hanno asportato 
le corone deposte dalle forze de-
mocratiche in occasione del 24 
marzo davani alle abitazioni di 
due vittime deireccidio delle Ar-
deatine. 

Sono state fatte sparire le co
rone davanti alle Iapidi di Aldo 
Ricci. in via Etruria 42. e di Ar
mando Ottaviano, in via Alba-
ionga 21. II grave episodio ha 
suscitato rimmediato sdegno 
della popolazione del quartiere. 
ed in particolare dei consiglieri 
democratic! della IX circoscri
zione. i quali hanno deciso di 
sporgere una denuncia al com-
missariato. e di organizzare una 
risposta antifascista nel quar
tiere. 

(in brieve j 
8) Domenica 1 * aprile avranno luo-
90 doe importanti awenimenti dl 
carattere sindacalet alia Sala Basevi, 
in via Goattani, alle ore 9 . si apri-
ra con ana relaziona dal campagno 
Fulvio Gressi rassemblea rationale 
per la costiluzione del Centro del
le Forma associative a cooperative 
(Cenfac) del Lazio; alia scuola 
sindacale di Ariccia avra inizio alle 
ore 9 il I X Consresso provlnclale 
dalla Fadararacciaati. Relators il 
compasno Paaaazzi, Searetario pro
vinciale. 

• Piomnae oaai alle era 18, nei 
locali dell'istituto dl letteratura ibe-
I B nmsritaae della facotta di Maai-
stero, In via Maaanta, II aemiaario 
aal team a RIMessi deH'opare dl 
Jose Marti aella letter at ara caba
na • . L'inlztartva a stata areaa In 
9a^a^*aa^avari^Bja*a^BWJBaa" a^^Pva 8 a^aa^BaaTajj^ajia^amBBBBi mjp 

amiciita ltalta<aba. I I ta 
sera diretta dalle •crittora Ji 
Marinello, ambasclatora dl Ceba 
» fUNESCO. 

me: l'awocato Umberto Allioni 
di Brondello, 69 anni, Iaureato 
anche in ingegneria. titolare di 
uno studio tecnico-legale anche 
a Roma, in piazza San Lorenzo 
in Lucina, noto anche per es-
sere il direttore di una rivista 
di destra. Era stato lui a noleg-
giare l'aereo per rientrare nel 
capoluogo piemontese con la don
na, Paola Passi. 50 anni, con la 
quale conviveva da molti anni: 
con il figlioletto Cesare. di ap
pena cinque anni; con la go-
vernante. una ragazza probabil-
mente straniera ma che a notte 
i carabinieri non erano ancora 
riusciti ad identificare. Le altre 
tre vittime sono tutti piloti e 
certo e improbabile che tutti e 
tre fossero sul «Piper* per 
motivi professional!; uno di 
essi, e non si sa chi, poteva 
benissimo essere ospite dell'av-
vocato Allioni. Ai comandi co-
munque doveva esserci il co
mandante Giorgio Urbani. pro-
tagonista di numerosi rallies 
aerei, non certo un « pivellino > 
del mestiere; accanto a lui do
veva sedere Danilo Giuseppe 
Giambanco, 28 anni, da Pa
lermo ma residente a Milano, 
con oltre duemila ore di volo 
all'attivo. II terzo pilota si chia-
mava Riccardo Felice Bruno: 
42 anni, era nato a Barletta ma 
abitava a Pomezia. 

II «Piper* — tipo 421-B, co-
struito negli Stati Uniti, imma-
tricolato in Svizzera, siglato 
471-HBLGP. autonomia di 15 ore 
e carico massimo di 608 kg. — 
e decollato dall'aeroporto Sa
lario alle 14.06 precise; e'erano 
queste sette persone a bordo. 
anche se adesso qualcuno so-
stiene — e questo. comunque, 
significa ben poco — che il 
piano di volo prevedeva solo 
quattro persone, tra equipaggio 
e passeggeri. Appena qualche 
minuto e il pilota si e reso con
to di un primo, serio problema: 
la radio di bordo non funzio-
nava bene, visto che ha imme-
diatamenie perduto il contatto 
con la torre di controllo del 
Salario; per un attimo. la voce 
del pilota e stata sentita a 
Ciampino ma subito si e « stac
cato* anche questo contatto. 

Alle 14.20, ora della tragedia. 
il «Piper* stava sorvolando la 
Braccianese. Adesso ci sono 
testimoni che lo hanno visto. 
anche prima in difficolta: c'e 
il racconto di uno studente, 
Marcello Nardini. che era ap
pena sceso da un treno-metro 
alia Storta e che ha guardato 
in alto, richiamato appunto dal 
rumore • irregolare del motore 
del < Cessna >; c'e il racconto 
di un contadino. Sabino Ca-
rosi. che ha rischiato di morire 
anche lui nello spaventoso rogo. 
L'aereo lo ha sfiorato. Carosi 
adesso parla come uno che ha 
visto la morte in faccia e l'ha 
scampata per miracolo. Ma. 
pur nello choc, non ha dubbi 
su un fatto: il bimotore stava 
puntando su Roma: aveva gia 
virato: il pilota dunque stava 
tentando di rientrare al Salario. 
Non ce l'ha fatta. 

Secondo la prima ricostruzio
ne, uno dei due motori si doveva 
essere completamente bloccato. 
II « Piper * e venuto giu da una 
altczza di oltre cento metri a 
vite, come un caccia militare 
in picchiata; * sempre Sabino 
Carosi giura di aver sentito una 
accelerata rabbiosa. come se il 
pilota abbia tentato di rimet-
tere in linea il velivolo. pur 
con un motore solo; comunque 
il € Piper* si e incastrato con 
tutto il muso e mezza carlinga 
nel terreno. a due, tre metri 
da una casa in costruzione. sul 
ciglio dello scavo per le fonda-
menta di un'altra palazzina. a 
pochi metri infine da dove sta-
vano Iavorando — e sono salvi 
anch'essi per puro caso — al-
cuni operai. Subito e esploso lo 
incendio: i serbatoi erano pieni 
di mille e cinquecento litri di 
cherosene. Sono saltati in aria. 
il rogo e diventato spaventoso 
nello spazio di pochi secondi. 

Sono accorsi per primi gli 
operai di questo cantiere. che 
si trova nella tenuta San Ni
cola. proprio all'jnizio della 
Braccianese; coraggiosamente, 
visto che cvolavano* in tutte 
le direzioni schegge roventi, 

hanno cercato di spegnere l'in-
cendio con il lancio di man
date di terra. E' stato ovvia-
mente inutile e il rogo sarebbe 
stato domato solo un'ora piu 
tardi dai vigili del fuoco; co
munque, e su questo non ci 
sono dubbi. tutti e sette i pas
seggeri del bimotore sono morti 
sul colpo, nello spaventoso 
schianto, quindi orribilmente 
carbonizzati. I resti umani sono 
stati scagliati fuori della car
linga; alcuni corpi sono stati 
ritrovati in fondo alio scavo 
della seconda palazzina. Del 
«Cessna» e rimasta solo la 
sezione di coda, completamente 
annerita; il resto si e come 
disintegrato. 

Sul posto si sono recati cara
binieri, poliziotti, lo stesso pre-
fetto; e cominciata l'inchiesta 
di rito, guidata dal magistrate 
dottor Amato e che si basera 
molto sui risultati di una pe-
rizia tecnica affidata a specia
list!. Ce ne e voluto di tempo 
per identificare le vittime; i 
documenti erano bruciati. era-
no ridotti in mille pezzi. Alia 
fine e stata trovata una pa-
tente. danneggiata ma co-

fi ESPLOSO 
A POCHI METRI 
DA UN GRUPPO 

DI EDILI 

II come Allioni di Brondello 
Giuseppe Giambanco 

fa sinistra) e uno dei piloti, 

a Ho visto l'aereo che mi passava proprio sopra la testa, a 
qualche metro di altezza, poi si e schiantato a terra esploden-
do ». Sabino Carosi, un bracciante che lavora saltuariaroente alle 
dipendenze dei proprietari delle ville che si trovano intorno al 
luogo dell'incidente, stava zappando la terra attorno ad un ulivo, 
«JVon lo so come e successo — ripete sconvolto — to quando 
Vho visto passare cosi basso, ho sentito un grande risucchio 
d'aria, allora mi sono chinato, verso I'ulivo per ripararmi: ho 
avulo un grande spavento, Vho visto venire giu dritto, pot & 
esploso*. Subito dopo, per quanto agghiacciato ancora dalla 
paura, Sabino Carosi si e precipitate verso i resti dell'aereo, 
insieme agli operai che stavano Iavorando all'intemo della 
casa e che hanno visto terrorizzati piombarsi quasi addosso il 
velivolo. 

a Si sono dati tutti da fare gettando terra e acqua sulla 
carlinga*. soprattutto Amerigo Lelli, un operaio di Nerola 
«cAe ha cominciato a gettare furiosamente palate di terra 
dentro la carlinga, ma tanto, ormat, i corpi erano tutti brucia-
fi._ ». Sabino Carosi si blocca, non riesce piu ad andare avanti 
ricordando l'orrore della scena, poi riprende per raccontare del
la seconda esplosione, awenuta a qualche minuto di dtstanza 
dallo schianto. « Ho sentito un grande botto — dice Antonio Can-
cianese che abita a circa 500 metri da 11 — 50710 corso in ter-
razza e ho visto il fumo; chissa perche ho capito subito che era 
caduto un aereo. Mia moglie che stava in terrazza a stendere 
i panni, e venuta gia di corsa gridando che era caduto un aereo 
e che il pavimento, per lo schianto, aveva addirittura tremato. 
Ho preso U camion e sono corso verso il luogo dal quale prove-
niva il fumo. Cera git una gran confusione, le fiamme alte im-
pedivano di rendersi bene conto di cosa fosse successo, e'erano 
tanti operai che aiutavano a spegnere coprendo di terra i 
focolai». 

Negli occhi dei primi accorsi c'e ancora rorrore dello spetta-
colo che si e parato loro dinanzi: l'aereo disintegrate, in fiam
me, i corpi carbonizzati, gli oggetti personal! sparsi un po* 
dovunque. Ancora non completamente ripreso dallo choc e 
Marcello Nardini, uno studente del « Fermi» il quale era appe
na sceso dal treno alia stazione, cho dista in linea d'aria un 
chilometro circa dal luogo dal disastro, quando ha sentito la 
esplosione. «L1 per n non mi sono reso ben conto dove fosse 
awenuto lo scoppio, tant'i vero che ho pensato fosse vicino 
casa mia, poi ho visto a fumo che si levava tra gli alberi, lungo 
la via di San Nicola, sono corso per vedere se potevo essen di 
aiuto, ma ho potuto fare ben poca cosa; e stato subito cftasro che 
non e'era alcun superstite a. , 
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