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Tragedia nel cielo di Rieti durante un corso di perfezionamento: un istaittore e il suo allievo le vittime 

*^^J^&*&**T*r*'--

SilvHUo Festocda 

Sconbo to alianti: due moiti 
Un terzo pilota, 65 anni, si salva con il paracadute 
Scontro mortale ten nel cielo di Rieti Un violento tmpat-
to tra due alianti e i due occupant del biposto - un istrut-
tore, Costantin Nedialkov e un allievo, Lodovico Lenda 
ro- precipitano I loro corpi senza vita sono stall trovati 
da un elicottero militare sul monie Nuna II pilota del se-
condo velivolo, Giorgio Robbiano di 65 anni e invece 
nuscito a salvarei con il paracadute L'inadente durante 
un corso di perieztonamento per volovelisti gia espetti 

M O i n i l « M M L U 
• Due alianti 51 sono scontrati nel 
LKJIO di Rieti nel pnmo pomcnggio 
dl ien Un impatto tremerwlo im 
merso nel sUenzio del voto Anche 
se trasportali solo dalle correnti di 
aria senza moioip i due vellvoli 
un "Dg 300» singolo e un -Janus 5" 
bipoao sj sono sconlrati woiente-
mente E pet I due occupanti del 
1 aliante-Janus 5« un allievo espei 
to e un istiuttore nun c e stato 
nienteda late 

I loro t o p i senza vita instemeai 
rottami del velivolo sono stall awi 
stall vetso seta da un elcottero 
messo a disposlzione per le ncer 
cite dall Aviazione tnitilare Lodo 
vtco Lendaio 42 anni di Now Lgu 
re e 1 istruttore Costantin Nedial 
kov 37 anni originano di Sofia ma 
residente a Roma dove lavorava 
come rappresentante di commer 
clo si sono sfracellali al suolo ca 
demlo su un coslone del monte 
Nuna a pochi chilometn da Citta 
ducale II pilota del) altro alianle -

Giorgio Robbiano medico di fi5 
anni anche lui di Now Ligure - m 
vece e nuscilo a satvarsi butiandosi 
con il patacadute E atterralo in 
una raduta del bosco di Castel 
Sant Angelo ed £ nuscito a ncende 
re a piedi da sok) (incite non £ sta 
to raccolto da un passante che lo 
aveva visto Mttenare» E lo ha ac 
compagnato allospedale di Rieti 
dove si trova ncoveralo con una 
coslola incnnala ma in preda ad 
unochoc confusionale 

Con precisione non & stato an 
cora possibile stabihte la causa 
dell incidente La magistratura ha 
sequestrato le registrazioni del col 
loqiu via radio captatidalla totredi 
controllo Ma cer toechedi alianti 
ce n etano molh nel cielo di Cilia 
ducale atlomo alle 16 30 momen 
to in cut si £ i/enhcato I impalto Si 
ttattava mlatti di un corso di p»rfe 
zionamenlo orgamzzato dall Ae 
reoclub centtale di volo a vela su 
per-club the funziona come scuo 

la di specialtzzazione e awio alia 
camera agomstica Gli allanU una 
dectna erano decollati a npebzio 
ne a parDre dalle 13 Nedialkov in 
testa che dingeva lo stage Egtiaf-
tn tutti piloti con anni diespenen 
za dielro a tmcorrere le correnti 
ascensionali piii robusle in grado 
d i trasportare i l piO lontano possi
bile 

I due alianti si sono scontrati 
quando stavano sorwolando la zo 
nadi Sant Eiamo vicino alia mon-
lagnadiFescediCittaducale dove 
nascono le sotgenti del Peschiera 
L impalto e stato awerhlo da Ha lor 
re di controllo dell aieoporto di 
Rieti E sono subito scattate le ncer 
che da parte d i due ekot ten ono 
del Corpo lorestale e I allro dell A 
reonautica e di un aereo dell Ae 
reoclub centrale "Nonsocomesia 
potuto accadere - dice sconvolto 
Nicola Ravatoli deU'Aereoclub 
centrale di volo a veia - cerlo che 
deve essere stato un colpo tale che 
Lendaro e Costantin non hanno 
avuio il tempo per buttarsi con il 
paracadute" 

Quatrro giomi la sempre nella 
zona di Rieh era moito a botdo di 
un aereo militare il vicecomandan 
le dei Vigih urbani dt Rieti Rosano 
Broccoletli Iralellodellexdirettore 
amministrativo del Sisde A bordo 
del suo aereo Broccoletli ppassio 
natodivofoavela stavatrainando 
un aliante in occa^ione di un altro 
stage otganzzalo dallAereoclub 
centrale 

Parla Flavio Vanetti 

«Ma il volo a vela 
non e pericoloso» 

Naziskin in coma 
Anestati a Latina 
due spacciatori 

• Consigliere dell Aereoclub Italia 
giomalisla specializzato del settore per i l 
Comere detlo ,$>ort oltre che appassio
nato volovehsta FlaWoVaneta eaddolo 
raw per la sciagura dt leri Ma non accet 
ta di definire •Iroppo peiKobso- questo 
genere di sport «Nolt e in assoluto - dice 

uno sport pencotoso Certo non e per 
pnncipianli anche se a volte pultroppo 
gli incident! succedono persino ai piot i 
piu esperti Ma non necessanameme gli 
erron portano alia morte" 

Sacondo te COM pot M M I * WCCBB-
SO? 

Non voglio tranciare giudm Ma nella 
piu probabile delle ipolesi I due alianti si 
sono uenuu a trovare in rotla dt collisio-
ne II concetto e semplice una volta 
sganciati dall aereo tratnante bisogna 
slruttarelecolonnediariacalda ascen 
sionali In ijergo si dice che uggonci una 
termica equmdi hi una spiialalp cioe n 
n coslantemente sul punto considerato 
dima^giorlorzadel lacolonnadaria Se 
c fc traffico alloino e imporlante control 
lare la virala di chi ti sla a Iianco senza 
angoh morti Suppongo che in questo 

caso banalmente non si siano visti 
M l non t WPP* pMteotoo? Orrretut-
to m nwno • H i iMmUgw-

In Australia i lcaldo genera colonned a 
na poWntisslme anche in pianura e an 
che in Germania >l volo a vela e essen 
zialmente in piano In Italia invece que 
so lenomem atmoslenct si generano in 
zone con pantcolarl conlormazioni oro-
grafiche Riet ieunparadisoperchivola 
a vela e inlatli e nata II la scuola di perfe
zionamento dell Aereoclub centrale che 
islruisce chi * in predicate di entrare nel 
) attiwla agonistica o chi vuole ulterior 
mentespecializzarsi 

M m w i l ponon* tnvara tctotgi-
ntMU ptr nwtorio ptt tleureT 

La tecndogia ha gta dato strutture in fi 
bra di carbonio leggere e piu resistenli 
del metallo Inolrre quando linisce la 
•benzinaii del sole I aliante pu6 attenare 
anche fuoncampo Si muore piu sul 
Raccordoanularechemcielo lodcono 
le statisticbe Certo che anche ad un se 
maloro sequalcunopassacon il rosso 
ci pud essere un incidente mortale 
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A N N A P M n 

m LATtNA E durato poche ore il tentative di fuga per i due 
presunti responsabili dell aggualo consumalosi lunedi sera a 
Borgo Santa Mana a Latina in cui sono nmasli gravemente 
tenU Marco Cabassl che conttnua a lottare tra la vita e la 
motte e Roberto Darnell Oopounlungomterrogatonoidue 
sono crollati davanti al dingente della squadra mobile di La 
tina Moro alibi non leggevano piu Ecosl alle quamo di ten 
mattina sono scattate le manette per Fedenco Berlioz, 32 
ami e Daniel Vinci 22 anni enlrambi di Latina Sonoaccu 
sau di duplice tentalo omfcidio plunaggravato in concoiso 
ncettazione e detenzione lllegale dt arma da tuoco 

£ con loro che lunedt verso le 19e 30 Cabassi e Danieli 
si sarebbero incontrati sotto quel capannone abbandonato 
a circa venti chilometn dal capoluogo Dovevano discutere 
di qualcosa Cosl Cabassl avrebbe detto a Roberto Danieli 
•Accompagnami devo vedere delle persone Dobbiamo 
parlare di cose importanti- I due giovam skin non sapevano 
cbe ad attenderti e'erano persone che non avevano piQ alcu 
na intenzione di discutere ma che probabilmente avevano 
gia architeltato una sohizione per quella testa rasata che 
troppo spesso si melteva nei pasticci e che ultimamente si 
era «impicciato» di laccendeche non lo nguardavano Lac 
coghenza non e comunque stata delle ptu serene Tra i quat 
no si e mnescala subito una accesa discussione Poi i colpi 
dt pistola che hanno lalto cadere a terra Cabassi e Danieli 
Quando i •giustizien> hanno lasciato Borgo Santa Mana era 
noconvintiehequei dueragazzotti erano moiti Forse la fos
sa che aveva tniziato a scavare era desluiata propno a b to 
Danieli invece e nuscito a nmettersj in piedi e ad andare a 
cercare aiuto Sono partite le indagini Gli uomini della mo
bile diretti dal commissano Francesco Di Maio hanno subi 
to raccoltonumerose testimonianze C ^ gente che ha wslo 
un naval di auto e poi quella VI0 btaltca andare via di corsa 
E ntenlre Cabassi viene trasfento in coma al San Filtppo Men 
di Roma Danieb dopo un delicato interverao chirurgco al 
laddome nprende conoscenza e rtesce a nconoscere dalle 
foto segnaletiche mostratedalla poltzia i due uommi dell ap 
puntamento 

•Si mi ttovavo al Borgo ma di tuna questa sloria non so 
propnoniente Erollperchevonieiapnreunmaneggioede 
vo acquistaie del terreno» avrebbe detto Berlioz agli tnqui 
renti Un alibi che # duralo poco "Ascensore» nomec6ncui 
Berlioz # conosauto nell ambienle della mala per la sua 
usanzadi pottare a lermine scambt importami in ascensore 
havisto msiemealsuoamico crollare poco a poo l la sua n 
costruzionedafatti EdaBro canto la mobile non ha tarda 
to ad amvare a lui Gil ultimi atti cnminosi In cui si e -sparalo 
lo hanno visto sempre protagonista Nel 92 nmase a terra 
gravemente lento dopo una sanguinosa sparatona awenuta 
in pieno giomo in via Ezio a Latina La stessa in cui perse la 
vtla un altro pregtudicato Giancarlo De Bellis Vicenda per la 
quale a giomi si celebrera il processo in Appelb A gennato 
di quest anno davanu al tnbunale e sempre in pieno gionio 
due ignoti motociclisli esplosero una raffica di colpi di pmu 
lacontro I'autosucuiBerliozvia^iava Rimase illeso Ade^ 
so si trova implicalo in un altro duplice lenlato otnicidio F 
forse quella di lunedi era una storia da sbngare solo tra lui c 
Cabassi glialtnduegiovanicoinvoltipotrebberoessert slate 
sob delle spalle 

Ma che cosa aveva fatto Cabassi per doier essere elimi 
nalo' "Alcune volte non ci vuole molto pet far scattate n a 
ziom violente - hacommentaio il questore di l^tma Gi inni 
Camevale - una rapina o I awio di uno spaccio di stupefa 
cenli aulonomo possono diventare una ragione Possono e i -
sere la causa della romita di delicati equilibri di lorze Che 
forse quel giovane naziskin si fosse messo m lesta che dopo 
le bravale che to hanno reso famoso era aulonz^ato ad en 
trare «nel grande giro^ E magan il suo esseie troppo lamoso 
1 avere sempre la Digos alle calcagna abbia spavetit^to cht 
ha bisognodi tranouillita per -lavorare"1 

Lo sciopero selvaggio dei piloti: scene apocalittiche al cancello delle partenze per Cagliari 

I gironi passeggeri nell'inferno Fiumicino 
Un pomenggto tra gli «ostaggi>> dell deroporto di Ftumici 
no dopo lo sciopero a sorpresa dei piloti Chthaperdutoi 
bagagli e cht attende da nove ore il transilo da New York 
AI«GateA<l» delle Nazionali quello per Cagliari scene in 
femali con i passeggeri dmsi in «gironi» Al nttro bagagli 
dimenticati animal] vivi «Se mia figlia, che fa I insegnanle 
sciopera per un giorno le tolgono 150mila lire E i piloti'» 
.Dormiro in albergo Me lo paga I Alitalia' Magan 

M A S M M I U A N O M M O M t O 

• Un vero e propno pellegrinag 
jjio quello che si mcontra lungo il 
wnliero di tapis mulanl che £ 0 1 ^ 
g,i k pam nzemlomazionali lafer 
nwia i gli anivi intemi Fammlie 
ci in I ana depressa e un canco di 
valine |iersoriulecoldistiniivo*Ali 
lalia thesth ivag l tsguard ldod io 
dei pa-seggen gente nltaccata ai 
Ickfunini Ll leunpteci 

Tr.i i Icinli -oslaggi" dell aeropor 
to di Flumicinospunta un gruppcl 
ti> in: dcinra c un uomo Disculo 
in > ininialamenlc tra loro non 
sarnie sc aiidart alia bam lima na 
/KiiKth u tuniiirt indiemi Cosa 

succede7 "iuccerlo che ci hann<j 
perw i bagaqli sOotta una bmnrirt 
con I atcenlo tost ano - i ndeso 
t i lanno nmbalzare d i una pdtlr 
allahra da I iwior ia l i agl i i l i r n i 
zionali eviceversrf" DovrcWu. m 
darcavedcrlo i lnt irobagaii l idt^l i 
amvi esten siig^ensci. I unmo n 
transilo pet N a p o l i - L 6 \ * | H K At s 
sc le valigL uminiKi hu l l ' n i u 
still allia i i sono |)ivlMii>d(i;li m 
mall vivi sui nastri ablJandciuil El 
C poi non l inno piu il niiuuist 
metiKi Iwgdgli niacin l i nnsin t i 
ligest le sonun j lira? UP-

I qudltm Idiino ffcirtt d unitni j i 

podioperatondiufial ieradigioel 
Lena e artigianalo che si e appena 
corKlusi a Los Angela Sono am 
vail a MilanoLmate alle 1530 ma 
nessuno li ha awertiti dei caos IO-
niflno nHo aspetlato il mm aereo 
che era alle 18 15 lino alia fine -
spiega la pnma signora - cinque 
minuti pnma delta panenza zac 
lamellate Magan potrei prendete 
illreno inacomefacciocontrevo 
lige' E questi qui !• piloti ovvia 
menlr) che Ritadagnano duetcn 
10 mil oni I anno e che si pernietlo 
nudiic.lH.di fare slischetzi 

Alle pailenze intemazionali 
un impclLla hostess di letra spiega 
t he nel pomenqgio sono stall can 
icl lati pralnan^enle lutll I voli Iran 
nc qualche nterconlincntale -Ma 
11 vtra babble c alle nazionali li 
t e la genie in rransito Seguendo 
rl Migg'-ftmenio c i andiamo "Te 
vi i id vcrti7 diLc un lacthino - va 
. vcdi illA-t II IK"? M 0 quello 
di He partinzc pci <-dRlun 1' il 
brim un. c IctKialmenle miierti) 
da una uidss.i umaiia d ie sbraila 
i u n i di innquisfdri t t r t ino 
O t i i s t u i o n o b j l x k i luunpK'n. i 
l< i i ikrnu |icr ikisseggtn t o n t i i 

to di gironi piu in basso quelkj di 
chi provienedai voli intercontinen 
tali a meta i transitanli da altre lo 
calita ilaliana un po P l u su ""hi 
tenia I imbarco direttamente da 
Roma Da lonlanoci indicanonef 
la ressa un ragazzo che £ arrwato 
alle 930 da New Voik e che per 
tutla la giomala e nmaslo accam 
palo su un drvanetto 

Voci dai gironi Sono qui da sei 
ore1- gnda una signora che si Ian 
t iadinuovoallassalto -losonoar 
nvalo alle 2 00 da Napoli dovn>i 
andare a Caglian Anzi ci spero 
raci onta con talma un signore an 
ziano i on I ana di chi non si stupi 
see troppo - almeno poievano dir 
melo pnma Tutlo qu i ' Una signo 
ra Lo senva sinva *.he ^e rnia fi 
glia I I I L fa I insegnanle siiopera 
per un jnortio le k™no 1 Sllmila li 
n AquLSlnnveti non l i l o i n i i e s 
sui i . "C C un rnallo cvidenie da 
i n r i i di u m lalc-^Otid pubblna 
pnvik i(i.il i la bulla in politic a -
Lumnn Mdnmu un pjotevaire 
niiivcrsildnn dc La Sap enz i i l t i fa 
park di.1 i o n ! lain potimi> regio 
iidlesaiilodclPils qutst iprtndo 

no un sacco di soldi e ora rompo-
no anche una convenzione Aline-
no nspettino i collegamenti con le 
isole checavolo Ci vt^lliono dei li 
mill la sinistra deve mtervemre E 
parla uno che ha sempre dileso il 
dintto di scioperw Alia hne dal 
bancone amva un gndo di gioia 
Hanno trovatoun pilola' 

SceiKlendo verso I banconi del 
I accetlazione sempte al terminal 
nazionale si incrociano gruppi di 
passeggeri - tra t u i una fila ell mo 
naci buddisti che sfrecciano da 
una parte all allra guidati da inef 
latuli uomini Alilalia Qui sotlo la 
situazionenonemigliore c^Cele-
ste una Italo argentina che vidggia 
con il manto che e a Fiumicino 
dalle 1 del potnenggio in atlesa di 
un aereo perCaiana "Sono amva 
loddllaGreciaconlOlympK devo 
andare in Sardegna ma il treno II 
non ci arrivd -- scherza Francesco 
maglielta rossa e lelefonmo I Al 
lalia owiamente sLslema prima i 
suo passeggen poi quelii delle al 
trecompdRtne Fer stanone ho pre 
nolato un albcri(o A spese dell Ah 
talid"'Mdgar» 

PWMKgerl In attew a Ruitildno 
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