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LA POLITICA DI PACE DELL'URSS HA VINTO ! 

L'accordo su Berlino 
raggiunto dal Quattro 
Prossima fine del 
zio ne dei Ministri 

blocco e controblocco nella capitale tedesca - Convoca-
degli Esteri per discutere tutta la questione della Germania 

La sconfitta 
del gen. Clay 

I delegati delle quattro grandi 
potenze hanno raggiunto ieri 
l'accordo sullo sblocco di Berlino 
proprio nello stesso giorno in cui 
il generale Lucius Clay, liquidato 
da Truman, lascia il suo posto 
di _ governatore americano della 
Germania. 

Clay è l'inventore del blocco di 
Berlino, l'ideatore del ponte aereo 
cui dovrebbe andare la ricono
scenza della civiltà occidentale, 
l'uomo che ha costruito con po
teri quasi dittatoriali la politica 
di divisione della Germania, il 
salvatore dei trusts tedeschi. 

Oggi Clay si ritira perchè ha 
perso la battaglia; è il giorno in 
cui segna un successo la politica 
di pace, di fermezza tenacemente 
perseguita dall'Unione Sovietica, 
è il giorno in cui una notevole 
affermazione ha riportato la pres
sione popolare contro i piani stra
tegici degli occidentali, è il giorno 
in cui gli Stati Uniti hanno do
vuto riconoscere l'inutilità del 
ponte acreo, delle loro esercita
zioni acrobatiche nel corridoio di 
Berlino per le quali i tedeschi 
avrebbero dovuto sacrificare., la 
la loro unità e accedere ai piani 
occidentali di divisione della Ger
mania. Il generale Clay che nella 
capitale tedesca si trovava come 
ospite della zona sovietica, aveva 
provocato il blocco con le sue 
manovre tendenti a incorporare 
la città nel « sistema occidentale > 
e a farne una base di penetra
zione verso la Germania orien
tale. Il nome di Clay, logoratosi 
attorno a una politica che si è 
andata facendo sempre più impo
polare, oggi non serve più a Tru
man che l'ha messo senza tanti 
complimenti da parte, non serve 
più perchè il blocco non ha con
vinto l'opinione pubblica tedesca, 
"perchè non ha trovato tanta gente 
che si sentisse disposta a fare la 
guerra per le ragioni dei generali 
americani. E che non sia solo 
questione del nome, ma proprio 
della sostanza della politica con
dotta da Clay, ce lo dice il 
fatto che il Dipartimento della 
guerra americano ha promosso 
anche un'inchiesta sulla atti
vità del governo militare sta
tunitense in Germania, inchiesta 
che si è chiusa proprio in questi 
giorni colla domanda rivolta al 
Congresso di destituire la com
missione economica del generale 
Clay accusata di non aver realiz
zato in minima parte il program
ma di « decartellizzazione > della 
Germania, dì smobilitazione cioè 
dei trusts tedeschi responsabili 
della guerra. 

All'ultimo momento gli Stati 
Uniti hanno interesse a scoprire, 
a mettere improvvisamente in 
luce le troppo gravi le troppo cla
morose colpe del generale Clay: 
il rimprovero più grave che gli 
fa il Dipartimento di Stato è di 
avere perso la carta dell'unità te
desca, di avere creato una Costi
tuente separatista della Germa
nia, quella di Bonn, che non con
vince nemmeno i suoi più tenaci 
sostenitori, i socialdemocratici di 
Schumacher. Il cosiddetto blocco 
di Berlino avrebbe dovuto costi
tuire il motivo di giustificazione 
addotto dagli anglo-americani per 
imporre lo Stato occidentale te
desco, per presentarlo come una 
necessità ineluttabile di fronte al
la politica sovietica. La manovra 
non ha retto e non può più reg
gere, per quanto propagandisti
camente gonfiata. E" stato questo 
merito dell'Unione Sovietica che 
fin dagli inizi della crisi di Ber
lino, ha denunciato la realtà della 
manovra occidentale, che non ha 
mollato di un pollice di fronte 
alle provocazioni di Clay, che ha 
mantenuto fermi i principi del
l'unità e della democratizzazione 
della Germania. L'atteggiamento 
sovietico faceva fallire ad uno ad 
uno i tentativi anglo-americani di 
spezzare in due il paese. Come si 
può più, di fatti, giustificare, una 
volta ridotta alle sue giuste pro
porzioni la questione di Berlino e 
chiarite le responsabilità degli oc
cupanti, una divisione della Ger
mania con la scusa del blocco? 

Ed «eco sopravvenire la crisi 
della Costituente dì Bonn, ecco 
le inchieste governative, ecco la 
estromissione di Clay che dovreb
bero almeno nelle apparenze, pre-
ftarare un altro terreno alla po-
itica degli anglo-americani per 

la Germania. Checchi ne dica la 
stampa americana, è da tali fatti 
che è nato il passo di Jessup pres

so Malik a New York e l'inizio di 
quelle conversazioni sovietico-
americane che hanno portato al
l'accordo di ieri. Ciò significa sen
z'altro l'abbandono della politi
ca alla Clay e l'inaugurazione di 
una nuova atmosfera internazio
nale? Vorremmo augurarcelo, seb
bene certe insofferenze di Bevin 
e certe più recenti manovre in 
genere degli occidentali facciano 
già pensare come essi progetti
no di arrivare al consiglio dei 
ministri degli esteri delle quat
tro potenze con intenzioni preor
dinate. Clay non serve più a Tru
man, è vero, perchè la guerra 
fredda stritola e brucia i suoi ar
tefici senza pietà, ma serve però e 
rimane l'essenza della sua politica, 
essenza ohe stride e urta contro 
ogni seria politica che voglia por
re su basi unitarie e democratiche 
la soluzione del problema tedesco. 

L'URSS aveva più volte affer
mato che non esisteva come non 
esiste una questione di Berlino a 
sé stante, ma esista invece solo 
una questione tedesca che dove
va e poteva essere risolta nel qua
dro di una conferenza del Consi
glio dei Ministri per gli esteri del
le quattro grandi potenze. Recen
temente il noto giornalista ameri
cano Walter . Lippman • ricorda
va questo fatto agli immemori per 
convenienza. E tale richiesta an
cora oggi l'Unione Sovietica riaf-
f è r n ^ T a ^ U è s t i o n e foridWacirtàle 
non è il blocco di Berlino, quan
to l'unità della Germania che va 
discussa e : risolta dal Consiglio 
dei quattro. Gli occidentali si 
sono illusi di potere fare a meno 
di questa strada e tale illusione, 
nonostante l'accordo odierno, per
dura, costituisce anzi la base della 
politica estera americana verso la 
Germania. Quando infatti Ache-
son promette, mentre sono appena 
iniziati gli approcci americano-
sovietici, che saranno rispettati i 
cosiddetti diritti. occidentali dei 
vari Schumacher, quando egli 
pensa che un accordo sul proble
ma tedesco possa aversi con una 
specie di consenso sovietico alla 
estensione dello Statuto occiden
tale di Bonn a tutta la Germania, 
esprime un atteggiamento con
traddittorio. Si manifesta così 
la crisi della politica estera ame
ricana impigliata in quel patto 
atlantico che non è assolutamente 
capace di risolvere il problema 
tedesco, come anche qualunque 
altro problema della pace. Con 
la politica alla Clay, con la po
litica del blocco occidentale anti
sovietico, con il ponte aereo non 
si arriva all'accordo sulla Ger
mania: tali arnesi non servono 
come non serve Clay, se si vuole 
effettivamente prendere la strada 
di una soluzione unitaria del pro
blema tedesco. 

GABRIELE DE ROSA 

Il comunicato 
di Washington 
NEW YORK, 4. — Lo quattro 

potenze hanno raggiunto un ac
cordo sull'abolizione del blocco di 
Berlino e sulla convocazione dì una 
riunione dei Ministri degli Esteri. 

Un comunicato diramato al ter
mine dell'odierna riunione quadri
partita reca: «I rappresentanti del
le quattro potenze hanno discusso 
tutti i problemi che si pongono in 
relazione alla situazione venuta a 
crearsi, com'è noto, a Berlino. E' 
stato raggiunto un accordo su tut
te le più importanti questioni di 
princìpio. Alcuni dettagli sono tut
tora in esame, ma si può tuttavia 
affermare che è stato raggiunto un 

II delegato sovietico Malik che 
ha condotto le trattative 

accordo in base a cui tutte le re
strizioni imposte in Germania, che 
facevano oggetto • delle conversa
zioni, saranno reciprocamente abo
lite. | > ^ 

«Dopo un intervallo di tempo, 
verrà tenuta una riunione del Con
siglio dei Ministri degli Esteri. Il 
Consiglio esaminerà questioni rela
tive alla Germania e problemi de
rivanti dalla situazione a Berlino, 
compresa la questione della valuta 
a Berlino. 

« I quattro rappresentanti sperano 
che le rimanenti questioni di detta
glio potranno essere regolate in un 
periodo di tempo assai breve. Se 
questi dettagli verranno rapidamen
te regolati, un comunicato sull'ac
cordo raggiunto sarà pubblicato s i 

multaneamente alle 13 (ora italiana) 
di domani. 

« Se sì dimostreranno necessarie 
ulteriori discussioni sui dettagli in 
sospeso, tali discussioni si terranno 
in un prossimo futuro ». 

Il comunicato del Dipartimento 
di Stato è stato emanato a Wash
ington alla fine della riunione del 
rappresentanti delle quattro poten
ze, riunione che è durata 90 minu
ti e che è stata-tenuta a New York. 

Forter McKeever addetto stampa 
della Delegazione americana presso 
l'O.N.U. ha precisato che 11 comu
nicato di Washington è «tato ema
nato a nome dei quattro negozia
tori. 

La data dello sblocco 

Mezz'ora dopo che tale dichiara
zione comune era stata fatta alla 
stampa, un funzionario americano 
ha annunciato al giornalisti in at
tesa che anche le ultime questioni 
di dettaglio sul problema di Ber
lino erano state sistemate e che la 
prossima sessione del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri era «tata an
che essa definita. Pertanto 11 co
municato conclusivo su tutta la 
materia che è stata oggetto dello 
accordo odierno verrà 6enza meno 
diramato alle 8 di domani. 

Sulle «questioni di dettaglio» 
che hanno formato oggetto della 
seduta a quattro non è stata fatta 
alcuna rivelazione. Secondo l'« U-
nited Press » esse riguardavano la 
fissazione della data dello sblocco 
di Berlino e quella dell'eliminazio
ne del controblocco, alleato. Tale 
data, sempre secondol'« U. P. », re-, 
sta nasata al 12 maggio, mentre la 
riunione dei quattro Ministri degli 
Esteri, la prima dal 1947 in poi, 
avrà luogo il 23 maggio. 

La notizia dell'accordo subito dif
fusasi non veniva accettata con 
piacere da certi ambienti occiden
tali interessati al proseguimento 
della guerra fredda e del Blocco di 
Berlino. In alcuni commenti fatti 
da personalità americane si ramma
ricava che l'accordo significava «un 
grave colpo per il prestigio della 
politica statunitense in Germania». 

La partenza di Clay 

Mentre si annunciano cosi le con
versazioni quadripartite sul proble
ma tedesco. Truman ha comunicato 
il ritiro de) generale Clay, il go
vernatore americano r

esPonsabile 
dell'attuale politica statunitense in 
Germania. 

Il generale ha dato oggi il suo 
addio alle truppe. Clay, che in que
sto periodo è invecchiato rapida
mente. è apparso di aspetto stanco 
g* triste con i lineamenti tirati, men
tre pronunciava un breve discorso 
alla presenza di undicimila soldati 
americani che hanno preso parte 
alla « rivista di addio », sul campo 
di addestramento di Grafenwoher, 
a trecento miglia da Berlino e a 
trenta miglia dal confine cecoslo
vacco. 

Nei giorni scorsi, com'è noto, è 
stata resa nota la richiesta di de
stituzione della commissione econo
mica di Clay. avanzata da un comi
tato governativo di inchiesta. Clay 
è accusato di non avere ottempera
to al programma di decartellizza
zione della Germania. 

L ' I T A L I A I N T E R A E' I3ST L.XTT'TO 

Tutti i campioni del "Torino,, 
periti in un disastro aereo 

L'apparecchio si è fracassato contro la basilica di Superga alle 17 di ieri durante la bufera 
18 giocatori e altre 13 persone, fra cui due dirigenti granata e tre giornalisti, carbonizzati 

Una improvvisa tragedia ha 
distrutto, di un colpo, le giovani 
vite dei dteiotto campioni del 
« Torino »; diciotto campioni 
che aueuano dato tion soltanto 
alla loro squadra ma al nostro 
Paese alcune fra le più belle 
vittorie nelle competizioni in 
ternazionali. Di r i torno dall'e
stero, quando ormai erano ne l 

, cielo della loro città e cercava
no forse, tra la bufera, di r i 
conoscere il volto amico della 
strada ' di casa, di schianto, il 
disastro li ha precipitati contro 
la collina di Superga, portan
doli ad una morte acerba e spa 
ventosa. 

Sentiamo che questo lutto col
pisce non solo gli sport ivi , ma 
tutti gli i ta l iani . Al t r i comme
morerà i campioni cenerosi, che 

* nella gara avevano raggiunto 
uno slancio e un'intelligenza 
inimitabili; e si dorrà della sfor
tuna che colpisce il nostro sport 

• e lo priva di uomini che erano 
una forza e una gloria, quasi 
ormai d ivenut i una bandiera. 
Noi ci rattristiamo dinanzi allo 
spettacolo pietoso d i diciotto 
giovani vite, che la sorte cieca 
spegne nel fiore dell'età, nel vi
gore del mattino, quando ad 
esse si schiudeva tutto un avve
nire ricco di lotte, di passioni, 
di conquiste. Noi commemoria
mo questa gioventù stroncata 
nel pieno del suo sforzo, che 
era assai di p iù di u n a forza 
bruta, poiché era prima di tut
to disciplina, intelligenza, amo
re per la propria bandiera. 

Il nostro popolo, generoso e 
appassionato, si ritrovava in 
questi campioni, che della com-

-• petizione"--sportiva avevano fat
to una concordia armoniosa e 
sagace, una disciplina del cuore 
e dei muscoli, che mai soffocava 
però l 'ardore e la combattività. 
Perciò, quando essi scendevano 
sul prato verde, era facile e 
spontaneo riconoscere nel loro 
sforzo la nostra bandiera e il 
temperamento proprio della no
stra terra. 

Oggi questi giovani non sono 
più. E' giusto che il toro Paese 
pianga questa scomparsa, così 
come gli antichi, della cui ci
viltà noi s iamo figli, salutavano 
e onoravano, in nome della gio
ventù e della sua forza genero 
sa, gli atleti vinci tori delle gare 
nazionali. Al rimpianto per que 
sto improvviso tramonto si ag
giunge la pietà per il modo 
atroce con cui si è svolta la 
tragedia, la emozione per quel
la salme irriconoscibili che giac
ciono ai piedi della collina, per 
quel ritorno in patria che non 
s'è compiuto. 

Giunga alle famiglie in lutto 
l'espressione del cordoglio dei 
lavoratori i ta l iani . Sappiano gli 
sportivi che la loro costernazio 
ne è condivisa da tutti i citta 
dini. 

Che la bandiera, oggi a b b r u 
na ta , possa conoscere domani 
nuovi successi, in nome dei va
lorosi atleti, bruciati da una 
sorte avversa, ieri, in un pome
riggio tempestoso, nel cielo di 
Torino. 

p. I. 

*S'\^/3 Tn !'» 

Ecco una foto del « Torino » in una delle sue formazioni più forti. Da sin. a destra e dall'alto in basso: 
Castigliano, Loìk, Ballarlo, Grezar, Mazzola, Baccìgalupo, Ossola, Menti, Gabetto, Maroso e Ripamonti 

La fulminea tragedia 

SE U. PADRONATO VUOLE LA LOTTA A FONDO, L'AVRÀ' 1 

L'EsecalHfo della CGIL riunito nella nolle 
per decìdere su un'azione generale di sciopero 

La Confindustria rifiuta di trattare sulla base delle proposte di Fanfani 
Il Ministro del lavoro ha convocato per questa mattina le due parti 

Alle 4 di stamani, mentre il gior
nale andava in macchina, l'Eeeen-
tivo della CGIL era riunito in se
duta Dottarne por decidere sulle 
proposte avanzate dalla Segreteria 
confederale in segai»© airoltìma ri
spoeta negativa pervenuta dalla 
Confindastria. Le proposte della 
Segreteria confederale si riferòco-
no ad ano eci opero generalo di 
tutte le categorie lavoratrici-

La data dello sciopero. Bene pro
poste della Segreteria, è quella di 
demani. 

L'Esecutivo della • CG.I.K, al 
termine della sua riunione pome
ridiana, aveva inviato alle ore 20 
al* Ministro Fanfani e alla Presi
denza della Confindustria un fono
gramma in cui l i informava di 
avere deliberato all'unanimità di 
accettare la proposta del Ministro 
del Lavoro di affidare a un col
legio arbitrale il riesame dei prov
vedimenti disciplinari nelle fab
briche (multe, licenziamenti, so
spensione e decurtazione delle pa
ghe). 

Qualora la Confindustria avesse 
accettato tali proposte, l'Esecutivo 
confederale si dichiarava disposto 
a sospendere subito tutte le agi
tazioni in corso, per permettere 
l'inizio di trattative interconfede-
rali e di categoria sulle note ri
vendicazioni dei lavoratori (riva 
lutazione, Commissioni Interno, as

segni familiari, aumenti salariali, 
scala mobile). 

Dopo l'invio del fonogramma, 
l'Esecutivo della CG.LL. si era ri
convocato per la tarda notte in 
attesa aella risposta della Confin
dustria. La risposta è giunta alle 
23. La Confindustria si dichiarava 
contraria alla - proposta del Mini
stro Fanfani, -affermando che 1 
provvedimenti disciplinari presi 
dalle aziende sono atti di diritto 
privato sulla cui accettabilità è 
competente a giudicare solo l'au
torità giudiziaria. Alle ore 24 il 
Ministro Fanfani da parte sua co
municava di avere convocato per 
stamane la CG.LL. e la Confindu
stria. 

Ricevuta la risposta della Con
findustria. l'Esecutivo della CGIL è 
tornato a riunirsi alle 2 di notte. 

Il fonogramma inviato dalla 
CGIL alle ore 20 alla Confindustria 
e al Governo si era inserito nel
la giornata di ieri come un brusco 
richiamo alla realtà e al senso di 
responsabilità nei confronti ' del 
massimi dirigenti della Confindu
stria e del capi dei • sindacati • 
democristiani. Ma il richiamo non 
è stato ascoltato. Anzi la Confindu
stria e i - sindacati » democristia
ni si erano riuniti nel tardo po
meriggio per iniziare trattative tra 
loro senza b CGIL. Al termine 
della riunione* Costa e Pastore co

municavano di avere esaminato 1 
problemi generali sul tappeto e di 
avere deciso di incontrarsi di nuo
vo alle 16 di oggi. 

All'intransigenza della Confindu
stria, all'obiettivo politico padrona
le di infliggere una sconfitta alle 
classi lavoratrici, i lavoratori ri
spondono con la lotta a fondo. E 
che non esistano nei lavoratori ita
liani 1 sintomi delle cosiddette 
• sfiducia e stanchezza • nei con
fronti delle proprie organizzazioni 
unitarie, sta a dimostrarlo la gran
de compattezza con la quale 1 la
voratori chimici di tutta Italia han
no proseguito ieri lo sciopero ge
nerale. Notizie giunteci in propo
sito da tutte le province d'Italia ci 
hanno confermato ieri la totale par
tecipazione del lavoratori alla lot
ta. Anche i pochi iscritti ai • sin
dacati • democristiani solidarizza
no quasi ovunque con i loro com
pagni 

Da Torino è intanto giunta no
tizia che la Commissione Esecuti
va della Camera del Lavoro ha ieri 
dato mandato alla' Segreteria ca
merale di stabilire la data di ini
zio e le modalità di uno sciopero 
generale di tutte le categorie la
voratrici In appoggio al metallur-
Srlci della provincia che sono In 
otta da 70 giorni per gli aumenti 

salariali. 
Anche i metallurgici *i Milane 

sospenderanno oggi il lavoro alle 
ore 15 e da domani in poi non ef
fettueranno le ore straordinarie, in 
risposta al rifiuto degli industriali 
lombardi di accogliere la richie
sta di rivalutazione salariale. 

Churchill parteciperà 
al Consiglio d'Europa 
LONDRA. 4 .— Il massimo riserbo 

«i mantiene a Londra anche dopo 
la seconda giornata di discussioni 
per II cosldetto Consiglio d'Europa 
a cui hanno partecipato 1 dieci mi
nistri degli esteri qui convenuti. 
- Domani alle 3 del pomeriggio si 

avrà la firma di un documento nato 
su vati compromessi Da Indiscrezio
ni si sa che 11 tentativo appoggiato 
da Stona per far entrare nel Con
siglio Gre:ta e .Turchia è fallito e la 
propost* è stata rimandata Una vit
toria invece l'ha ottenuta Churchill 
che è riuscito ad assicurarsi un po
sto per lui ed alcuni per I suol se
guaci nella delegaalone britannica al
l'Assemblea europea. La partecipato
ne di Churchill darà eoe) ti tono a 
tutta l'organltsazlone. 

Sforza è stato interrogato a pro
posito delle ultime proposte britan
niche riguardo alle colonie italiane: 
l'argomento era scottante per li Mi
nistro e per questo II conte ha cer
cato di evadere la risposta dichiaran
do che ne parlerà domani alla con-
ferenm stampa, , 

DALLA NOSTRA REDAZ. TORINESE 
-'TORINO, 4. — No. Non poteva 

essere vero. La notizia piombò in 
redazione cosi assurda, cosi tragi
camente assurda che pensammo a 
uno scherzo di cattivo genere. Ma 
era vero. 3o morti giacevano a Su
perga: atleti, dirigenti, giornalisti. 
piloti, meccanici, marconista, tutti 
morti. 

Sotto la pioggia, là dentro la Ba
silica un apparecchio recante la 
Squadra del Torino e un séguito 
ahimè numeroso giaceva al suolo 
sfracellato. Fu questa la notizia 
che giunse alle 17,30 e giunse in 
questa triste grigia atmosfera di 
pioggia, di nebbia, di inondazione. 

Trentuno morti! 

Quando la nostra macchina par
ti alla volta del luogo della scia 
gura ancora volevamo credere a 
una esagerazione, ancora credeva
mo alla legge per cui le disgrazie 
di bocca in bocca aumentano, si 
ampliano, appaiono più spaventose 
di quanto non siano, ma che tutto 
fosse vero apprendemmo all'im
bocco della " strada di sassi. Una 
autoambulanza era ferma ai bordi 
del largo piazzale, vuota, inutile. 

I primi accorsi, gente del popo
lo, tranvieri, vigili, soldati confer
mavano tutti. « Subito, andate a 
vedere „, « nessuno si è salvato ». 
* Tutti morti „ ripetevano fra le 
lagrime i primi colleghi soprag-
giunti. 

Tutti morti. 
Bacigalupo, Ballar in Maroso. Mar

telli, Operto, Fadini, Castigliano, 
Grezar. Rigamonti, Grava, Bongior-
ni, Gabetto, Sehubcrt, Ossola, Maz
zola, Loik, Menti, Cortina il mas
saggiatore, • Erbstein il direttore 
tecnico. Lievesiey l'allenatore. 
Agnisetta. Civalleri dirigente, Bona-
iuti. Luigi Cayallero inviato a Li
sbona dalla «Stampa». Tosatti del
la « Gazzetta del Popolo ~, Casal-
bore direttore di «Tutto Sport- e 
i quattro uomini dell'equipaggio: i 
due piloti. 11 marconista e il mec
canico. E il diciottenne fratello di 
Ba:Iarin: trentun morti! 

Quando attraversammo il recinto 
della Basilica e giungemmo al ter
rapieno che separa il muro poste
riore della Basilica dai campi cir
costanti apparve anzitutto nel fan 
go un groviglio inestricabile di 
ferro di rottami di indumenti car
bonizzati. Erano passate le 18 e il 
fuoco divorava ancora il serbatoio 
della benzina mentre le due enoi-
mi ruote stavano a cinquanta me
tri l'una dall'altra e un motore 
giaceva contorto contro il muro. 
E in mezzo quel grande groviglio 
fumante sotto la pioggia e attorno 
uomini in grigioverde, contadini, 
fotografi, giornalisti. 

Ci avvicinammo a un contadino 
che piangeva e pareva dall'affan
noso discorso che faceva saperla 
più lunga degli altri, conoscere quei 
particolari che ci rendessero con
sci dell'accaduto mentre la scena 
che appariva ai nostri occhi non 
era che una vaga nebbia. Quel con
tadino, Alberto Rocco con i suoi 
(rateiti Amilcare e Armando fu il 
primo accorso sul luogo della tra
gedia. Dalle 17 essi avevano inteso 
il ronzio di un apparecchio sem
pre più vicino girare attorno al 
colle. 

Com'è avvenuto il ditattro 

L'aereo, un pesante trimotore 
G. 212 delle Aviolinee Italiane, 
cercava la rotta per atterrare. L'ae-
reoporto deirAreitalia riceveva 
numerosi oercntori appelli. 

Fu alle 17.05 che ricevette l'ul
timo marconigramma. Pochi Istan
ti dopo 1 contadini sentivano un 
boato proveniente dalla Basilica. 
L'apparecchio si era abbattuto sul 
terrapieno, si era infranto, bru
ciava. 

Fu un subito accorrere di •—; 
e dei carabinieri. Alberto Rocco 
appena si potè avvicinare ai resti 

dell'aereo riconosceva un corpo 
esamine che indossava una maglia 
granata: èra Ballarin. Fu con fa
tica che gli accorsi si resero conto 
di quale apparecchio si trattasse 
ed identificarono i primi cadaveri. 

Ma com'era avvenuta la terribi
le disgrazia? 

L'aerso che arrivava direttamen
te da Barcellona pare volesse at
terrare all'Areitalia. U pilota, a 
dutmila metri di quota, venendo 
dalla linea Genova-Asti, richiese 
sulla zona di Torino tre rilevamen
ti radiogoniometrici, uno all'Areita-

ASSOC.NE CALCIO TORINO 
- Comunisti italiani si associa

no cordoglio unanime tragica 
sciagura che ha colpito la Na
zione privandola valorosi cam
pioni sport italiano. Vi pre
ghiamo trasmettere famiglie 
caduti sentimento nostra pro
fonda commozione. 

Direz. Partito Comunista 
LUIGI LONGO 

Ha e due all'Eremo che vennero 
immediatamente dati. Cosi veniva 
stabilito il punto dove l'apparec
chio si trovava, ma pare che al
l'ultimo momento fosse stato con
sigliato al pilota di invertire la 
rotta e di scendere all'aeroporto 
di Camen, vicino a Novara. E" sup
ponibile che l'apparecchio abbia 
forato allora le nubi. Disgrazia vol
le che in quel punto le nuvole 
fossero ancora fitte a 300 metri. 
Cosi avvenne l'irreparabile. 

E" constatato che l'altimetro del
l'apparecchio era fermo sui due
mila metri. 

Lo strazio prendeva gli astanti, 
si diceva quelle frasi che si dicono 
in queste occasioni: non avessero 
mal preso l'aereo, non fossero mai 
partiti! E chi ricordava di aver 
stretto loro la mano alla partenza: 
ed intanto da Torino dove la no
tizia si era sparsa in un baleno 

saliva una mesta teoria di maerhi-
ne e molti avevano intrapreso la 
strada a piedi. Giungevano il Pre
fetto, il Sindaco il sen. Negarvil.o. 
il Questore, altre autorità, e si in
fittiva la folla di parenti e di amici. 

L'apparecchio continuava a fu
mare. Quando la nostra macchina 
percorse in senso inverso la stra
da. questa si affollava di gente del 
popolo, lavoratori, donne; ovunque 
si leggeva lo stesso cordoglio, 
ovunque si ripetevano le stesse 
espressioni di attonito dolore. In
tanto nella città molti negozi ab
bassavano le saracinesche in segno 
di lutto. Tutta Torino partecipava 
alla sciagura. Torino piangeva i 
suoi figli che tante volte l'avevano 
portata al successo, che tante volte 
avevano portato per il mondo il 
Toro Rampante. 

Intanto migliaia di macchine 
scendevano da Superga mentre ai 
bordi della strada si assiepava una 
infinità di gente. 

Alle ore 23.30 le autorità compe
tenti hanno proceduto all'identifi
cazione dei cadaveri e hanno dira
mato un comunicato dal quale ri
sulta che 1 morti sono trentuno, e 
precisamente: i diciotto giocatori 
del Torino; i due allenatori Lieve
siey e Egri; il Direttore generale 
Agnisetta e il dirigente Civalleri; 
il massaggiatore Cortina; 1 tre gior
nalisti Casàlbore Tosattl e Caval-
'ero; il comandante Moroni e tre 
membri dell'equipaggio a nome 
Bonaiuti, Pangrazi e D'Inca. Un 
cadavere, il trentunesimo, non è 
stato ancora possibile identificarlo. 

Alle operazioni di riconoscimento 
delle salme ha prestato la sua opera 
l'ex-Commlssario della Nazionale 
Vittorio Pozzo, particolarmente 
commosso. 

I funerali si svolgeranno domani 
alle 11 a spese del Comune. 

In terza pagina infor
mazioni • servizi sulla 
sciagura di Superga. 

Il cordoglio della Nazione 
espresso in Parlamento 

Telegrammi da tutta Italia alla Associazione Calcio Torino 

La notizia della sciagura di To
rino, sparsasi fulmineamente in 
tutta Italia, ha suscitato ovunque 
un'ondata di dolore e di profonda 
commozione. A Torino e a Milano 
i negozi hanno subito abbassato le 
saracinesche, mentre in tutte le cit
tà principali la gente si fermava a 
capannelli nelle strade per commen
tare dolorosamente la notizia re
cata dalle edizioni straordinarie de: 
giornali. 

Al Senato la seduta è siala dram
maticamente interrotta alle 19,20 
dal senatore Gasparotto che ha 
dato il ferale annuncio. La notizie, 
piombata fra i senatori ignari, in
tenti a discutere un disegno di leg
ge di scarso rilievo, è stata ascol
tata nel profondo silenzio. Quindi, 
segno di lutto, la seduta e stata so
spesa e rinviata a oggi. * 

La seduta è stata sospesa anche 
alla Camera subito dopo l'annuncio. 
n compagno MONTAGNANA ha 
espresso le commosse condoglianze 
del gruppo comunista e della cit
tadinanza torinese. PACCIARDi a 
nome • del ' Governo, PAGANELLI 
t d - c Mozzali PSD. CH1ARAMEL-
LO ( P S U ) , LEONE-M ARCHESA
NO (mon.) e il Presidente FUSCH1-
NI si sono associati. 

Contemporaneamente ' da tutta 

Italia cominciavano a pervenire 
alla Associazione Calcio di Torino 
telegrammi di cordoglio. Fra i pri
mi erano quello della Direzione del 
P.C.I. e de l'Unità. 

Il compagno Roveda. senatore di 
Torino e già sindaco di quella cit
tà, ha telegrafato: « Vipamente com-
moiio perdita tante giovani ener
gie che onorano sport nazionale e 
internazionale mi attorto vostro lut
to e prego fare mie sentite condo
glianze ai familiari -, 

La Segreteria Nazionale della Fe
derazione giovanile comunista; . La 
F.G.C.I. esprime tuo vivo cordo
glio per il grave lutto che colpisce 
lo sport italiano e internazionale e 
prega di trasmettere le condoglian- , 
ze ai familiari a nome della Gio
ventù Comunista Italiana -. 

L'Alleanza Giovanile: «La morte 
dei calciatori della popolare squa
dra del Torino colpisce profonda
mente la gioventù italiana. Deside-
riamo esprimere i( senso dell* no
stre più vive condoglianze per que
sto grave lutto. Ai famigliari giun
ga l'espressione del nostro dolore ». 

L'Associazione Nazionale Ragazze 
d'Italia: - Addolorate per la prave 
per dita sport nazionale, preghia
movi comunicare nostro affettuoso 
cordoglio famiglie scomparsi ». . 


