
Pag. 3 — Mercoledì 4 agotto 1954 « L'UNITA» » 

DOPO 52 ANNI DI TENTATIVI LA GRANDE IMPRESA, DEGLI ALPINISTI ITALIANI SUL K 2 
1» s 

VAL D'AOSTA Come è s t a t a c o n q u i s t a t a 
L'n festoso scampanio annuncia la grande notizia a tutta 
la Valle — Bandiere sui campeggi — Cervinia illuminata 
a lesta — Interviste con Pelissier e col sindaco di Aosta 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CLRVIMA, 3. — Ccninia e 
Courmayeur brillano di luci nel-
'.x grande notte alpina. La festa 
ì- esplosa questa sera in tutta la 
\ alle d'Aosta, vecchi montana-
r che non sorridono mai si ab-
b-acciano per le strade dei v il-
\Z\;i, guide tome Pio Peruquct o 

(i-.ovanni Bich o Giovanni Pelis-
3 cr, vincitori di cento battaglie 
MI! Cervino, appaiono commossi 
e impacciati e muovono nervosa
mente le pipe in bocca. 

La Patrie Valilòtaiiw \ ^ e la 
>ua grande giornata. 

Quando stamane, \erio le die-
..., il telefono squillò nella ca
detta di legno di Achille Com
pagnoni, la signora Enrica com
pi cse solo poche parole: « sono 
arrivati in cima ». Vi fu un 
animo di confusione, poi Mau
ri/io, il primogenito dello scala
tore corse fuori urlando e gesti
colando: turisti, albergatori, gui
de intuirono subito. 

Ld ecco, a un tratto, uno 
scampanìo gioioso piovere su 
tutta la conca di Breuil, la voce 
sembrava volere andare oltre, 
dilatarsi per tutte le montagne, 
affinchè tutti i villaggi, tutti gli 
a'peggi sapessero. Il Cervino era 
avvolto da nubi, sembrava mor
tificato e \into nel suo orgo-
.:'io smisurato. Così, per tutto il 
giorno, non si fece vedere. 

Quasi alla stessa ora il capo 
delle guide di Courmayeur, At
tilio Rey, nel rispondere al te
lefono, chiedeva con fredda tran-
ouillita: - C proprio vero? ». 
Poi scese in strada, lo disse a 
qualcuno senza enfasi. Ma la 
sciite fu tutta nella strada, in 
meno di mezz'ora sui campeggi 
«.puntarono qua e là bandierine 
tricolori. L.a voce sce>c lungo le 
«•tràde, raggiunse Aosta nella 
grande animazione del mezzo
giorno. Col giornale radio delle 
tredici l'entusiasmo in ogni cen
tro della Valle si fece indescri-
\ ibile, in ogni casa si levò un 
brindisi alla grande vittoria mon
tanara, molti balconi esposero i 
\csi l l i della Regione. 

Le famiglie di Compagnoni. 
Viotto e Rcv, i tre superstiti 

giorno una calma nn-
Com-

t u i t o i 

prcssionantc. L.f signora 
pagnoni raggiunse Aosta renden
dosi irreperribilc e così, a fare 
g!i cnori di ca3a, c'era solo il 
piccolo Maurizio, vivace, genti
le, pronto nelle risposte. Andam
mo con lui nella bottega di Pe-
l.ssicr. 

•< Cosa ne dice — abbiamo 
domandato alla celebre guida 
— di questa vittoria? ». 

- Si tratta scn7.i dubbio della 
più bella impresa dell'alpinismo 
d: tutti i tempi. La sua impor
tanza sta nel fatto che ha trion
fato l'organizzazione, la seria 
preparazione tecnica e scicntui-
c.i. L'Italia ha detto una parola 
decisiva di fronte a Nazioni ben 
preparate come l'Inghilterra, la 
1 rancia, !a Svizzera. Particolar
mente orgogliosi siamo noi val
dostani che, per la conquista de! 
K.-2 abbiamo sacrificato la gio-
\ .nc7/.a di Mario Puchoz e of-
terto le stupende energie di Com
pagnoni, di Viotto e di Ubaldo 
Rey». 

« A proposito di Compagnoni 

egli non è di origine \aldostana, 
vero? ». 

« No, ma è sempre stato qui. 
Qui ha fatto le ossa come al
pinista, qui ha imparato, gio
vanissimo, a dominare il Cer\ i-
no. L'ho avuto compagno in 
decine di ascensioni: si tratta 
di una tempra veramente ecce
zionale. l'iglio di una umile fa
miglia montanara, conobbe gio
cane tutte le privazioni. Questo 
suo trionfo e il risultato d'una 
vita tutta spesa sulla montagna ». 

lui ecco co<a dice il presiden
te del C.A.I. di Aosta, dott. Leo 
Pascal: « L'impresa è straordina
ria. Non nascondo che in un 
primo tempo eravamo scettici 
sulla sua riuscita. La spedizione 
incontrò un tempo pessimo, fu 
solo la tenacia e la salda pre
parazione che determinarono il 
successo. Tutti gli alpinisti esul
tano. E mentre c'inchiniamo di 
fronte al sacrificio di Puchoz, 
rivolgiamo fin d'ora l'invito af
finchè la vetta del K-2 sia in
titolata alla sua memoria ». 

Nobili parole ha pure detto 
il sindaco di Aosta, il compagno 

l'abiano Savio/: « Sono vera
mente lieto ed entusiasta che la 
spedizione italiana, guidata dal 
prof. Desio e di cui fanno parte 
i forti figli della nostra Valle, 
abbia potuto raggiungere la vet
ta finora inviolata del K-2. So
no inoltre fiero di sapere che 
un gonfalone-ino della mia città 
garrisce sulla montagna quale 
segno di vittoria. Memore sem
pre del sacrificio e del contri
buto dato dalla guida Puchoz, 
che purtroppo non può essere 
con noi a gioire della vittoria, 
sono convinto d'interpretare i 
sentimenti dei m:ci concittadi
ni nel mandare fin d'ora un 
caldo saluto e un caldo ringra
ziamento a tutti i componenti 
la spedizione e al loro valoroso 
capo ». 

Nel pomeriggio I milio Rey ha 
reso visita alla famiglia di Pu
choz. La notizia ha cancellato 
le lacrime sul volto dei vecchi: 
il loro ragazzo, sepolto sul K-2, 
testimonierà nel tempo la piò 
ardita impresa del nostro alpi
nismo e della gente valdostana. 

FILIPPO IVALDI 

l a ve t ta a 8.G11 m. 
Il maltempo aveva bloccato per mesi la spedizione - La 
storia delle altre scalate che hanno preceduto quella vittoriosa 

Mario Puchoz, la guida, valdostana caduta sul K 

(t outinua/lone dalla 1. pagina) 

sai .Mille:ente il loro compa
gno Wolfe. che avevr. rinun
ciato a saliif causa un ma
lessere Da questo momento 
ebbe inizio la tragedia. I tre 
sce.se'o .il campo VI ma lo 
trovatone* deserto. Wolfe non 
Ut in grado di proseguire e 
rimale solo sul K 2 Wiessner 
e Pasang Lama scesero al 
campo V e non trovarono 
nessuno. Trovarono smontato 
e deserto pure il II e final
mente. aU<) sttemo delle for
ze, raggiunsero il campo ba
se da d o \ e partirono tre 
«.sherpa» alla ricerca di 
Wolfe. Ma i! maltempo coprì 
la montagna e 1 quattro .->pa-
i irono per sempre. 

Poi \ enne la guerra e sulle 
montagne dell'Himalaja e del 
Karakorum .sceso ia quiete 
per alcuni anni. Solo nel 1953 
ripresero r tentativi e fu di 
ninno una .spedizione ameri
cana ad avventurarsi sii pe: 
la terribile montagna. Anche 
questa impresa terminò tra-' 

gicamente: una tromboflebite 
paralizzò al campo VII il geo
logo Arthur Gilkey e il mal
tempo costrinse tutta la spe
dizione al ritorno, che avven
ne in condizioni disperate. 
Una valanga spaziò via la 
barella che portava il povero 
Gilkey e la precipitò nell'im
mane abLsso. 

Anche due italiani si tro
vavano .sul ghiacciaio Bnltoro 
nell'estate del '53: erano il 
professor Desio, direttore del
la Facoltà di geologia della 
Università eli Milano, e Ric
cardo Cassrn, uno dei più for
ti scalatori italiani. Essi si 
incontrarono con gli ameri
cani reduci dalla terribile av
ventura e gironzolarono per 
diversi giorni intorno al co
losso himalayano, fotografan
do e riprendendo film a passo 
ridotto. Quei due italiani pre
paravano il terreno per il 
grande assalto di quest'anno 

Come tutte le grandi ini-

Gli uomini che hanno vinto HK2 
- ' "* *: 

Le straordinarie gesta dei membri della spedizione - Il professor Ardito Desio, un uomo che fa pensare a 
un personaggio di Giulio. Verne - La dura preparazione invernale sul Cervino - L'augurio di Jean Pelissier 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 3. — La marcia 
vittoriosa che ha portato gli 
itnlinni siti K-2, .siti Terribile 
Chogori, la " Montagna Ge
lata »>. sulla seconda vetta del 
mondo, cominciò a Cervinia. 
Era inverno e c'era neve dap
pertutto. Quel giorno, il 18 
prunaio scorso, gli uomini 
che erano stati designati a 
far parte della pattuglia, d i e 
avrebbe recata ils-tricolorc a 

radunarono tutti assieme per 
la prima volta ai piedi della 
più bella vetta delle nostre 
Alpi. 

C'erano in quella pattuglia 
i nomi -più famosi del vostro 
alpinismo, nomi che aveva
no riempito di se le cronache 
delle •« prime >» e dei più ar
diti salvataggi, nomi d'i gen
te che aveva affrontato e vin
to pareti vertiginose da to
gliere il respiro. Giunsero a 
Cervinia non su lussuose fuo
riserie, ma sulla modesta cor
riera che, al mattino. arriva 
traballante da Chatillon risa
lendo la tortuosa strada del
la Valtoumanche. Appena a 
Cervinia diedero uno sguardo 
alla grande piramide che si 
innalzava nel cielo azzurro e 
poi si riunirono subito nel-
la calda, accogliente casa di 
Achille Compagnoni, una ca 
setta tutta linda che guarda 
proprio in faccia al Cervino. 

Cominciava ria quel mo
mento la grande avventura. 
Fu in quella casa che li co
noscemmo tutti. Se parlava
no, parlavano di tutto meno 
che del K-2 . 

Nessuno dj essi, al di fuori 
del capo della spedirionc il 

I MEMBRI DELLA SPEDIZIONE 
Capo della ;«pcdizioiic: prof. Ardito Ue-io. «din il 

18 aprile 1897, residente a Milano. Profc-ore di geologia 
all'Università eli Milano. 

Abrham Knrico, nato a Vipiteno il I. piiipmi 19-»-', 
residente a Boi/ano. Portatore del C.A.I. dal 1949. 

Anselmo l"?o. nato a Coppiola il 9 giugno 192% 
re-sidcritc a Biella. Socio del C-A.I. dal 1936. Accademico. 
' Bonatti Walter, nato a Bergamo il 22 jritiamo 19>0. 

C»c>tore di un rifugio in Grigna. 
Compagnoni Achille, nato a Y a l f t m a il 26 «rticin-

!>rc 1914. residente di Renil (Yaltournanchr). Giuda 
del C.A.I. 

Morcdiiini Cirillo, nato a Lncmonzo il 16 mar/» 1^24. 
recidente a Ca^c di Prcdil-

Gailoiti Pino, nato a Milano III nidr/o 19ln e i \ i 
residente. >ocio del C A . I . dal 1M9. 

I jeedfIli Lino, nato a Cortina d'Ampc/ /» il 4 di-
» ombre 1925 e i \ i residente. Guida del C A . I . -

Pucho/. Mario, nato a Courma>cur il 15 gennaio 1918 
r i \ i rc-ident!*. Portatore del C.A.I. dal 1946..Morto il 
21 giugno 1954 HI campo n. 2. per improvvisa polmonite. 

Kc> I baldo, nato a Courrna>ciir il 2i aprile 1923 
e i \ i residente. Guida del C~\.I. dal 1951. 

Viotto Sergio, nato a C»urma>enr l'S ottobre 192S 
e i\ i re-identc. Guida del C.A.I. dal 1935. 

Soldà (. ino. nato a Valdajrno 1*8 febbrai» 1907. 
recidente a Rctoaro. Guida del C.A.I. dal 1928. 

Pagani dott. Guido, medico della spedizione, nato 
a Piacenza il 15 settembre 1917 e i \ i recidente. >.xi» 
del C.A.I. 

Lombardi cap. Francesco.' nato a Codrongianus 
tSassari) il 2 gennaio 1919, residente a Firrn/e. Capi
tano d'artiglieria, • . r . « i o . 

Marassi prof. Antonio, nato a Trieste il 12 ottobre 
1908 e h i residente. Direttore dell'Istituto di geofilica 
dell'I ni\ersità. Incaricalo di ricerche geofisiche. 

7anettin dott. Bruno, nato a Malo (Vicenza! il 
I. marzo 192*5, abitante a Padova. Docente all'Istituto 
di geologia. 

Fantitt Mario, nato a Bologna il 9 giugno 1921. 
Cineasta. 

prof. Ardito Desio, aveva al
cuna esperienza himalayana. 
Erano per lo più giovani e 
addirittura giovanissimi, con 
delle facce da ragazzi, ma 
tutti con una grande fiducia 
nelle proprie forze, una gran
de confidenza con i monti. A 
dar loro forza v'era il pro
fessor Desio, un ometto sulla 
sessantina, piccolo e magro, 
con un « mefisto » che s'in
curvava all'altezza del naso, 
un tipo che pareva uscito al
lora allora dalla penna di un 
Giulio Verne. un tipo di 
quelli c'ie sanno compiere 
viaggi interplanetari nei raz
zi o al centro della terra. 

A C e r v i n i a 

La sera stessa, in cui giun
sero a Cervinia, nell'abitato 
stesso del paese provarono le 
tende che avrebbero piantato 
ai successivi campi base alle 
falde del K-2 e poi sul ghiac
ciaio del Baltoro. poi sullo 
sperone Duca degli Abruzzi e 
infine a 111 metri dalla vet
ta. Erano tende di tanti colo
rì perchè si potessero distin
guer fra i* biancore accecante 
delle nevi. 

Poi il mattino dopo, la funi
via portò tutti alla Testa Gri
gia. Sulle casse dei materiali 
era scritto « Karakorum 
Spedizione italiana » e c'era 
un fascino esotico che pren
deva tutti. Salendo sulla na
vicella della funivia guarda
vano in fuori il Cervino, che 
cominciava a tingersi del ro
sa dorato del mattino. Lassù 
sul ghiacciaio del Plateau 
avrebbero vissuto una setti
mana intiera: sul capo un telo 
'li fenda che il vento scuo
teva furiosamente, ai piedi un 
pavimento di ghiaccio, per ci
bi le vivande sintetiche che 
occupavano poco posto e pe
savano ancor meno. 

Li rivedemmo sul ghinc-
iriaio. Avevano tutti la barba 
j lunga. Perché era fatica im 
proba tagliarsela. Se ne sta
vano incappucciati nei loro 
pesanti Duvet, quelli stexs1, 
coi quali avrebbero sfidato i 
rigori del freddo himalayano. 
Fingevano di dormire nei sac
chi a pelo e mangiavano riso. 
molto rito. Comandavano un 
giorno per uno perchè tutti 
potessero mostrar di che fos 
$ero capaci e tutti gli altri 
ubbidivano. Non fecero delle 
grandi ascensioni perchè non 
ce n'era bisogno: erano fin 
troppo conosciuti. Più che al
tro si trattava di provare ma
teriali e cose. 

Li redoli»ino trasportare a 

quello da cui sarebbe stato 
dato l'assalto finale. Già al
lora il prof. Desio sapeva che 
se si fosse giunti sul K-2, 
quella verrà sarebbe sfnfn 
chiamata /ralla. 

Desio è professore di geo
logia all'Università di Mila
no e presidente del Comita
to scienri/ìco del CA I. Sul-
l'Himalaya c'era gin stato 
un'altra volta, nel 19.10. con 
il duca di Spoleto, via allora 
non s'era realizzato un gran 
che. Si capirà che il profes
sor Ardito Desìo non sarebbe 
'{tato ne} numero di coloro, 
ai quali era affidato il com
pito di montare fin sulla ci
ma. ma si capiva ancìie clic 
era da lui che sarebbero di
pese le sorti della spedizione: 
a lui toccava studiare il tem
po, gli improvvisi mutamenti 
di clima, la preparazione de
gli uomini e del materiale si
no al millesimo. La sola or
ganizzazione dei portatori era 
un'impresa da far tremar le 
vene e j polsi. 

Su quel gliiaccinin. da CHI 
si domina una visione fan
tastica. l'immenso panorama 
delle Alpi, vedemmo il volto 
freddo, franco, simjmtico, cor
diale di Achille Compagnoni. 
Una biografìa breve, ma bri" 
lantissima. Basti dire che 
Compagnoni è salito sinora 
sul Cervino ben sessantaquat
tro volte e che una settimana 
del 1950 battè tutti i records 
raggiungendo per ben cinque 
volte la grande piramide. 
Compagnoni non è un val
dostano. E' nato a Bormio in 
Valfurva. ma adesso sul Cer
vino ci sta come a casa sua. 
Della montagna conosce tut
to, ogni cresta, ogni canalo
ne. ogni parete. E" diventato 
guida quando, nel 193G. era 
militare alla scuola d'alpini
smo di Aosta. E' sfato tini 
grande sciatore: nel 1940 v in
se il giro sciistico delle Dolo
miti. Nel 1952 gli è stato con
gegnato il premio della So't-j 
darietà alpina, quando sulla] 
•i eravate » salvò tre alpinisti! 
da sicura morte, esponendosi 
a fatiche e rìschi incredibili. 

Ubaldo Rey 
E accanto a lui. che scm-J 

brava il più saldo, gli altri 

per pura passione sportiva, 
compi Ut prima salita della 
parete Est del Dente del Gi
gante. Fu quella un'impresa 
veramente eccezionale, una 
arrampicata c/te durò esatta
mente nove ore e 56 minuti 
su una parete che era tut
ta di sesto grado e di se
sto grado superiore, stra
piombante e eiie fu vinta a 
furia di chiodi e di staffe. 
Viotto potè cosi mostrare di 
avere tutti i punti per con 

nome non deve essere d imen
ticato. 

Quarto piemontese die fa
ceva parte della spedizione il 
biellese Ugo Angelino. An
gelino non è una guida, fa 
parte di quel ristretto nume
ro di valentissimi alpinisti 
clic costituiscono il Club a l 
pino accademico italiano. In 
lui e ni altri accademici si 
impersona un poco quella fu
sione fra montanari e citta
dini. fra i quali esisteva ed 

quistare il brevetto di guida esiste realmente un po' di 
e poter perpetuare nel mon
do la fama di Courmayeur e 
della Val d'Aosta. 

Ma di Viotto si ricordano 
altre imprese grandiose: la 
Sud dell'Aiguille Noire con 
discesa dalla Nord, un'im
presa impressionante che egli 
compi insieme a Bareux. 
Vlsolee, l'Aiguille Bianche 

ruggine. 
E' stato bene die avvenisse 

questa fusione. Angelino ì 
nato nel Biellese. a Coggiola 
nel 1923 e gestisce nella città 
dei tessuti, con il fratello una 
rappresentanza dì lane. Pa
recchie sono le sue ascensio
ni sul Bianco, sul Cervino 
sul Giuppo del Rosa in Sviz-

Tenzìng dichiara: 
Il K 2 è difficile 
almeno quanto VEverest 

Discendente di una superba 
schiatta di conquistatori di] 
montagne e per esempio 
Ubaldo Rey di Courmayeur. 
Il nome di Rey evoca alla 
memoria imprese. arditissimeJ 
compiute in ogni parte dell 
mondo, evoca quasi tutte Zej 
più grandiose ascensioni ncl> 

Sulla] 

ROSENLAUI (Svizzera), 3. 
Lo sherpa Teminx Norkay, 
scalatore dell'Everest. ha 
espresso viva soildUfazione 
per l'impresa de* 11 Italiani 
sul K 2. la se«-ond* vetta del 
monito. «SI tratta. — ha det
to Tenzin» — ili una fanta
stica impresa di montaxna. 
Non tono stato abbastama 
v icino al monte Goodwin 
Austen per poterne giudirare 
in pratici le difficoltà, ma 
so che è difficilissimo scalar
lo. almeno altrettanto diffi
cile quanto l'Everest, per 
due ragioni: primo perchè 
Ir condizioni atmosferiche 
sono peggiori di quelle del
la zona dell'Everest, secon
do perchè i portatori indi
geni e Ir guide sono diffici
li a trovarsi ». 

Tenzing ha fatto queste 
dichiarazioni alla scuola di 
alpinismo di Rosenlaui nel
le Alpi Bernesi dove sfa 
controllando l'addestramento 
di sei sherpas. i quali a lo
ro volta andranno a fare da 
istruttori al nuovo istituto 
alpino dell'Himalaja. 

prese (del resto anche la spe
dizione inglese non incontrò 
sul suo cammino rose e fiori, 
tranne dopo la vittoria) la 
spedatone Desio è stata assai 
contrastata. Polemiche a non 
finire sono sorte nei vari am
bienti alpinistici, polemiche 
che però non hanno impedito 
la preparazione accuratissima 
della spedizione. Alla data 
fissata gli italiani sono parti
ti. agguerriti come forse nes-
sun"altra spedizione del s e -
nere. verso il lontano Paki 
stan, dove li attendeva la 
montagna incantata. I nostri 
alpini-it*t sono giunti ai piedi 
del monte con tutta l'attrez
zatura necessaria e in abbon
danza, ma soprattutto con 
una fermissima volontà di 
vittoria. Non si può dire che 
gli italiani siano stati favo
riti dal tempo: una stagione 
infernale ha scatenato ura
gani quasi in continuazione 
mettendo spesso in forse l 'e
sito della spedizione. Fino a 
pochi giorni fa tutte le n o 
tizie parlavano di bufere di 
neve , di difficoltà d'ogni gè 
nere, non ultima la fuga, do
vuta al freddo terribile, di un 
folto gruppo di portatori. 

Gli italiani hanno dovuto 
lottare contro quel cataclisma 
meteorologico che ha manda
to all'aria tutti i tentativi in 
corso nelle diverse parti del
la catena himalayana, contro 
un tempo che ha causato n u 
merose tragedie e ha colpito 
tutte, indistintamente, le spe
dizioni con lutti dolorosi. A n 
che il K-2 ha voluto la sua 
vittima, e l'ha colpita a tra
dimento con un male fulmi
nante. Si è portato via il for
te Puchoz. l'uomo che forse 
più di tutti pareva inattac
cabile da qualsiasi malanno. 
Gli italiani hanno resistito al 
tempo, non si sono scoraggiati 
di fronte alla sventura e han
no vinto. 

Vittori** roltettiv** 
Le prime notizie che face-

spigolo Nord della punta 
Walker. le Grandes Jorasses 
dalla via Cassili, la Croz, 
fo l t i s s imo, una via nuova 
sullo spigolo della Sant'Anna 
del Badile. Ma le due imprese 
che lasciarono letteralmente 
sbalorditi furono la conqui
sta del Gran Capaciti sul 
Bianco, una vetta dagli stra
piombi paurosi, che Bonatti lvano "sperare sono giunte in 
conquistò assieme alla guida Italia alcuni giorni fa. quan-
torinese Luciano Ghigo, e p o i ,jo veniva annunciato il rag 

I.o sherpa Tensing 

S ^ e s a n t f ^ r a ^ r f U « — *«' ^ . a c c i a i o 
T^n^tXZ^ T o M ,oero- d ' « ' ° - ' ' « *>»> indugia sin delia Brouva. la terribile cre-
^ i f f i r A r S a 5 ™ c ' « ^ si "«ardano « .o.'t, in'.sta Des H . r o n , D e l l e * sulle 
n , d e l Piccolo Ceryno.j*ahre\bronzo dl

y
petignx e rfi ,:,,,,<.,,;Grandes J o r a ^ e s * formidabi-

Ollier: furono quelli i pre-i le palestra su cui si misura-
cursori di tante guide che s\ no ' nervi e le capacità degli 
fecero conoscere in tutto iijalpinisti migliori, la traver-

velocissimi su pendii ghiac 
ciati senza ramponi 

Così si preparavano al K-2. 
Dal Cervino si sarebbero poi 
trasferiti sul Rosa, per gli ul
timi preparativi, quelli che 
avrebbero dato il via alla 
partenza da Genova per Ka
rachi, per le terre favolose 
dei diamanti, degli - uomini 
delie neri -. 

Aveva passato dei momenti 
poco piacevoli il prof. Ardi
to Desio l'anno precedente. 
quando AI era appreso che 
una comitiva americana gui
data da Houston aveva fer
ma intensione di vincere il 
Chogori. Da poco il prof. De
sio, con l'aiuto del CA. ! . , era 
riuteito ad ottenere dal go 
verno del Pakistan il permea 
to per penetrare nel suo ter 
triforio e se gli americani fos
sero riusciti nel loro intento 
sarebbe stata la fine delle 
speranze italiane. Poi Desìo 
con Riccardo Cassin era an
dato egli atesso laggiù per 
studiare la grande montagna 
e scoprirne il lato debole, 

mondo. Ubaldo Rey è cugino.sata del Piccolo e del Grande 
di dell'attuale capo guida 

Courmayeur, Emilio. 
Nella vita privata gestisce 

un alberghetto che tutti i tu
risti incontrano quando sal
gono sulla funivia al rifugio 
Torino. Rey è un ragazzo 
forte, robusto. Ha compiuto 
scalate che han fatto rumore: 
le ascensioni sull Aiguille du 
Diable, sulla via aperta da 
Arturo Ottoz sulle Pyrami-
des de Tacut, sul Bianco 

Viotto, quando lo cono
scemmo. aveva una scopa in 
mano. Ubbidiente agli ordini 
di chi quel giorno comanda
va, stava pulendo le tende. 
Un uomo umile, ma saldo. A 
Courmayeur, dove è nato 26 
anni fa, fa il falegname, ma 
ha compiuto imprese che re-
stano maiuscole nella storia 
dell'alpinismo. E' guida sol 
tanto dal 1953. Ma già nel 
settivnbre del 1950 assieme ad 
Arturo Ottoz, senza clienti, 

'Dns. 
Non si contano i salvutag 

gì. ai quali Rey e Viotto han 
no preso parte: quante volte 
si sono avventurati sui terri 
bili ghiacciai del Bianco 
mentre infuriava la bufera 
per strappare alla morte'vite 
umane o per andare a recu
perare nei •« canaloni » più 
aspri le salme sacrificate dal
la grande montagna. 

E c'era Puchoz. il « mulo w 
Puchoz, l'uomo che è morto, 
il tributo di sangue che an
che gli italiani hanno dovu
to pagare. Era franco, aper
to. forte. Si avvicinò a noi 
per chiedere se eravamo gior 
nalisti e per lamentarsi che 
c'era stato chi aveva « esage
rato » nel riferire di un'asce
sa da lui compiuta. Non riti 
sciva a darsi pace del perchè 
dovesse interessare quella 
stia salita. Ora è morto e nel 
tributare i giusti onori il suo 

zera. m Austria tanto da gua
dagnar > i galloni da accade
mico. Benché appena trenten
ne. sonri già dieci anni che si 
dedica all'alpinismo ed è cre
sciuto alla scuola ben famosa 
del CAI di Biella, di cui at
tualmente e vice presidente e 
di cui dirige le pubblicazioni. 
Angelino o anche istruttore 
nazionale del CAI. 

E su quello stesso ghiac
ciaio conoscemmo una fra le 
figure più belle di questo 
gruppo di uomini della mon
tagna. Walter Bonatti. Bo-
natti è un giovanissimo, un 
volto dai tratti ancora infan
tili, un modo di ragionare, 
però, da adulto di chi sa va
lutare bene a fondo ciò che 
gli sta davanti. Bonatti è n a 
to nel Bergamasco e per di
verso tempo lavorò come 
operaio alla Falk di Sesto 
San Giovanni. Poi la passio
ne alpina prevalse e adesso 
è diventato guardiano del ri
fugio al Pian degli Asinelli 
in Grigna. 

In pochi anni Bonatti ha 
fatto cose veramente s trabi
lianti: la Nord-Ovest del Piz
zo Badile, la Ovest delVAi-
guiUc Noirc, la via Ratti, lo 

la prima invernale del Cer 
vino per la cresta del Furg-
gen, ascensione che portò a 
termine con Bignamì, l'alpi
nista die iia lasciato la vita 
sull'Himalaya durante la spe
dizione Gìnglione sul monte 
Api. 

L a p u n t a d i d i a m a n t e 
Gino Soldà arrivò al campo 

del Cervino qualche giorno 
più tardi. Quando ci arrivò, 
era voce comune che fosse 
stato chiamato per sostituire 
un uomo del calibro di Cas
sia. Soldà avrebbe dovuto un 
pò essere la punta di d iaman
te. In realtà non c'era alcu
no die potesse contendergli 
questo ruolo. Egli non aveva 
e non ha bisogno di presen
tazioni. Rocciatore formida
bile ha legato il suo nome 
alle più spericolate ascensio
ni dolomitiche. Egli, nato a 
Valdagno e residente a Re-
coaro, guida alpina sin dal 
1928, ha già 48 unni. Diciamo 
già perchè era noto che per 
un impresa sul Karakorum 
quegli anni erano già troppi: 
occorrevano uomini fra i 20 
e i 30 anni. Ma la sua fibra 
era troppo forte perchè si te
nesse conto anche delle più 
tecniche sentenze mediche. 
Nel 1932 aveva preso parte 
alle Olimpiadi di Cortina co
me fondista nello sci e in 
questa specialità vinse anche 
molte gare e il titolo più am
bito. 

Per Lino Lacedelli, nato 
nel 1925 a Cortina d'Ampez
zo, basterà come biglietto di 
presentazione l'impresa che 
condusse a termine in poche 
ore sul Gran Capucin. Su 
quella vetta erano saliti poco 
prima Bonatti e Ghigo af
frontando fatiche e privazioni 
inumane. Lacedelli arrivò a 
Courmayeur con un compa
gno, in poche ore sali sul 
Gran Cmpucin e ne ridisce
se. Si gridò al prodìgio degli 
- scoiattoli ». In realtà l'im
presa di Lacedelli pur gran 
dissima non toglieva nessun 
merito a Ghigo e Bonatti, che 
avevano aperta la via e pian
tati i chiodi. 

Ancora nomi di -prime'- sì 
potrebbero citare per Cirillo 
Floreanini nato a Enemonzo 
nel Friuli nel 1924 e residen
te alle Cade di Predil e per 
Pino Galloni, un ingegnere 
milanese, anch'egli uno dei 
duecento accademici d'Italia. 

Questi gli uomini che cono
scemmo lassù su quel ghiac
ciaio in quel giorno ormai 
lontano. Le fatiche d'allora. 
gli sforzi, le aspirazioni sono 
stati premiati 

Noi tutti ci auguriamo 

giungimento della spalla del 
gigante. Due giorni or sono 
veniva annunciato che era 
stato piantato un campo a 
quota 8.200 circa. Non era an 
cora la vittoria: mancava il 
durissimo salto finale dove la 
montagna pre.«enta le sue 
maggiori difficoltà tecniche, a 
oltre 8.000 metri di quota. 
Ora anche questa parte è <;ta-
ta vinta. La vetta del K-2 è 
slata finalmente soggiogata da 
uno dei nostri scalatori, che 
ha coronato col successo le 
speranze di tutti gli alpinisti 
italiani. 

Non si sa ancora chi è o 
chi sono i valorosi che hanno 
issato la bandiera italiana in 
vetta al K-2: sappiamo sola
mente che se la vittoria è 
stata conquistata è perchè 
tutti hanno contribuito ad e s 
sa, perchè ognuno ha sacri
ficato una parte di se stesso 
per la vittoria comune. 

Una vittoria del genere non 
può essere che collettiva, ed 
è per questo che, anche se 
siamo ansiosi di conoscere 
tutti i particolari della gran
de impresa, s iamo ben lon
tani dal voler sollevare inter
rogativi più o meno s impa
tici sulla priorità della v i t 
toria. Puchoz che ha sacrifi

cato la vita per il suo ideale, 
Dciio, Compagnoni, Lacedel 
li, Bonatti, Soldà, Callotti, 
Abram, Pagani, Floreanini, 
i portatori « Hunza », sono 
tutti conquistatori del K 2, 
tutti hanno contribuito, o con 
la trovata ingegnosa di una 
teleferica per il trasporto dei 
materiali, o col trasporto fa 
ticoso di un carico ai campi 
superiori, o con la vigilanza 
solerte sulla salute dei m e m 
bri della spedizione, alla 
grande vittoria che porta lo 
alpinismo italiano all'avan
guardia nel mondo. E dicia
mo questo senza retorica, 
consapevoli del fatto che 
molti erano gli alpinisti di 
grandi capacità, di diversi 
paesi, che puntavano gli 
sguardi bramosi a quella vet 
ta isolata tra i ghiacciai 
sconfinati dell'Asia centrale. 

l'eri sportivi 
I francesi hanno vinto la 

Annapurna (il primo «8000 »• 
conquistato dall 'uomo), gli 
inglesi hanno soggiogato il 
Nanga Parbat, dove avevano 
trovato la morte numerosi 
tra i migliori alpinisti austro-
germanici, gli italiani si sono 
imposti improvvisi, inaspet
tati, sulla seconda vetta del 
mondo, una vetta prestigio
sa anche per le gravi diffi
coltà tecniche che presenta. 

All'annuncio della vittoria 
nessun alpinista italiano può 
non aver sentito anche i n se 
stesso un certo orgoglio, per
chè quest'anno l'unica gran
de vittoria di carattere inter
nazionale ottenuta dallo sport 
italiano è dovuta propria agli 
alpinisti. E' significativo q u e 
sto fatto, perchè gli alpinisti, 
guide comprese, non fanno 
della loro attività sportiva un 
mezzo di arricchimento; gli 
alpinisti che hanno preso par
te alla spedizione del K 2 
avevano come prospettiva 
una gloria da conquistare con 
fatiche inenarrabili e anche 
a rischio del la vita, ma non 
avevano come prospettiva i 
sacchi di mil ioni . Anzi, è n e 
cessario scrivere in tutte l e t 
tere che ogni membro della 
spedizione ha dovuto abban
donare per mesi il suo l a v o 
ro, ha dovuto rinunciare alle 
stagioni est ive e sacrificare 
per gli al lenamenti le s tagio
ni invernali (se guide e m a e 
stri di s c i ) , solo rimunerali 
delle spese di viaggio e di 
soggiorno. Ma questi sono uo 
mini. ed è solo per questo 
che hanno vinto. 

Sull 'Unità abbiamo a suo 
tempo sol levato qualche obie 
zione a proposito di alcuni 
aspetti organizzativi della 
spedizione Desio. E v i d e n t e 
mente la solidità degl i u o m i 
ni, la loro passione ha avuto 
ragione del le possibil i d e b o 
lezze umane che potevano 
creare attriti tra di loro. La 
volontà di v incere la m o n t a 
gna ha reso compatto i l co l 
lett ivo degli alpinisti e al 
professor Desio dobbiamo r i 
conoscere il grande merito di 
aver organizzato la spediz io 
ne su basi r igorosamente 
scientifiche, di aver tenuto 
conto delle esperienze prece 
denti e sopratutto di quel la 
della spedizione inglese di 
Hunt, di aver stabilito un 
piano d'attacco che h a b a n 
dito il rischio e l 'avventura 
a favore del ragionamento, 
della mossa calcolata, del co l 
po sicuro. 

Messaggio di Einaudi 
agii audaci scaiaiori 
Eatuiiaimo in Itili» — Gli edifici pubblici di Milano 
illanimati e hnbaadkrati - L'annuncio alla Camera 

che essi r iescano — ci aveva 
detto a l lora Jean Pelissier — 
sarebbe una grande cosa per 
il prestigio della nostra pa
tria e del nostro alpinismo ». 

Ci sono riusciti. Ci par di 
vederli ritornare attraverso 
quei fantastici seracchi e più 
nacolì dì ghiaccio del Balto
ro, verso le valli del Paki
stan così come ritornano dai 
nostri monti quando hanno 
compiuto una «e prima ». Co
si, come se avessero fatto 
nulla di più del normale, E 
per uomini che sono fuori 
del normale, anche conqui
stare il K-2 è una cosa nor
male. 

GIULIO GOBIA 

Il presidente della Repub
blica da S . Vincent ha diretto 
al prof. Ardito De<io il s e 
guente telegramma: ¥ Nel lo 
apprendere notizia della v i t 
toria sul K 2 sono l ieto di 
esprimere ai valorosi compo
nenti spedizione italiana le 
più v ive felicitazioni mie e 
del paese tutto per il bri l
lante successo raggiunto sot
to la sua sagace guida. Fir
mato: Luigi Einaudi ». 

Telegrammi di fel icitazio
ne sono stati inviati al prof. 
Des io da l Presidente del Con
siglio, on Sceiba, e dal P r e 
s idente del CONI, avv. Giu
lio Onesti. 

Alla Camera dei deputati 
l'annuncio è stato dato dal 
Presidente del Consiglio on. 
Sceiba. L'assemblea ha lun
gamente applaudito. 

La notizia che la spedizio
ne italiana ha conquistato il 
K2. la seconda vetta del l 'Hi-
malava alta 8610, ha destato 
grande entusiasmo a Milano, 
dove la spedizione era stata 
organizzata. I giornali l 'han
no diffusa con grandi titoli 
e sono andati a ruba. La v i t 
toriosa impresa degli alpinisti 
italiani è l 'argomento del 
giorno. La signora Des io , m o 
glie de Icapo della spedizione, 
è rimasta grandemente e m o 
zionata e f inalmente, dopo 
giorni e giorni di tensione e 
di attesa, ha potuto riposare 
contenta. 

Continuano a pervenire da 
tutta l'Italia alla sede mila
nese de l Club Alpino messag

gi di plauso e telefonate et.. 
parte di autorità, di am..-: 
degli scalatori e di cittadini 
che hanno seguito ansiosa
mente le varie fasi della i m 
preca. 

Il sindaco, di Milano pro
fessor Ferrari, a Mezzogior
no. ha parlato ai microfoni 
della radio esprimendo la 
grande soddisfazione dei m i 
lanesi. 

Ieri sera tutte le luci di Mi
lano. da quella della Madon
nina sul Duomo a quella de". 
Castello Sforzesco, dagli edi
fici del comune all'antenna 
che sovrasta il parco, all'ar
co della pace a centinaia di 
palazzi pubblici hanno s a l u 
tato. ira un insolita an ima
zione la vittoria riportata 
dalla spedizione del prof. D e 
sio. Palazzo Marino e g1-'» 
edifici del comune sono i m 
bandierati a festa per la 
grande impresa alpinistica 
degli scalatori italiani. 

DifffciKsSHM Mil i t i 

(«•pinta sul Claudi» 
BOLZANO. 3 — Due guar

die di P.S. della Scuola alpi
na di Moena, le guide De Fran
ceschi e Hinnerhofer, hanno 
scalato la parete sud dei Mu-
goni (m. 2S25) nel gruppo del 
Catinaccio. 

Nella prima parte della sca
lata i due alpinisti hanno do
vuto superare tre « tetti • in
contrando difficoltà di sesto 
grado superiore. 
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