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ULTIME T Unita OTIZIE 
IN UNA DICHIARAZIONE A RADIO PECHINO AL TERMINE DELLA LORO VISITA 

I laburisti invitano V Occidente 
all'amicizia con la Cina popolare 
^lltlee, Heoan e gli 
progresso del grane 
pud fica coesist enxu 

altri delegali sai ulano i generosi sforzi di 
le popolo asialico ed auspicano un'era di 
— Piratesche aggressioni del Kuomindun 

FRA VENTIDUE GIORNI A GENOVA 1 MEMBRI DELLA SPEDIZIONE 

Il prof. Desio racconta 
come hi scalalo il K-2 

La mancanza d'ossigeno - Mezz'ora sulla vetta - La pericolosissima discesa 

HONG KONG, 31. — 1 ch
iosati laburisti inglesi, gui
dati da Clement Attico, han
no concluso oggi la loro vi
sita alla Cina, o .sono attesi 
a Hong Kong. 

Noi congedarsi dagli ospiti 
cinesi, al termine della loro 
lunga visita, la delegazione ha 
rilasciato alla radio di Pechi
no una lunga dichiarazioni* 
nella quale si dicono persua
si che la creazione di vincoli 
di amicizia fra la Repubblica 
cinese e gli altri popoli e e»-
M'nzialo per il manieniini-nto 
della pace. 

La dichiarazione alienila: 
<• A) momento di partire 

dalla Cina, desideriamo espri
mere i nostri vivi imgiazin-
inenti per la gentilezza r la 
ospitalità con cui .siamo stati 
dovunque ricevuti. Abbiamo 
potuto parlare con membri 
del governo, ministri e lun-
zionari dovunque l() abbiamo 
voluto- Abbiamo avuto un 
lungo colloquio col presiden
te Mao Tse-tung e diversi al
tri col primo ministro e mi
nistro degli esteri Ciu En-lai. 
Desideriamo esprimere i no
stri ringraziamenti al primo 
ministro per il temuo che oidi 
ha posto a nostra disposi
zione ». 

«Abbiamo ripoitato una 
profonda impressione dagli 
sforzi compiuti dal popolo ci
nese per edificare la nazione 
su basi moderne. Abbiamo vi
sto gli ampi sforzi compiuti 
dal popolo di fronte alle se
colari consuetudini di primi
tive tecniche industriali ed 
alle conseguenze di tanti se
coli di stasi sociale. Guardia
mo quindi, sotto questo ri
guardo, agli sforzi del popolo 
cinese con viva simpatia. Ri
teniamo che tale simpatia e 
comprensione potrebbero ve
nir dimostrati dagli altri pae
si in forma pratica ed imme
diata ». 

•< Siamo rimasti impressio
nati dal fatto che gli scarsi 
V'apporti" fra i diversi oacsi 
abbiane causato molti malin
tesi sull'atteggiamenti» di cia
scuna delle due parti. Rite
niamo che vi sia un vivissi
mo desiderio da parte dei di
rigenti della Cina rivoluzio
naria di porre fine a tale iso
lamento. Da parte nostra, noi 
condividiamo di tutto cuore 
tale desiderio ». 

<r Siamo convinti che la pa
ce del mondo dipende dai più 
stretti rapporti fra la Cina 
e gli altri paesi. La politica 
delle esclusioni mio soltanto 
minacciare la pace ». 

" Riteniamo che una paci
fica coesistenza, insieme ad 
un'attiva cooperazione ed a 

recipioci scambi, basati su di 
esse, potranno maturale la 
comprensione e portarci lutti 
più vicini, i iducendo cosi il 
pericolo di un conflitto. Ben
ché vi siano indubbiamente 
vn.-.tc dif fetenze ideologiche 
Ira la nuova Cina e le de
mocrazie d'occidente, ci sem
bra tuttavia, com'è .-ombrato 
a dirigenti del govi ino. che 
ciò non costituisci una bar-
t iera alla pacifica coe.si'-»«nza 
ed al'a coopeia/ione nei mol
ti campi d'a/ionc in cui ab
biamo comuni infoi ossi >. 

L'ultima giornata cinese dei 
delegati britannici e stata oc
cupata da una visita a Hong-
eion. dove solvono antichis
simi templi e moderne attrez
zature turistiche e ner l.i vil
leggiatola. 

Kssi hanno camminato poi-
lina successione di cortili e di 
pagode, tra innuminerevli 
figuro dorate di Budd.i e dei 
suoi discepoli. Duo componen
ti della delegazione. Kdith 
Summeiskill e Heniy Fran
klin. hanno nuotato nella 
grande piscina del parco di 
Hongcion, dove vive una 
enorme carpa dorata-

Gli altri delegati hanno lat
to una gita in batea sul la
go dove la brezza pareva un 
soffio proveniente da una ser
ia. In serata, essi soni» .-a:,ti 
osniti al municipio per una 
cena amichevole. Essi MHIO 
partiti quindi per Caninti. i.l-
tima tappa verso Hong Kong. 

Mentre si conclude la vini-
la dei delegati britannici, che 
ha dato un nuovo e impor
tante contributo alia eau-n 
della distensione e della o l 
eifici coesistenza, notizie di 
ulteriori aravi atti di pirate
ria compiuti dai mercenari Hi 
Ciaim Kai-scck giungono a 
Hong Kong. 

Viene infatti riferito da ra
dio Poch'no che auattro navi 
mercantili cinesi sono staio 
attaccato da unità da euorra 
del Kuomindan nello streMo 
di Formosa. 

gioca e quella tinca, intanto 
ha raggiunto, specialmente 
negli ultimi giorni, forme vio
lente. La questione di Cipro, 
com'è noto, rischia di divi
dei e due nazioni del patto 
balcanico, la Tinchia infatti 
si oppone ad una eventuale 
annessione di Cipio alla Cio
cia e tutta la stampa tuica 
è impegnata attualmente in 
una Mera campagna antielle-
nica. 

Il governo di Ankara ri
vendica diritti sull'isola, in 
quanto popolazioni tinche, 
anche se in minoranza rispet
to alle gieche, vivono in 
Cipro. 

La tesi ufficiosa di Ankara 
sulla questione è che Cipio 
e le isole gieche vicino alla 
costa siano governate in con
dominio da Grecia <• Turchia. 
La tesi non è confeunata e 
tutta la questione lischia di 
sviluppai si in modo non dav
vero amichevole. 

l'KCIHNO — Attlee r la siKiiur» Siiinmerskill fotoRraf.ili culi un gruppo ili bimbi Hni'si noi-
l'usilo ili una cooperativa auricola del villaggio di Kaokan, presso Sceii.\.iug 

Sono giunti ieri alla sede 
genove-e del Lloyd Triesti
no i nominativi dei nove 
componenti della spedizione 
italiana al K-2 che il 10 set
tembre si imbarcheranno a 
Karaci sulla motonave Asia 
per fare ritorno in patria. 

Lacedelli e Compagnoni 
rientreranno, com'è noto, per 
via aerea, Abram. Angelini, 
Bonatli, Floreanni. Galloni, 
Key. Soklà. Viotto e Pagani 
i aggiungeranno invece l'Ita
lia via mare sbarcando <i Ge
nova il 22 settembre. 

Mentre si attendono i va
lorosi scalatori italiani, per 
conoscere dalla loro viva vo
ce le fasi dell'eccezionale im
presa, una larga e dramma
tica informazione di come fu 
scalata la vetta del K-2 è 
stata pubblicata da un quo
tidiano di Milano a firma del 
prof. Desio, capo della spe
dizione al Karakorum. 

Descritta l'ansiosa atto>a 
del risultato del tentativo, 
portato a compimento il 31 
luglio, dei membri della spe
dizione rimasti nei campi, il 
prof. Desio così scrive: 

« Dopo aver attrezzato 1\3 ' 
campo a circa 7500 metri di 
altezza, col migliorare del 
tempo era stato mes^o su-

MOVIMENTATA V K i l L l A DEI NROOZIATI P E R IL BLOCCO A G G R E S S I V O A S I A T I C O 

Clamorose rivelazioni sconvolgono i plani 
di Poster Dnlles alla conferenza di Manila 

11 trattato segreto elaborato a Washington pubblicato da un giornale filippino - Prevista 
l'inclusione {lei qmsling indocinesi, in violazione degli accordi raggiunti a Ginevra 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

Tensione greto-turca 
sulla questione di Cipro 

ATENE. 31. — Philip Noel-
Baker, già membio del go
verno laburista britannico, si 
è dichiarato oggi in favore 
della unione della colonia in
glese di Cipio con la Grecia 
ed ha espresso il parere che 
la vei lenza sollevata dalle ri
vendicazioni elleniche, po
trebbe essete meglio ì isolta 
con un plebiscito da tenere 
nell'isola. 

La polemica tra la stampa 

WASHINGTON, 31. — I 
circoli dirigenti americani 
non si erano ancora risolle
vati dalla atmosfera di pe 
sante depressione nella qua
le la line del trattato della 

ICED li ha gettati, allorché 
una nuova e fragorosa <« bom
ba » diplomatica è esplosa a 
Manila, scompaginando i pro
getti accarezzati dal Dipart»-
inento di Stato per la SEATO 
(South East Asma Treaty 
Orqumzat'wn) il blocco ag
gressivo dell'Asia sud-orien
tale. 

La bomba, che ha colto il 
segretario di Stato Dullcs a 
poche ore dalla partenza per 
Manila, dove s' svolgerà la 
conferenza per la costituzio
ne del blocco, consiste nella 
pubblicazione da parte del 
filippino Man ila Bulletiii. del 
progetto allestito dal governo 
americano come base per la 
discussione, e sul quale Wa 

Tragica agonia di un pescatore 
vittima della bomba H di Bikini 

Sei mesi «topo l'esplosione solo l'ossigeno tiene in vita il disgraziato 
il comportamento «Ielle autorità USA snseita sdegno in Giappone 

TOKIO, 31. — Uno dei pe
scatori giapponesi - atomizza
ti •> negli esperimenti di Bi
kini sei mesi or sono, il tren
tanovenne Kuboyama (capo 
ladio operatole, il più anzia
no dell'equipaggio) è da do
menica sera tra la vita e la 
morte in stato di coma. I dot
tori dell'ospedale nazionale in 
cui Kuboyama è ricoveiato r i
feriscono che il marinaio è 
stato colto domenica da un 
violento attacco di itterizia 
(conseguenza della debolezza 
generale e delle complicazio
ni ingenerate dalla esposizione 
alle radiazioni atomiche il 
1. marzo) a seguito del quale 
è entrato in coma, né si è da 
allora ripreso. 

La notizia del grave Malo 

di Kuboyama ha destato emo
zione ed agitazione in tutto il 
Giappone, dove vivissimo è il 
risentimento per l'odiosa con
dotta degli Stati Uniti Maza-
sunit Ando, il ministro senza 
portafoglio che ha diretto l 
negoziati con gli Stati Uniti 
per il rimborso dei danni su
biti dal Giappone a seguito 
degli esperimenti atomici, ha 
dichiarato che gli Stati Uniti 
' tendono a minimizzare gli 
effetti degli esperimenti ato
mici. il che indica che l'Ame
rica manca di smceiità -. 

II giornale «. Tokio Shim-
bun » scrive oggi che - gli 
americani cei canino dapprima 
di affermare che i poveri pe
scatoli ciano sul posto per fa
re dello spionaggio... oggi es-

SOPRUSO MACCARTISTA A PORTO RICO 

Graham Greene arrestato 
dalla polizia americana 

SAN JUAN (Portorico). 31. 
— Si apprende oggi che le 
autorità americane h a n n o 
trattenuto in arresto il noto 
romanziere i n g l e s e Grahan 
Greene al suo arrivo a San 
Juan. Si aggiunge che Gree
ne, il quale proveniva da 
Haiti ed era in viaggio alla 
volta di Londra, sarà riman
dato a Haiti ma non si forni
sce nessuna spiegazione in 
merito all'azione delle auto
rità americane. 

Nel febbraio del 1952 Gree
ne attese per un certo tempo 
il visto di ingresso negli Sta
ti Uniti in seguito alla pub 
blicazion* in America di un 
rapporto che affermava che 
egli era stato un gimpatizzan 

te comunista mentre era stu
dente a Oxford, t rentanni fa: 
il visto g'.i fu tuttavia con
cesso dopo il nulla osta deli 
Dipartimento delia Giustizia 

Il Viet Nani restituisce 
5 aviatori americani 

HONG KONG, 31. — La 
radio del Viet Nam annuncia 
oggi che cinque aviatori ame
ricani catturati in Indocina 
dall'Esercito popolare sono 
stati consegnati all'Alto co
mando francese. 

La radio aggiunge che an
che il comandante del 100" 
reggimento mobile già di 
stanza in Corea, colonnello 
Barroux è stato rilasciato 

M dovi ebbei o abbassale il 
capo con un .".eliso di vergo
gna... •». 

I medici giapponesi hanno 
dichiarato che nel paziente era 
stato notato un miglioramen
to nelle ultime settimane al 
punto che si sperava di poter
lo dimoitele per Natale: ma 
all'improvviso è sopravvenuto 
il terzo attacco d'itterizia (il 
terzo dal giorno dell'ospeda
lizzazione del pescatore in 
marzo) determinato dalle fe
rite portate al fegato dagli 
isotopi radioattivi, ed il vele
no atomico risulta essere or
mai giunto al cervello e al 
sistema circolatorio. 

Da stamane il paziente vie
ne tenuto in vita con l'ossi
geno. Degli altri ventldue pe
scatori della barca colpita 
-pai occhi > secondo un laco
nico comunicato medico sono 
.«.tati già rilasciati. ma ven
gono comunque tenuti co
stantemente sotto sorveglian
za Particolare tragico: secon
do l'esperienza medica in ma-
tei ia atomica, lo studio di più 
aravo pancolo per un sog
getto colpito da radiazioni 
tei mina «>vi mesi dopo l'evento 
che appoitò le radiazioni: i 
sei mc^i dal primo marzo sca-
devano oronrio domani. 

Pauroso urugano 
sugli Stati Uniti 

BOSTON (USA». 31. — Un 
pauroso uragano ha imperver
sato oggi sulla co>ta atlantica 
degli Stati Uniti ed è costato 
la vita a 23 persone. 

L'uragano ha colpito U ippri-
ma il New Jersey e la zona 
metropolitana dello Stato di 
New York poi si *• furiosamen
te abbattuto sul New England, 
>ul Massachusetts e sul Connec
ticut. 

A New London (Connecticut) 
a Providcnce e Westerly (Rho-
de Islandl e a Cape Cod (Mas-
hjn-husetts) è stato proclamato 
lo stato di emergenza. 

shington aveva mantenuto fi
no ad oggi il più geloso se
greto. Nessuno .sa come '1 
Affinila Bulletin sia venuto 
in possesso del documento, e 
il governo filippino non sem
bra aver dato una risposta 
soddisfacente alle proteste 
dell'ambasciatore americano, 
ammiraglio Spruance. Ciò fa 
pensare alla possibilità che 
lo stes.so governo non sia e-
straneo alla « fuga .. del pio 
getto. 

Il testo pubblicato dal gior
nale fil'ppino e sostanziai 
mente confermato da alcuni 
esperti già presenti a Mani
la, contiene i seguenti punti 

1) la struttura del patto 
dovrebbe essere modellata 
non già sulla NATO, ma sul
l'accordo militare tra Stati 
Uniti. Australia e Nuova Ze
landa, noto sotto la sigla 
ANZUS. Essa escluderebbe 
pertanto un intervento auto
malico degli alti» paesi asso
ciati nel caso che uno dei 
membri fosse coinvolto in un 
conflitto, e prevederebbe in 
tale ipotesi solo consultazioni 
tra i vari Stati maggiori. Sa
rebbe proprio questo punto 
ad aver originato le diver
genze tra Washington e il 
governo filippino, il quale 
sembra insoddisfatto dei li
miti che vengono posti agli 
impegni americani in Asia. 
come contropartita per una 
ades'one che rischia di ag
gravare il suo isolamento e 
di ridurre ulteriormente il 
suo prestigio presso i popoli 
asiatici; 

2) se auosta può essere la 
origine del sospettato colpo 
di testa filippino, ben più gra
vi r'schiano di essere le ri
percussioni di altre rivela
zioni che risultano dal testo 
apparso sul Manila Balletti». 
Tale testo conferma infatti 
che gli Stati Uniti si propon
gono di includere nel blocco 
aggressivo una vasta ' zona 
dell'As'a sud-orientale, com
presi il Laos, la Cambogia e 
il territorio posto sotto la 
giurisdizione di Bao Dai, vio
lando così in maniera clamo
rosa gli accordi di Ginevra. 
La pubblicazione di tali clau
sole e ovviamente destinata 
a produrre le reazioni più 
energiche dei popoli asiatici. 
in particolare dell'India. - che 

ha più volte espresso la sua 
avversione a qualsiasi svi
luppo suscett'bile di turbare 
l'assetto pacifico concordato 
a Ginevra; 

3) il patto conterrebbe inol
tre, secondo le rivelazioni del 
Munita Bulletin. un impegno 
per un'azione comune intesa 
a .. reprimere le attività sov
versivo all'interno dei paesi 
contraenti .-: «n altri termi
ni, esso aprirebbe la strada 
al dilagare del maccartismo 
nell'Asia sud-orientale, de
nunciando fin da ora all'opi
nione pubbl'ca asiatica il 
carattere reazionario d e l l a 
alleanza che si vuole costi
tuire. 

In seguito alla pubblica
zione del progetto alcuni fun
zionari degli Stati Uniti e 
del Commonwealth si sono 
riuniti oggi a Washington per 
esaminare la situazione. Si 
è appreso che il segretario di 
Stato John Foster Dulles ha 
riunito immediatamente i suoi 

consiglieri e si parla di tra
sferire da Manila giudicata 
« malsicura ... la sedo della 
conferenza. 

Un portavoce del Diparti
mento di Stato ha dichiarato 
che la pubblicazione del pro
getto ha suscitato considere 
volo inquietudine nelle alte 
sfere americane. Gli osserva
tori ritengono che la profon
da inquietudine dei' funzio
nari degli Stati Uniti e del 
Commonwealth attesta l'au
tenticità di quanto pubbl'eato 
dal Manila Bulletin. 

1 lavori della conferenza 

za vera e propria che avrà 
luogo il 6 settembre. 

La conferenza dovrebbe 
durare tre o quattro giorni. 

Un altro annuncio che con
tribuisce a rendere difficili 
gli inizi della conferènza è 
giunto in giornata da Karaci, 
dove fonti autorevoli hanno 
fatto sapere che il Pakistan 
intende sollevare nella con
ferenza stessa la questione 
dell'indipendenza della Ma
lesia. 

DICK STEWART 

di Manila dovrebbero aprir
si. salvo imprevisti, domani 
pomeriggio al livello degli 
esperti. Questi lavor», ai qua
li parteciperanno esperti de
gli otto paesi interessati (Sta
ti Uniti. Gran Bretagna. Fran
cia, Australia. Nuova Zelan
da. Filippine. Thailandia o 
Pakistan) proseguiranno a 
porte chiuso MIIO alla vigilia 
dell 'apertura della conferen-

Siglato l'aceordo 
pel petrolio persiano 

TEHERAN. 31. — L'abboz
zo finale dell'accordo sul pe
trolio persiano è stato stigla-
to stasera dal ministero de
gli Esteri Ali Amini per lo 
Iran e da Howard Page pol
ii consorzio delle massime fra 
le compagnie occidentali del 
petrolio. 

Nuovo sconfitta dei cedisti 
all'Assemblea nazionale francese 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

riato, il presidente del Con
siglio ha definito quello 
attuale come un periodo 
di studio, di contatti e di 
negoziati, ma ha tuttavia 
definito in modo netto al
cuni punti. , Prima di tut
to — cali ha detto — occor
rerà ottenere dal Parla
mento una parola netta sul 
problema della CED. Que
sto è fatto. Per quanto ri
guarda i negoziati a quat
tro. il governo'è favorevole 
a tuffo ciò che può contri
buire alla pace, ma, da po
litici realisti, occorre ren
dersi conto che una confe
renza in cui i quattro in
terlocutori ripetono i me
desimi discorsi senza at'i*«- j 
cìnarsi equirale ad un di
battito tra sordi. Una con
ferenza di questo genere 

ESPERIENZE PI ESPLORATORI SOVIETICI 

Sono vissuti per un mese 
sai banchi di ghiaccio 

MOSCA, 31. — I membri 
d" una spedizione scientifica 
sovietica, reduci dalla stazio
ne galleggiante « Polo nord 
4 >» hanno concesso ieri una 
ampia intervista al giornale 
Trud. 

« Abbiamo studiato, hanno 
detto tra l'altro gli scienzia
ti, il problema relativo alla 
prolungata permanenza di un 
essere umano su un banco d» 
ghiaccio, e le esperienze fat
te ci hanno dato numerosi 
elementi di analisi ». 

Riferendosi alla vita nel 
l'isolotto galleggiante, g l i 
scienziati hanno detto che le 
attrezzature necessarie a vin
cere U freddo erano ottime 
e che essi erano provvisti di 
ogni comodità. Le carni e i 
salumi erano stati confezio

nati appositamente per una 
l u n g a conservazione nelle 
condizioni dell'Artico. Inol
tre, aeroplani portavano pe-
rìod lcamente frutta e verdu
ra fresca. 

La stazione polare era an
che fornita di un centro me
dico fornito di un ampio as
sortimento di medicine, ma
teriali sanitari ed apparecchi. 

La permanenza della spe
dizione al polo è durata circa 
un mese, e per tutto questo 
lungo per'odo non è mai sta
to fatto uso dì luce elettrica 
grazie al lungo giorno polare 
Il tempo nella zona del ban
co di ghiaccio è stato molto 
instabile e fin dall'inizio la 
temperatura ha oscillato co
stantemente dai 30 gradi sot
to zero ai 3 sopra. 

non darebbe un contributo 
alla causa della pace *. 

Ili questo modo. Mcn-
dùs-Frnncc ha tenuto a 
non escludere l'idea di una 
conferenza a quattro — co
me si erano affrettati a fa
re gli Stati Uniti' — pur 
subordinandola a un ne
goziato preventivo diretto 
alla preparazione di un di
battito fruttuoso. ed ha ri
cordato. a questo punto, 
che gli esperti dei tre Pae
si occidentali stanno redi
gendo a Londra la rispo
sta alla proposta sovietica-

Dopo gli interrenti pri
vi di interesse del demo-
cristiano Tcitgen e del so
cialdemocratico Pineali, la 
Assemblea è passata al i*o-
to, che ha inflitto a, cedi
sti democristiani ed indi
pendenti, a distanza di 
rentìquattr'ore. una nuova, 
scottante sconfitta. 

Una sorte forse non mi
gliore toccherà alle mano
vre sviluppate, anche su al
tri terreni, dalle inconsola
bili redove della C.E.D., 
nel tentativo di tamponare 
la situazione interna e 
bloccare t possibili nuovi 
srifuppi mrernartonali. 

Daniel Mayer. J ni e s 
Moeh e Max Lejcune era
no stati ieri notte imme
diatamente colpiti dal ce-
€ltsta Gnu Mollct. con la 
espulsione dal Partito so
cialdemocratico. a causa del 
loro atteggiamento ostile 
alla C.E.D. D'altra parte 
una minaccia di crisi è sfa
ta sospesa sul governo 
quando i minisiri cedisti 
hanno manifestato l'inten
zione di dimettersi. 

Tutto lascia immaginare, 
però, che la situazione sia 
facilmente sanabile; sta ad 
indicarlo anche il risultato 
del voto di oggi, nel quale 
circa un centinaio di depu
tati che ieri avevano vo
tato per il trattato, sono 
tornati a confluire nella 
maggioranza favorevole a 
Mendès - France. E d'altra 
parte i tre ministri repub
blicano-sociali (ex golli-

( sii) cric, ostili al protocol
lo redatto da Mendès-Fran-
ce in previsione della con
ferenza di Bruxelles, erano 
usciti dal governo, potreb
bero ora. risolta la que
stione della C.E.D.. rien
trarvi. 

Le conseguenze parla-
I mentori del voto di ieri sa-
{ ranno invece, almeno in 

prospettiva, più acute e ta
li da ripercuotersi certa
mente nello sviluppo della 
vita politica francese. 

E' chiaro che ormai il 
Partito socialdemocratico 
si trova alla vigilia di ri
volgimenti interni. Tutti i 
giornali, anche i cedisti, 
rimproverano oggi a Guy 
•Moller l 'errore dt non aver 
lasciato libertà di voto ai 
suoi deputati. Ma l'errore 
compiuto con la punizione 
comminata agli anticedisti 
è forse ancor più grave. 
Daniel Mayer fu segretario 
del Part i to nel periodo 
clandestino, ed è tuttora 
popolarissimo alla base. 
Moch. è uno degli esponen
ti maggiori della _ S.F.I.O. 
Il fermento andrà quindi 
crescendo: già questa sera 
i 53 deputati socialdemo
cratici che ieri hanno vo
tato contro la C.E.D. hanno 
espresso, in un comunicato. 
la loro piena solidarietà con 
Mayer. Moch e Lejeune. 
accusando il comitato di
rettivo di « accr escluso 
dal Partito, con una -pre
cipitazione ingiustificata 
tre dei nostri migliori com
pagni -. 

Rispondendo alle accuse 
mosse contro di loro, i cin
quantatre affermano dì non 
aver mffatto soffocato la 
libertà di parola: votando 
la mozione Aumeran. essi. 
come tutti i deputati anti
cedisti. non hanno voluto 
troncare il dibattito sulla 
CED, ma impedire la ma
novra dilatoria, con cui si 
voleva imporre la caduta 
di Mendès-France e Vap-

proxmxion* iti trattati. 

bito in programma il ten
tativo alla vetta. Mancavano 
però ancora i respiratori con ' 
l'ossigeno che si trovavano al 
7" campo e che sarebbero do
vuti arrivare su entro il 29 
luglio. Il peso dei respira
tori (venti chili ognuno) e 
le difficoltà del clima e del 
terreno permettevano il t ra
sporto al campo estremo del 
materiale necessario soltan
to dopo due giorni, nella 
mattina del 31. 

- Muniti d e i respiratori 
equipaggiati di tre bombole 
di ossigeno ciascuno, i nostri 
due uomini — di cui anche 
in questo articolo si taccio
no i nomi - 7i.d.r. — si por
tarono allora alla base del 
famoso canaio che taglia la 
parete sottostante alla cu
pola di ghiaccio sommitale 
ed affondando nella neve 
profonda e farinosa attacca
rono la ripida salita lungo 
il margine sinistro, per cer
car di evitare — finché era 
possibile — la caduta di va
langhe. 

'- Raggiunto a gran fatica 
il sommo del canale, trova
rono una specie di mensola 
rocciosa mediocremente in
clinata, ma pure coperta di 
neve e dominata sulla destra 
da un'alta parete di ghiac
cio. Continuarono per varie 
oro a rimontare il pendìo ne 
voso mantenendosi sull'orlo 
della parete meridionale del 
K-2 ove la neve era meno 
profonda. 

« Arrivarono così sotto la 
cupola sommitale di ghiaccio 
tagliata trasversalmente da 
una cropaccia. Da qui. ma l 
grado l'ora avanzata, at tac
carono direttamente il pen
dio. coperto sempre da neve 
farinosa nella quale affonda
vano spesso sino all'anca. 
per raggiungere la cima che 
sembrava ormai molto vi
cina. 

« ?vla ad un certo punto eb
bero l'impressione che i r e 
spiratori non funzionassero 
bene e che l'ossigeno non af
fluisse più alla bocca. Cer
carono di manovrare in 
qualche modo gli apparecchi, 
ma invano. 

" Capirono ben presto che 
la riserva di ossigeno era 
ormai esaurita. La salita dal 
9' campo (sopra gli 8000 m.), 
data la neve profonda e fa
rinosa. aveva ritardato la 
marcia richiedendo assai più 
tempo del previsto. 

« Senza nemmeno levare i 
respiratori vuoti per evitare 
una manovra che appariva 
loro troppo faticosa, conti
nuarono la salita sul pendìo 
nevoso, mentre la vetta sem
brava via via allontanarsi. 

< Finalmente con un ul t i 
mo sforzo riuscirono a supe
rare il ripido pendìo te rmi
nale e sì trovarono sopra 
una specie di lunga cresta 
diretta da nord a sud, che 
costituisce la vetta del K-2. 

« Erano le sei del pomerig
gio. Caddero esausti sulla 
neve ed a fatica riuscirono 
a liberarsi — imbottiti come 
erano — dei respiratori. Ma 
poi ripresero le forze, si r ia l 
zarono, levarono le due ban
diere italiana e pakistana 
fermandole ad una piccozza 
per eseguire fotografie docu
mentarie e girare de] film. 

. Per oltre mezz'ora r ima
sero sulla vetta. La vista era 
splendida sia verso le alte 
creste del Karakorum, che 
ormai stavano sotto i loro 
piedi, sia verso mezzogiorno 
ove scorgevano distintamen
te il gruppo del Nanga Par -
bat. sia verso nord ove si 
aprivano le grandi valli del 
Turkestan prive di ghiacci e 
povere di vegetazione. 

- Sull ' imbrunire presero la 
via della discesa. Erano or
mai senza ossigeno e mille 
pericoli apparivano ai due 
audaci che avevano conqui
stata la seconda vetta del 
mondo. Lo spesso strato di 
neve farinosa minacciava 
continuamente di part ire in 
valanga. 

« Nella discesa il primo 
ebbe l'impressione ad un 
certo punto che la neve 
stendesse con luì In realtà 
era una falda che scivolava 
in valanga verso il basso. 
Venoe trascinato giù veloce
mente. fece due o t re caDÌ-

tomboli e poi finalmente ài 
arrestò. Non si era ferito; sì 
rialzò, attese il compagno ed 
insieme proseguiiono anco
ra barcollando come ubr ia
chi verso l'8u campo. 

<• Mentre cercavano di in
dividuare un largo crepaccio 
che avevano attraversato in 
salita, vi si trovarono im
provvisamente sopra, tanto 
che ad uno di essi scappò di 
mano la piccozza che scom
parve con un rumore di c r i 
stalli rotti. 

« Dopo aver superato an-

II prof. Desio 

che questa nuova insidia, r i 
presero la discesa lungo il 
ripido pendìo nevoso cerca li
do il passaggio per superare 
un muro di ghiaccio alto una 
trentina di metri . Al buio e 
dall'alto non c'ora verso di 
trovarlo. Decisero allora di 
calarsi nel vuoto. 

« Mentre uno si mantene
va in sicurezza con la corda, 
l'altro incominciò a scende
re. Ma la corda ben presto 
prese a filare velocemente 
come se fosse venuto a man
care ogni sostegno. L'uomo 
fece un volo e sprofondò ne l 
la neve fresca alla base de l 
la parete: il compagno ad 
un certo punto non aveva 
avuto più la forza di t ra t t e 
nere la corda! Dolorante per 
il colpo subito si trasse a 
gran fatica fuori dalla novo 
mentre il compagno riusciva 
a discendere con grave r ì 
schio la parete 

« Presisi a braccetto per 
sostenersi a vicenda ed a n 
cora incolumi ripresero ia 
loro epica marcia not turna 
verso 1*8" campo. L'orologio 
segnava le 11 di notte quan
do arrivarono al campo. I 
compagni che li at tendevano 
prepararono loro del tè cal
do. e la piccola tenda isoter
mica li accolse come un r i 
fugio sicuro, liberandoli f i - ' 
nalmente dall'incubo della 
paurosa discesa nella notte 
senza luna ». 

Le loro pene e i loro rie
scili non erano ancora finiti. 
Durante l 'ultima marcia di 
ritorno al campo-base, in
fatti. uno dei due valorosi 
scivolò sulla neve gelata, e 
senza potersi rialzare per
corse 200 metri-

Arrestato a Torino 
un corrigendo evaso 

TORINO. 31 — Gli iigenll 
del!» stazione lerroviuna hanno 
arrestato Mainane a Poita Nua-
\a il sjio\ane e\a;»o dui centro 
di rieducazione ili I3o.-co Maren
go. neu"Aier£andrino. che rei-
cava di nasconderai su un treno 
per espatriare in Francia 

Il giovane. Cr.ir.crto Snrann 
dt 18 anni di Roma, era 'uggito 
con un altro gio\anetto ospite 
del centro, dell'ospedale ci\iìe 
di Alessandria do\e entrai:»'"! 
erano stati rìco\erati per qua
che giorno. Oiunti pero a To
nno a bordo di un carro n'.erci. 
i due si erano separati per ten
tare '.H sorte ognuno per Como 
proprio Mentre sono Mate H.-
tensificate le ricerche dell'alno 
fuggitivo. VmbeTto Sarano r 
stato riaccompasnato a Bo--ro 

UN SOLDATO PANETTIERE IN GERMANIA 

Mette cocci di bottiglia 
nei pane del suo sergente 

KAISERSLAUTERN (Ger
mania). 31. — Un panettiere 
militare. :1 26erine sergente 
americano Le.-lie Keith è sta
to condannalo a sei mesi di 
carcere per avere, in diverse 
occasioni, cercato di .« nuoce
re -> al sorgente maggiore (re
sponsabile del panificio) met
tendo nella pasta del pane 
« cocci di bottiglia ed altri 
ogqelti estranei alla corrente 
farina di grano *. 

Il Keith M è discolpato di
cendo che d pane cosi con
fezionato .i non era destinato 
a la.-ciare il panificio, ma do
veva servire solo ad uno 
scherzo al sergente maggio
ro ... Peraltro la Corte, aven
do constatato eh» due siffat

te pagnotte erano andato a 
finire ai consumatori, ha in
flitto la indicata condanna. 

Delegazione commerciale 
della RPT in India 

BERLINO, 31. —Una delega
zione commerciale della RDT è 
in viaggio per l'India per av
viare scambi commerciali con 
quel paese. 

Lo ha annunciato il Mini
stro del Commercio della RDT 
Kurt Gregor. 

PIETRO INGRAO . direttore 

Giorgio Colorai, vice dirett resp 
Stabilimento Tinogr. U.E.S.I.S.A. 

Via IV Xovcmbie, 143 
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