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DOPO L' EPICA IMPRESA CON BONATTI SUL MONTE BIANCO

Gheser dovrà forse essere amputato
perchè la cancrena gli minaccia i piedi
Un mondo di sentimenti elementari, di generosità e di forza, faccia a faccia
con la montagna — L'eroismo delle guide per raggiungere i due alpinisti
(Dal nostro Inviato speciale)
COURMAYEUR. 21. — Fin a l m e n t e la pace è tornata
sul Monte Bianca. « Mai come in questi giorni ìio sentito tanto vicino la morte —
ci ha detto Walter
Bonatti
— Mai come in questi giorni
mi sono sentito morire.
Ero
da cinque notti
aggrappato
sulla roccia viva del
Petit
Gru e tuttavia
restava
ancora la speranza,
quasi
la
certezza,
di potermi
salinire. Ero là da cinque notti, e
come fantasmi
si
levavano
attorno a me le cattedrali
di
roccia sfumate nelle
tenebre;
eppure sapevo che sarci, nonostante
tutto, tornato.
Ma
questa volta, per chi
vuole.
dovrei dire la verità: per più
giorni ho sentito
la
morte
sfiorarmi,
mi sono
sentito
con lei a tu per tu ».
Stamane
e nevicato
fitto
fitto; il Bianco non si vede;
per le stradettc
di
Courmayeur c'è un via vai
continuo
di sciatori, sì che pare clic
quell'episodio,
che ci lui tenuti tutti in ansia per
sette
giorni e sci notti, sia dimenticato.
Bonatti
e nella sua casa
eoi vecchio papà, intento ai
preparativi
di
Capodanno,
circondato
da amici che vogliono sapere.
Gheser e in
un ospedale
di Torino
coi
piedi e le. mani
martoriate.
su un letto che lascerà
forse solamente
tra
parecchi
mesi.
Fra qualche
giorni,.
quasi certamente,
il
chirurgo dovrà tagliare quegli
arti
inerti
E' già stato detto
molto
Sull'impresa; il racconto
che
lo stesso Bonntti ce n e ha
fatto domenica sera ha praticamente
esaurito
l'argomento nel descrivere
con parole asciutte — e proprio
per
questo tanto più efficaci —
Io svolgersi
d'un
dramma
terribile
che trova,
forse.
soltanto, riscontro
in
quello
che visse il celebre
alpinista Lambert
quando
rimase
tre giorni consecutivi
abbandonato in un crepaccio
o a
Quelli conosciuti dagli
uomini che hanno
affrontQto.Jrfcl
{prò d'un secolo le vie acl'HimaXaya.
Non s'è trattato solo d'una
I m p r e s a ' n e l senso che sportivamente
si è soliti
attribuire al termine; qui il calore umano,
la
generosità,
la solidarietà, la forza di due
alpinisti che sanno
affrontare e dominare
gli
elementi
avversi
della natura,
sovrastano ogni altra
considerazione e fanno passare in secondo piano i valori
puramente
tecnici
dell'ascensione. In questo quadro,
ecco
l'uomo Bonatti
che
sorregge per quattro giorni il suo

amico, ormai divenuto
incapace di camminare,
di arrampicarsi,
di usare la picozza, perfino di calzare
gli
scarponi, e costretto
ad avvolgersi i poveri piedi
nelle
strisce ricavate dalle
coperte
di lana trovate nella
capanna Vallot. Ecco Ghcber che
tiene
duro
con • la • corda
(piando
Bonatti
precipita,
tradito da un infido e sottile ponte di neve, in un gigantesco crepaccio. Ecco ancora Bonatti che non abbandona l'amico nella
capanna
< Concila » per due notti di
seguito,
senza cedere,
cercando di massaggiargli,
senza sotta, le gambe, di preparargli bagni caldi eni poveri
ingredienti
reperiti nel rifugio. E di sotto, da
Courmayeur al ghiacciaio
del Miage, c'è tutta un'umanità
che
•;i muove,
generosa,
senza
badare a (piello che soffre:
decine e decine di
alpinisti
della
Scuola
militare
di
Aosta, molti fermi
giornate
intiere
davanti
alia
radio,
all'aperto, esposti a ogni intemperie.
in attesa di poter
captare
j messaggi
infrequenti e turbati.
Sappiamo che al di là della vita
e dell'attività
di
questi uomini è in esse un
cuore vero che batte per la
montagna
e per coloro che
l'amano e la vanno a conquistare. Sono dicci le guide che salgono, e sanno esse.
I Puney. i Viotto, i Cey. i
Paillard.
i Truchet.
i Toni
Gobbi, i Rcy, che cosa sia
costato vincere (lucila
pare-

BLOCCATO CON HENRY E VINCENDON

Cade un elicottero
sul "Grand Plateau,,
L'equipaggio e i due giovani che hanno
scalato il Bianco coi due italiani sono salvi
U:-'»:-;'
CHÀMONIX. 31. — Un elicottero partito per p a i a c a dutare alcune guide incaricate di riportare a valle i due
alpinisti francesi dispersi sul
Monte Bianco, Jean Vincendoli e Fernand Henry (i q u a li hanno trascorso sulla m o n tagna la loro nona notte, d o po la partenza da C h a m o nix, è precipitato sul < Gran
Plateau » a pochi metri di d i stanza dai due alpinisti in
difficoltà. Secondo le prime
notizie non vi sarebbero v i t time.
L'elicottero, un « Sikorski
58 » dotato di un motore da

TRAGICA FESTA PRESSO LATINA

Un morto e 13 feriti
per lo scoppio di petardi
La sciagura è avvenuta nell'abitazione di
un pirotecnico a Castelforte sul Garigliano
LATINA. 31 — Un morto
e tredici feriti ha provocato
l'esplosione di un pacco cont e n e n t e fuochi artificiali. La
disgrazia è avvenuta nel com u n e di Castelforte sul Garigliano nell'abitazione del
pirotecnico Alfino Marco Patriarca. ieri sera il Patriarca
• v e v a invitato a casa sua
u n a ventina di amici *pcr
u n a festa da ballo. Ad un
tratto, non sì sa ancora per
q u a l e ragione, è esploso il
p a c c o che il Patriarca dovev a trasportare oggi alla vic i n a frazione di Tufo.
L o scoppio ha provocato
i l ferimento di 14 persone,
u n a delle quali, Domenico
R u s s o dì 21 anni, è deceduta
p o c o dopo all'ospedale di
Formia. Gli altri 13 c h e h a n n o riportato ustioni di primo
e secondo grado e ferite in
v a r i e parti del corpo.
Inoltre l'esplosione ha cau-

te a strapiombo
di
quattrocento metri, quel salto
orribile che separava
Bonatti e
Gheser dal mondo, una vertigine, un muro
perpendicolare coperto di < Verglas » su
cui è un gioco
uccidersi.
Sono partiti alle cinque di
domenica, divisi in due squadre, una per la via del ghiacciaio striato di crepacci,
l'altra cercando di stabilire
dell'" corte piste proprio in quella parete perchè non
sapevano se Bonatti
e
Gheser
avrebbero
potuto
scendere
con le loro gambe o se sarebbe stato
necessario
invece
calarli a forza di braccia. Ci
sono riusciti, perchè nei momenti comi' (pielli in cui sono
in ballo delle vite
umane
non c'è nulla che non divenga possibile.
Tutta la storia
dell'alpinismo
e dei
soccorsi
alpini sta li a
dimostrarlo
Così è finita.
E'
finita
(piando sul * Ponte delle Capre » da CourmniiLi..abbiamo domenica seri: : .sto scendere la € ]ee,ì i su cui era Bonatti, \o -ridente,
col
volto
tranquille, Hi" . nonte scalfì
lo da ijuahlie
congelamento
locale. Ma non potevamo
non
stupirci
noi, che
c'eravamo
recati con lui sulla « Mer-deGlace » dopo quei famosi sei
giorni durante
i (piali non
aveva dormito
mai e s'era
arrampicato
sempre e aveva
pernottato
appeso a ti» esile
chiodo; allora aveva,
come
ieri, due dita di barba
sulla
faccia, ma gli occhi
luccicavano e sapeva rispondere
paziente e bonario a tutti.

sato il crollo del tetto e di
parte del soffitto della locale sezione del MSI situata nello stesso stabile.

Violento incendio
alla «Bianchi» di Milano
MILANO. 31 — Questa mattina alle ore 9. por cause iniprecisate un incendio si è sviluppato alla fabbrica di \ e l o cipedi di Edoardo Bianchi di
Viale Abruzzi 16
IJC fiamme si sono sviluppate in un deposito di motociclette. pronle per la spedizione, i
cui imballaggi hanno costituito
una facile esca per il fuoco
che. in breve, ha assunto proporzioni vaste ed allarmanti
I danni sono ingenti e non e
ancora possibile valutarne lo
esatto ammontare. Sono andate distrutte numerose motociclette. mentre pure gra\ementc danneggiato è rimasto il
fabbricato

1.400 cavalli era pilotato dal
comandante Santini, capo pilota della base di Le Bourget Du Lac. Esso aveva a
bordo il secondo pilota Blanc
e due guide, Ilonoró Bnnnet
e Charles Germani.
Dalle prime infoi niafiioni
sembra che i passeggeri hanno potuto uscire dalla carlinga in tempo. Essi sono stati
visti correre sulla neve, il
che starebbe appunto a provare che non vi sono, tra di
essi, feriti gravi.
Un nitro elicottero, un «Sikorski 55 », pilotato dal s e r gente maggiore I'ctcntin,. sta
raggiungendo intanto la cima
del « Dome du Goutcr » dove
procederà al lancio di alcuni
paracadutisti i quali hanno
ricevuto l'ordine di portarsi
immediatamente sul luogo
dell'incidente. Pertanto, ora
sul «Gran Plateau», si trovano sci uomini dei quali si
rende estremamente urgente
il salvataggio, inoltre una co
louna di soccorso capeggiata
dalla guida Lionel Terray
si trova a circa un'ora di
marcia
d a 1 rifugio
nei
« fìrands Mulettes ». La s e conda colonna formata da al
pinisti francesi e svizzeri la
segue a un'ora e mezza di
marcia
Non sembra possibile che
queste duo colonne possano
raggiungere il luogo dell'incidente prima di sera. D'altra
parte e ora certo che Henry
e Vincendoli sono vivi.
Il « Gran Plateau » sul
quale e precipitato l'elicottero che partecipava alle o p e razioni di salvataggio dei
due alpinisti e situato a una
altezza di 3 926 metri a est
della cima del Dome du Gou
ter (4 304 m e t r i ) . Il « G r a n d
Plateau» è un campo di n e v e
di circa un chilometro qua
drato.. ma rappresenta uno
dei maggiori pericoli dell'a
scensione al Monte Bianco
ssendo molto spesso ricoperto dalla nebbia e spazzato
dalla tempesta. Esso è d o mirato da
scoscendimenti
ghiacciati alti circa 800 m e
tri la cui cima e il Monte
Bianco.

Dopo di lui arrivo
l'altru
« jeep > che aveva
portato
Gheser. Povero Gheser!
Come non partecipare
alla sua
tragedia
e non offrirgli
gli
auguri di tutti? Egli sa che
con ciò che gli è
accaduto
avrà forse la carriera di ufficiale stroncata;
ma
siamo
sicuri che non è pentito
e
che se dovesse
ricominciare,
ricomincerebbe.
L'ha
detto
Bonatti, (piando si
trovavano soli e abbandonati
alla
capanna « Concila ».
E' stato dal medico
condotto di Courmayeur,
ha qui
trascorso questa notte e poi
su un'ambulanza
è stato trasferito verso Torino
all'ospedale. La « Poire » non è stata fatta; sono parecchi
gli
alpinisti
che sognavano
e
sognano di vincerla,
un sogno clic nel lontano
1933
aveva accarezzato
lo stesso
Gcrvasutti,
ma invano.
Poi
erano venuti gli inglesi e gli
svizzeri a prendersi
per loro
la fama. Se Bonatti e Gheser ci fossero riusciti,
avrebbero compiuto una « prima »
di valore grandissimo.
Questa volta invece sono
tornati sconfitti e con piaghe che
diffìcilmente
si
rimargineranno. In montagna si vince
e si perde, e questa volta i
due limino perso. « La "Poire" resta il mio chiodo fìsso
— ha detto ieri sera
Bonatti.
appena è stato di ritorno —
e sulla
"l'otre"
io
ritornerò ».
Ce
molta
gente
che si
chiede sinceramente
e onestamente perché nini vi siano degli uomini clic se ne
ranno sulle Alpi, sapendo a
mente
fredda
a che
cosa
vanno
incontro.
Perché
ci
vanno, cosu spinge
costoro
a vivere in questo modo? E'
una domanda frequente
alla
(piale pero non è
possibile
rispondere
per la
semplice
ragione clic non esiste
un
perche. Si prenda alto che
ci sono Bonatti e molti altri
come lui che vanno in montagna e non ne possono
fare
a meno; per ipicsto essi non
sono affatto dei pazzi.
Questa sera il Bianco è
uscito fuori dalle nuvole in
tutta la sua imponenza;
sappiamo che dall'altra parte ci
sono ancora quei due
giovani alpinisti
stranieri
che si
trovano in difficoltà, ma ormai siamo certi che sono vivi e che si salveranno;
non
vogliamo sapere altro.
j
GIULIO GORIA

tuazione non potrebbe
essere.
Ma no. L'organo udic'o'»*
dello D.C.. portavoce
della
uscente Giunta
capitolina
(nonché della nuora),
ha
ancora qualcosa da dire. Ila
da dire che e la jwssata amministrazione
comunale
di
Roma non ha mai
inteso
favorire
la
speculazione
sulle
arce
fabbricabili
».
Ita da dire che i giornali
di sinistra,
i quali
hanno
dato alla sentenza dei giudici il solo significato
che
essa poteva avere, sono degli « speciilcfori senza pudore ».
Ecco fatto. Gli
speculatori non sono più quelli che
mangiano
miliardi
sulle
aree fabbricabili
con In
compiacente
acquiescenza
di certe autorità, ma sono
l'Espresso. l'Unita, l'Avanti!. Il « sottogoverno
» de-

mocristiano
—
additato
dalla voce pubblica e dalle circostanziate
denunce
emerse durante il
recente
processo come
responsabile
di corruzione,
intrighi
e
malcostume
— dorrebbe
uscire dalla faccenda
pulito e mondo come un angioletto. Anzi, la
moralizzazione della vita
pubblica, la vera battaglia
contro
la speculazione
sulle
arce,
l'iniziativa per
l'applicazione dei regolamenti
edilìzi
proverrebbero
proprio
—
udite, udite! — dai
responsabili della Democrazia
cristiana.
Dinanzi a un cosi
preclaro esempio di
improntitudine (accoppiato
a una notevole dose di disprezzo
per
le decisioni della
magistratura). lasciamo ai lettori il
priiilcgio
di fare da sé l
propri
commenti.

DI NOTTE IN UNA LOCANDA NEL CENTRO DI BOLOGNA

I soldi del Quotidiano
ed i profughi ungheresi
// Outiliiliitiin. tiranno

cen-

Iralr ili Azione Cnttnlua, ìm
ilei ululo il riciivuto della vrn.
dita del suo numero di fratale ni profughi ungheresi.
Poiché quello stesso numero
hit fruttato al Quotidiano circa 20 milioni di pubhlit ita
(tintale e prillila), il giornale di .I.C. hit tratto, ital
suo gesto " generoso " un
profitto di lina V) milioni.
A lutt'oggi il Quotidiano
««il ha contestato
queste.
cifre.
Ripetiamo ancora una volta (e non sarà l'ultima) : l'organo dell'Azione Cattolica è
disposto a versare ai profughi
ungheresi non solo il ricavato
della t endita dei suo numero
di Natale, ma anche il ben
più sostanzioso ricavalo della
pultblu ita?

v

J

Una donna strangolata dal marito
affetto da mania di persecuzione
Egli temeva che volessero drogare lui e la moglie — L'assassino si è costituito
alla polizia — Diceva spesso: «Nell'acqua avete messo il bacillo del colera»
BOLOGNA, 31 — Un u o mo ha strangolato la scorsa
notte In moglie in una l o canda cittadina, e quindi si
e costituito alla polizia. Si
ti atta del 35enne Riccardo
Reggiani che aveva preso
alloggio ieri sera con la m o glie, Luisa Rossetti d i 25 a n ni, nella « Locanda G a l l i e i a > . Dopo la mezzanotte il
Reggiani scendeva dalla c a mera e, nel ridare al c u s t o de notturno la chiave della
stessa, diceva di avvertire la
polizia perchè a v e v a ucciso
la donna.
La polizia, subito a v v e r t i ta, accorreva sul posto e
constatava che la Rossetti
giaceva a terra morta per
strangolamento.
Il Reggiani è stato s t a m a ne a lungo interrogato e poi

messo in camera di s i c u rezza.
I suoi discorsi, in parte
sconnessi, hanno i m m e d i a tamente convinto gli inquirenti di trovarsi di fronte
ad un uomo anormale ed affetto da mania di persecuzione. Egli infatti già è stato m cura da medici a l i e nisti e nelle sue tasche s o no state trovate delle ricette.
Fra le sue manie, la più
consistente pare sia quella
di temere di essere, o lui o
la moglie, drogati da qualcuno. E pare sia stata proprio questa paura a spingerlo, ieri sera alle 21,30 ad
uscire da casa sua in via
Nicolò dell'Arca 34 per r e carsi in centro ove, improvvisamente, decise appunto di
pernottare nella « Locanda

Galliera ». La sua povera
moglie accondiscese nella t e ma di esasperarlo firmando
così la propria sentenza di
morte.
« A v e v o paura della casa.
— ha detto agli inquirenti —
Maria Luisa d o v e v a essere
drogata, ed io pure. Prima
c h e la ammazzassero ho preferito farla fuori io perchè
mi sembrava più giusto.
« Una volta — ha continuato il Reggiani — s e n t e n do di essere stato a v v e l e nato, entrai in un bar e b e v vi un sacco di bicchieri di
latte, e così n.i sentii m e glio».
Verso mezzogiorno il g i o vane è stato trasportato a l le carceri di S a n Giovanni
in Monte. Si sono poi a p presi
ulteriori
particolari
che m e g l i o inquadrano la
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Una Waterloo per i "catenacci,,
Come era fatale, dopo Austerlitz
è renata
Waterloo:
e cosi - napoleone • Frani
dopo l'ebrezza del fugace ed
equivoco trionfo su una Fiorentina ni tono minore ha
conosciuto anche
l'amarezza
della sconfitta
A
rendere
pili completa la quale sono
ramiti
contemporaneamente
yh insuccessi degli nitri geìirrflli - napoleonici -. dcpli
grazie alle tattie viola per arcr
sbaragliato
altri maestri del
tattic.smo: domenica,
che riniinciuturie di quelle. il rirale su tutta la linea, per
a cominciare
dal
patavino
oh re eJie «Ile - fucilute - di aver soprattutto propiziato il
Racco, per continuare con il
Viryùi e Mon- simbolico trionfo del rero piotriestino Patinati, per finire Schiaffino.
co del ccleio sulle tatrichc
tuon
con l'ultimo venuto in fatto
dcriaciomsttche. sulle tattiche
Tutto
sommato
pertanto
ci
dì - catenacci ». ti genore^e sembra che - napoleone - ed - amma-ca-ptoro ». 71 che rapMagli tndotto dalla triste sipresenta un ottimo auspicio
i suoi yenerali strtiio sfori
tuazione della sua squadra
serriti di barbi e eiipelli: per il nuovo anno calcistico.
ad abbracciare
proprio rema credete
che
riflettano
• • •
centemente
il - credo • del
sulla
lenone
rieernfa
dalla
Purtroppo però btsopna sotprofeta F rossi
tfcdiccs'ma
giornata,
eredetolineare ancora una volta coBeffarda ed amara la sorte che si proponpano di inime al trionfo del foot-ball
te di Frassi e del suo bracc:<i'c direrstimenfe
l'anno
puro faccia riscontro
nel
cio destro Rocco:
ambedue
m.oro?
campionato
un
altro
elemento
sono stati battuti una sola
.\"oss:ynori;: siamo disposi! negatiro: come l'inprosscmcnvolta e per di pi» <J<: due
a scommettere
che - napofo delle fila della • Legione
atleti apparsi
rccentcrrnic
leone - Frossi sta già passeg- Straniera - Proprio ieri sera
stilla ria del declino, conjr giando nervosamente sui lidi
ai rari Schiaffino. Vinicio.
il - rrcio - Meneyotft e il
petrosi dell'isola d'Elba in at- Montuori. Selmosson. Di Giacrepuscolare Selmosson
Autesa che il destino, anche per
Arce. Aronsson. per citentiche tragedie invece le Ini -cinico baro- gli dia una como.
tare solo i protagonisti della
sconfitte di I asinati e Magli. sollecita
rivincita. Son ritredicesima giornata, si sono
la Triestina dopo aver resimane pertanto che attendere aggiunti il neo rosanero Verstito un tempo è crollala nel
Sant'F.lena' salvo a congra- nazza. il neo udinese Lojafinale folaorata e umiliata
tnlr.rsi frattanto con rossoneri
cono ed il neo viola Parodi.
dalla dopmetta di Vtraili e
dal goal di Montuori. mentre
ti Genoa e suito messo ko
e ridicol'.zzcto dallo Schiaff*
fino il quale dopo aver segnato due goal si è diverE le conseguenze di questo zie soprattutto alla fuga del
tito a giocare come il gatto nuovo
afflusso di atleti sf'ii- 5eph'ni nosfclpiro della sua
con il torto con il portiere nien. sia
pure oriundi italia- terra, la sua « rera - terra:
rossoblu, l'esordiente e sfor- ni ma sempre
alterati da una nn episodio reramenfe stanitunato Frane.
srnola straniera di cui impli- ficativo per il rischio corso
r
E se il caso del fanalino di
circrr.enre il calcio azzurro da una delle migliori spc ancoda genovese
prospetta
e
viene a riconoscere la supe- ze italiane e per la dimostratinte oidi-* ed in foni altariorità, non hanno tardato a zione più sincera della rera
mente dramme.: tei le deler>ir.*:i<cstarsi già in ques'o narionnlifa deir-on'nndo- Seterie conseguenze del - ce.:re- Scorcio di campionato: guarphmi. E qui capita a proposito
naccio -. Ir. scivolata
d'eie. date per esempio la classifica il prorerbio; a • oriundo » che
dell'Inter ne dimostra
quanfugge ponti d'oro .
dei - cannonieri - e.l comando
to meno l'inutilità - ambedue della quale galoopcno a brile sconfitte sono venute inglie sciolte il p:ii<oros<o Da
fatti a confermare come il Co'fa. il n o i a Alonttiori ed il
l.a tredicesima giornata del
~ alenacelo ' non serra a
torneo rimarrà memorabile
r i s o n e r ò Schiaffino.
vincere (come si augurava
l.a brere parentesi italiana oltre che per la sconfitta delFrossi) e non serre
nem- aperta da Piratelli e pia stata le tattiche e per la clamorosa
meno per pareggiare
(come
della
superiorità
richiusa, anche se ancora tut- conferma
sperata
Alcali).
della scuola sud americana.
to non è perduto: il - Pirot La riprova tiene
proprio è tornato a giocare e a segna- anche per le sorprese fatte redalle riftoric del Mtlan e
re e quindi ri r rimesso m gistrare dalla Lazio, dalla Judelta Fiorentina, delle due
corsa per le prime piazze. ventus e soprattutto dal .Vasquadre cioè che hanno apclamoroso
Ma il tutto e dovuto ed una polt": doppiamente
profittato
direttamente
ed circostanza
il risultato dell'Olimpico in
fortuita: in asindirettamente
(redi classiquanto ha segnato
contemsenza del Piratelli
infatti
fica) deali error: fenici de- Dall'Ara arerà pia prorrednto poraneamente la resurrezione
gli allenaian arrcr'nri o na sostituirlo con il sud-ame- della squadra partenopea e il
ral': noia e rossori e ri pur
triiir.ùnto delie zpcranze di
ricano di turno la cu scomnon sfiorando ancora le retprimato
giallorosso.
parsa non ra certamente atte mipliori del loro pioeo sotribuita e.d un
rarredimento
Erano due mesi che il Nano riiiseifi a maramaldeggiadel presidente rossoblu Pira- poli non rmeera: erano due
re contro le avrcrsarie
di
telh t tornato in squadra gra- mesi che Vinicio rrtaolnra per

Altri tre « oriundi » il regalo del Capodanno al campionato:
e intanto la classifica dei cannonieri è comandata da Schiaffino, 31 onfuori e Da Costa
Notte di S. Silvestro anticipata per i romanisti le cui speranze crollano al rombo dei mortaretti partenopei

Ancora

E il "Popolo,, li difende ancora!
Due giornalisti
accusano
l a uscente
amministrazione
comunale
democristiana
di
Roma di gravi
irregolarità
m favore d'una grande
società immobiliare
in questioni
relative
alle
arce
edificabilc
ai permessi
di
fabbricazione,
alla
violasione del piano
regolatore.
9 così via. Tutti si
aspettano smentite
e querele
da
parte
dell'amministrazione
comunale.
Niente.
Significativo silenzio.
Si
quercia
invece
— suscitando
non
p o c a sorpresa — la grande
società
immobiliare.
Ha
luogo un lungo e
movimentato processo, nel corso dei
qu.le la società fa di tutto
per dimostrare
che i due
giornalisti
hanno detto
:l
X
falso. Al termine del
professo, il tribunale
assolve
»4pe
giornalisti.
Fiù chiara di così la sifr>ic-

l IC!'-'AGO — C i n a settecento perniine soni» decedute negli Stati Uniti In incidenti stradali nel perir."!» delle feste di fine d'anno, Qui una vettura
in flanjr: , per averne urlata un'altra che la precedeva, e che si era fermata proprio perchè il enndur ente Intendeva ripulire 11 vetro posteriore
annebbiato. Nella sciagura si è lamentato un morto

Domani aera «I « Madison
Snuare Ct-irdrn • di Nen
York - StT.AR » BAY ItOBIXSON (nella foto) porrà
in palio II titolo mondiale
del medi contro Io sfidante
Gene Fnllmcr

"oriundi

tutti gli stadi d'Italia alla ricerca del pallone e soprattutto delle idee e della jorma
Proprio all'Olimpico inrcee è
successo che Vinicio ha ritrovato se stesso: proprio contro
una squadra come la Roma
che reduce dalla sconfitta di
Vicenza crederà di poter facilmente cogliere a spese del
Napoli una franca riabil'tnzione. una vittoria che la rimettesse in corsa per le prime
piazze della
classifica.
Le meravigliose prove del
Napoli e di Vinicio hanno inrecc dato il colpo di grazia
alla compagine piaHorofsa sul
conto della quel e la critica
ora torna ad esercitare nuoramente i suoi crudeli
diritti:
perché dopo la prora contro il
•Vapoli la stessa sconfitta di
Vicenza non può più attribuir si ad una serie di circostanze
fortuite. La squadra di .4mcdei infatti ha messo perfettamente in luce i limiti della difesa qiailorossa. il reparto della Roma sempre apparso poco sicuro anche se le
partite con la Spai, la Scmpdorìa e la Honred
sembrarono aver fugato ogni dubbio.
Così ora dopo la . Campana
vicentina anche i inortarctti
napoletani
henno
risuonato
beffardi n^IIe orecchie dei romanisti; il cruccio dei quali
è stato rinnovato stanotte dalle castagnole di San Sùrcst-o.
dal rombo t-oppo simile e
quello dei
partenopei.
• • •
Comunque oppi è un nuovo
anno: e per tutti questo è un
giorno di festa, di sperenza.
di buoni propositi. Così le
squadre in forma s« ralleprcno di aver finito bene il IP5f>
mentre le altre si augurano
di cominciare ancora meolio
il 1957. .Aupuri a tutti allora:
auguri ci Mtlan ed alla Fiorentina di buon proseguimento. auguri anche al Genoa
per un buon principio. E si
sa che chi ben comincia e alla metà dell'opra . . .
ROBERTO FROSI

sua mania di persecuzione
e le sue stranezze. Il Reggiani. autista a Borgo Panigale, era noto fra i compagni di lavoro per il suo frequente mutismo, il suo a p pnrtarsi come in meditazione.
soprattutto
dall'epoca
c e l suo matrimonio, che risale ad un anno fa. In casa
invece (abitava presso i g e nitori della m o g l i e ) aveva
delle paure assurde « portatemi via quella cotoletta —
ha detto alcuni giorni fa
— c'è del veleno. Non v o glio morire! ». Una sua frase frequente era: < C'è qualcosa nel latte, non lo v o g l i o » ; oppure: «nell'acqua
avete messo il bacillo del
colera ». I famigliari ritenendolo affetto da esaurimento nervoso, lo avevano
fatto sottoporre a varie c u re e soggiornare anche per
qualche tempo in clinica.
Ieri sera per esempio il
Reggiani decise all'improvviso di dormire fuori perche cosi disse: « ho paura
delle droghe, qui ». La m o glie. cui anche ieri egli a v e va fatto una scenata di g e losia, accondiscese. Evidentemente il Reggiani aveva
già in m e n t e di ucciderla.
ma temeva di non poter a t tuare il suo piano delittuoso
se avesse tentato di effettuarlo nella casa dei genitori
della moglie

Levi invita in Italia
giii scrittori riuniti a Delhi
DELHI. 31. — I delegati
alla Conferenza degli scrittori dei Paesi asiatici e scrittori dell'Europa e dell'America hanno tenuto a Delhi
discussioni terminate il 29
dicembre. Essi hanno adottato all'unanimità una dichiarazione in cui esprimono
la speranza che una conferenza mondiale rappresentativa degli scrittori si tenga
tra non molto, allo scopo di
promuovere l'amicizia, l'intesa reciproca e Io scambio
dei successi culturali tra gli
scrittori di tutti i Paesi d*l
mondo.
L'italiano Carlo Levi, che
presiedeva, ha invitato gli
scrittori a tenere la loro c o n ferenza mondiale in Italia.
Il primo ministro Nehru •
il vicepresidente Radhakrishnan. parlando agli scrittori. hanno rilevato il loro
ruolo importante nella s a l vaguardia d e l l ' u n i t à
nel
mondo Xehru ha detto eh»
gli scrittori dovrebbero riflettere Io spirito. la volontà
e la coscienza dei popoli dei
loro Paesi. Radhakrishnan
ha detto che gli scrittori d o vrebbero levare le loro voci
al disopra delle tendenze
campanilistiche,
sciovinist*
e nazionaliste.
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIItt

-S-.cnor presidente posso
sposarmi'' l'n crar.de servizio su cosa
d.venteranno ì calciatori con
il nuovo recolamentc» su

Il Campione »

«
Troverete inoltre:
— le meravichose storie di
Girardcngo, Piola e Carnera:
— le classifiche di pugilato
di Giuseppe Signori:
— lo sport nelle scuole:
e tutti pli avvenimenti
della domenica illustrati
con le p.ù belle fot*.
grafie.
I.CKpelc

« Il Campione »
il campionissimo dei «etti*
manali sportivi e di v a n e l *

