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UN'ALTRA IMPRESSIONANTE SCIAGURA MIETE VITE UMANE SULLA MONTAGNA 

Morti i due tedeschi incrociati,, sulla Marmolada 
60 le vittime In otto mesi sulle Alpi austriache 

Neil* opera di salvataggio sulla Marmolada due dei soccorritori sono rimasti seriamente feriti, 
mentre di altri cinque non si hanno notizie - Un altro turista tedesco è morto sul Plateau Rosa 

La Marmolada nel massiccio montagnoso delle Dolomiti 

TRENTO, 19. — L'avven
tura di due rocciatori t e 
deschi sulle Alpi dolomiti
che, si è tragicamente con
clusa dopo tre giorni di ine
narrabili sofferenze. <Inero
dati > da venerdì pomerig
gio s u l l a « direttissima > 
della parete sud della Mar
molada sferzata da neve e 
vento, essi sono morti ed i 
loro corpi questa sera pen
zolavano ancora a duecento 
metri dalla vetta. Le squa
dre dei soccorritori aurora 
oggi hanno dovuto infatti 
rinviare l'attacco alla parete 
per le proibitive condizioni 
del tempo, caratterizzate ila 
violente bufere tli neve. Sul
la Marmolada la neve fre
sca supera il metro e tutte 
le guide alpine sono state 
costrette a rientrare al rifu
gio Contrin. 

La luttuosa notizia è sta
ta portata ai soccorritori da 
tre note guide (De Fi ance-
sebi e Rizzi, della scuola di 
P.S. di Moena e il trentino 
Innerkofler) che stanotte 
avevano bivaccato in parete 
per essere pronti, allo spun
tar dell'alba, ad accorrere in 
aiuto dei due tedeschi. 

Altre due notizie sconfor

tanti si sono apprese questo 
pomeriggio dalla spedizione 
di soccorso. La prima è che 
le guide Uè Franceschi e 
Rizzi, durante la discesa 
dalla « direttissima >. sono 
e volati » per una quaranti
na di metri e hanno ripor
tato ferite preoccupanti; la 
seconda, che all'appello dei 
soccorritori mancherebbero 
due cordate per un totale di 
ciucine persone. Queste si 
troverebbero in difficoltà 
lungo la < normale » della 
parete sud della Marmolada. 

11 capo della spedizione di 
soccorso, Erminio Dezulian, 
ha chiesto l 'aiuto d e g l i 
» scoiattoli > di C o r t i n a 
d'Ampezzo in quanto gli uo
mini alle sue dipendenze. 
da tre giorni impegnati sul
la < dilettissima ». Mino .ilio 
stremo delle loro lorze. 

Da Ceivinia si e intanto 
appreso che un altio alpi
nista tedesco, il 53enne l-'ntz 
Rieder. da Kobuig, bloccato 
sul Hreithoin da una tem
pesta di novo, ò deceduto 
stamane per paralisi cardia
ca provocata dall'assidera
mento. Il Rieder aveva ini
ziato ieri la scalata del Brei-
thorn insieme al figlio. I due 

UNA INCHIESTA DELL 'UNITÀ SULL 'ALPINISMO ITALIANO 

La montagna non si umilia 
Sulla parete inviolata gli alpinisti non cercano soltanto il brivido - Il segreto di questo sport* affascinante 
e difficile, in una frase tli Hemingway - il Monte Bianco, "Tetto il'Europa „ , il più duro banco tli prova 

« Il Kilimangiaro è un 
. monte coperto di neve, al-

• to 19710 piedi e si dice che 
.sia la più alta montagna 
.africana. La vetta occiden

tale è detta Masai Ngajc 
Ngai (Casa di Dio). Presso 
la vetta c'è la carcassa 
s tecchi ta e congelata di un 
leopardo. Nessuno ha sapu
to spiegare che cosa cercas
se il leopardo a quell'alti
tudine ». 

Con queste parole co
mincia uno dei p iù celebri 
racconti di Ernest Heming-

• way, « Le nevi del Ki l i -
' -mangiaro >; e in queste pa-
. role è forse racchiuso il 
_segreto.dell 'alpinismo* l'es

senza stessa di quella stra
na passione che spinge gli 
uomini a salire sulla vetta 
delle montagne. Cosa cer
cano lassù? Cosa cercava 
il leopardo? 

Le risposte a questo in
terrogativo sono due sole. 
L'alpinista risponde pres
sappoco con le parole di 
Luciano Ghigo ,il giovane 
scalatore che nell'estate 
del 1951 conquistò, con 
Wal te r Bonatti, la parete 
Est del G r a n Caucin (mas
siccio del Monte Bianco): 
< Il nostro sogno — disse 
Ghigo — è finito ed abbia
mo trovato ciò che cerca
vamo: vivere e lottare su 
una grande parete scono-
scitita dove nessuno è mai 
passato, nell'ambiente me
raviglioso e fantastico del
l'alta montagna. Di questa 
lotta è rimasto in noi u n 
bene intcriore che è la vera 
grande vittoria. Si p u ò for
se desiderare di più dai 
monti? ». 

L'utilità delle scalate 

Il profano, il non appas
sionato, rispor.de con la 
voce dei piùm una voce che 
suona condanna dell'alpi
nismo e degli alpinisti. 
Dice il profano: non è pos
sibile salire su una mon
tagna per il solo diverti
mento di salirci. Non è 
sensato gli scalatori sono 
dei pazzi, cosa vanno a 
cercare lassù? Perché non 
proibiscono loro di mettere 
a repentaglio la propria vi
ta e quella degli altri? 
Di che utilità sono le loro 
imprese? Se le vette della 
terra restano inesplorate, 
all'umanità cosa può im
portare? Sono dei pazzi. 
sono dei megalomani, de
gli spericolati incoscienti. 
E la polemica non ha mai 
termine. 

A tutte queste accuse 
l'alpinista spesso non ri
sponde perché ciò che pro
ra salendo sulla cima di 
un monte non offre altret
tanti facili argomenti di 
discussione quanti ne offre 
invece all'altro, il profano, 
la serie paurosa di sciagu
re alpinistiche che ogni 
anno occupa pagine e pa
gine dei quotidiani del 
mondo. L'alpinista evoluto 
invece, in genere si astie
ne dalla discussione ma 
quando risponde dice prcs-
sapoco ciò che Hemingway 
dice del suo leopardo. Nes
suno sa cosa cercasse lag
giù eppure c'è andato, iui. 
uno dei padroni della fore
sta, uno degli animali più 
forti e più intelligenti. 
E' salito fino alla Mass i 
Ngaje Xgai . fuori dal suo 
ambiente naturale, ed è 
morto, senza uno scopo. 
ferirà una necessità. 

Iniziando questa inchie
sta, o meglio questa bre
ve storia delle montagne 
del Piemonte e degli u o 
m i n i che le scalano' in noi 
non vi è la minima inten

zione di chiarire i punti 
dell'eterna polemica. Non 
vogliamo dare del pazzo a 
nessuno e nemmeno trova
re spiegazione alla morte 
del leopardo. Ciò clic ci 
proponiamo è puramente 
didattico. Se il raccontare 
la storia delle nostre mon
tagne e delle difficoltà che 
presentano per chiunque 
voglia scalarle servirà a 
salvare anche una sola vita 
umana, il nostro scoj:o sa
rà raggiunto. 

Trattando le montagne 
del Piemonte sarà quindi 
opportuno cominciare dal
le più impegnative, breve
mente spaziando in quello 
che viene definito il regno 
del sesto grado e del gelo: 
la maestosa catena del 
Monte Bianco. 

Il Monte Bianco^ lo san
no tutti, è il tetto d'Europa. 
In tutta la sua catena. 
dalle Piramides Calcaires 
al le estreme propaggini 
delle Grandes Jorasses, 
ques ta catena, che in mol
tissimi punti supera i 4000 
metri, è costellata di pareti 
e gliiacciai che possono 
mettere a durissima prova 
lo scalatore più esperto. 
Qui, più cìie altrove, fare 
dell'alpinismo non è sem
plice accademia perché, 
oltre alle mille altre dif
ficoltà. bisogna non dimen
ticare in maniera assoluta 
le condizioni ambientali. 
Dicci giorni di tormenta 
senza via d'uscita sembra
no all'alpinista medio una 
cosa eccezionale. Ebbene 
sul Monte Bianco, questo 
può accadere anche cinque 
o sci volte in una intera 
estate, con brevi schiarite 
fra una bufera e l'altra. 
Trovarsi sulla montagna, 
in queste condizioni, signi
fica nove volte su dicci 
non fare più ritorno, si
gnifica costringere squadre 
di soccorso composte da 
guide e alpini ad una par
tenza forzata verso l'in
ferno bianco. 

Altre vite vengono get
tate nella bocca del Moloch 
di granito, altre famiglie 
passano le notti a vegliare. 
Non è necessario fare del
la fantasia per documen
tare questa verità. Le 
cronache sono piene di epi
sodi significativi. La cor
data che nell'estate del '48 
rimase bloccata a breve 
distanza dal Rifugio To

rino è un esempio. Sem
brava una bufera di poco 
conto, ma nel volgere di 
cinque ore la temperatura 
scese a 21 gradi sotto zero 
e sette persone morirono 
assiderate una accanto al-
all'altra. Se cinque ore pri
ma avessero detto a questi 
uomini e donne che non 
una slavina o un crepaccio 
li avrebbero uccisi ma il 
freddo, si sarebbero messi 
a ridere. 

Infatti, cinque ore pri
ma^ molti di loro si erano 
rimboccate l e maniche 
sotto il sole bruciante che 
abbagliava. 

Un altro caso assai in
dicativo è l'impresa di 
Walter Bonatti e Silvano 
Ghcscr sidla via della 
Poire (direttissima d el 
Monte Bianco) tentata in 
prima assoluta invernale. 
Bonatti, l'uomo che aveva 
vissuto una notte all'aper
to siri K - 2, con la sua 
sconcertante struttura fì
sica non riportò nessun 
congelamento: Silvano 
Giieser, invece, che pure 
proveniva da una scuola 
militare di alpinismo ed era 

un giovane di provate ca
pacità. non riuscì a sop
portare il freddo intensis
simo e subì congelamenti 
alle mani e ai piedi. 

Possibilità per tutti 

E' su queste cose che 
molti dovrebbero riflettere. 
Esistono possibilità per tut
ti di fare dell'alpinismo ma 
oltre certi limiti la monta
gna è riservata a pochi. A 
mano a mano che sulla 
catena del Monte Bianco 
si cerca di progredire sem
pre verso imprese più im-
pegnative aumentano pro
porzionalmente i requisiti 
fisici e le capacità tecniche 
di cui è indispensabile es
sere dotati. All'alpinista 
medio, volendo fare una 
graduatoria stilata dopo 
aver consultato guide e 
famosi scalatori, si può 
lasciare una scric di gite 
che vanno dalle più cono
sciute escursioni alla A i -
guille du Midi, alla Tour 
Ronde, al Dente del Gi
gante, ecc. fino alla più 
lunga Aiguille Noire e «I 
Monte Bianco stesso per la 

Cornate delle capre 
ubriacate dal vino 
L'insolita «corrida» è avvenuta duran
te Tassegnazione del Premio Dolceaccjua 

VENTIMIGLIA. 19 — Una 
insolita « corrida > si è svolta 
nella piazza di Dolccacqua, 
durame la consegna dei pre
mi ai vincitori del concorso 
dì pittura intitolato al pic
colo paese dell'entroterra di 
Ventimiglia. I premi consi
stevano, come noto, in e t 
tolitri di vino e di olio e in 
alcune capre. Tra l'ilarità 
dei contadini presenti e di 
numerosi turisti italiani e 
stranieri, intervenuti al tra
dizionale ballo popolare, il 
vincitore assoluto, il pittore 
mantovano Joflrè Truzzi e 
il primo classificato tra j 
concorrenti stranieri, il fran
cese Eugene Genies. hanno 
ritirato l'olio, il vino e le 
capre: altrettanto hanno fat
to gli altri artisti premiati 
e segnalati. Senonché. ad un 

certo momento, uno dei pre
miati ha avuto la malaugu
rata idea di far bere alle 
capre un po' di vino di Dol-
ceacqua. che è notoriamente 
molto alcoolico e le bestie. 
solitamente mansuete, han
no caricato a testa bassa i 
presenti, provocando u n a 
confusione eccezionale. 

Nel tentativo di porre fine 
alla scena — divertente ma 
anche pericolosa — uno dei! 
membri della giuria il tren- \ 
taduenne Mario Raimondo si 
e buscato una cornata ad un 
ginocchio. Le capre, sbol
lita l'ubriachezza, sono tor
nate tranquille e la festa è 
proseguita. Il francese Ge
nies ha però preferito ri
nunciare alla sua capra pre
mio, che ha regalato al lo
cale ospedale. 

via normale del T.icul e 
del Mont Maudit. Queste 
so/io escursioni dove si può 
perdere la vita, ma se fatte 
con la guida o perlomeno 
con esperti alpinisti del 
CAI non è assolutamente 
vero clic suino pericolose. 
La gente che non è mai 
salita su queste montagne 
impura a conoscere guest: 
nomi con orrore quando 
sente dire di un alpinista 
caduto: ma proprio perchè 
non conosce queste mon
tagne ignora che per un 
alpinista che muore ve ne 
sono cento clic compiono 
l'ascensione senza rischi. 
Esistono garanzie anche 
affrontando la montagna e 
queste garanzie sono le 
guide. 

Quando la guida muore 
(e con lei il cliente) la 
storia della montagna inse
gna clic è sempre per fa
talità. Artruro Ottoz fu 
trovato con altri due sca
latori da una slavina che 
spazzò il fianco della mon
tagna e clic non avrebbe 
dovuto cadere a (piell'ora 
dell'alba all'attacco della 
Sentinella di Sinistra Cai-
fra direttissima del Bian
co) . ni a anche qui vale il 
ragionamento d i prima: 
per una guida che muore 
cento altre passano la vita 
ad accompagnare clienti 
sulle montagne. 

Il Monte Bianco e le sue 
cime vicine sono monti du
ri da scalare. Anche la più 
piccolo ascensione richiede 
preparazione fisica e capa
cità tecniche, una buona 
attrezzatura e una esatta 
valutazione dei limiti en
tro i quali si può spingere 
la propria ambizione alpi
nistica Sottovalutare an
che una sola di queste cose 
può costare la vita. I m o n 
tanar i dicono sovente che 
troppa gente vuole umi
liare la montagna, e la 
montagna nessuno la può 
umiliare. 

MARIO AI.Br.RTAREM-I 

In vacanza da oggi 
Bulganin e Krusciov 

MOSCA. 1!» — Secondo no-

alpinisti però, sorpresi sul 
plateau da una improvvisa 
bufera di neve e vento, era
no stati costretti a bivacca
re a quattromila metri di 
quota. Durante la notte una 
raffica di vento asportava la 
tenda sotto la quale i due 
avevano trovato rifugio la
sciandoli cosi per molte ore 
esposti alle intemperie. 

Due guide svizzere li rag
giungevano stamane traspor
tandoli alla stazione delle 
funivie del Plateau Uosa. Le 
condizioni del Hieder consi
gliavano però il suo ricovero 
all'ospedale di Cervinia. Qui 
il Hieder e deceduto nono
stante le cure dei sanitari. 

Il tragico bilancio 
delle sciagure in Austria 
LINZ (Austria) . 19. — A 

l!0 è salito il numero delle 
vittime delle montagne au-
stuache per l'anno in corso 
con la morte di due coniugi 
viennesi avvenuta durante 
il week-end sul Dachsteiu, 
a quota 2.993. 

Caduto in un crepaccio di 
80 metri sul ghiacciaio del 
Windleger. il 31enne Wil
liam Leiscr è rimasto ucciso 
sul colpo. La giovane mo
glie Helene. calatasi nel cre
paccio vicino al marito, è 
stata ritrovata morta per as
sideramento 

Uno scolaro italiano 
muore in Austria 

KLAC.KXFUIiT. 11» — Du
rante iin'e.scurMone. uno scola
li» ili Hri'-'tKi, Gerardo Orassi, 
<h VA unni, è deceduto in se
guilo .die univi ferite riporta
te nel precipitare nella cos'id
di tt;i •• Fo.s-.a tifi Diavolo •• 
i lVufels :ruben> da una mon
tagna dei dintorni di Wnllanig. 
pti.sMi Ltnd.skrnti. in C'arin/tu. 

Madre e figlio a Napoli 
folgorali dall'elettricità 

NAPOLI. 1!» — _ Un'impres
sionante .sciagura è avvenuta 
IU:^I durante un temporali' ab
battutosi a K.m Paolo Mclsito 

In un «involo ilei cortile dello 
stabile di via Tommaso Dittile. 
hi trentottenne Maria Grazia
no aveva sistemato le sue gal-
hne in un recinto protetto da 
una grata in ferro. Il figliolo. 
Onofrio, di VA «inni, essendosi 
accorto che le galline erano 
incquieti'. si è avvicinato al 
poli.no poggiando Iti mano sul
la gnita. Immediatamente veni
va mvistito da uno scarica elet
trica che lo fulminava. La ma
dre decorreva in suo aiuto ma. 
nel tentativo di staccare le 
mani del figlio dalla finita, ri
maneva pure essa folgorata. 

PER IL SOSTEGNO CONCESSO AD ADENAUER 

Duro attacco di Ollenhauer 
a l l e potenze occidentali 

Il leader socialdemocratico per un accordo che normalizzi i rap
porti con T URSS — Lahr a Mosca alla fine della settimana 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO, 19 — « S e i 
governi del le tre potenze 
occidentali pensassero ai fat
ti di casa loro, la democra
zia se ne avvantaggerebbe 
sensibilmente >. Con questo 
tono critico il leader del 
Partito socialdemocratico ha 
oggi lamentato l'ingerenza 
delle tre potenze negli af
fari interni tedeschi, attac
cando apertamente l'appog
gio che i governi di Wa
shington. Londra e Parigi 
concedono alla politica di 
Adenauer. soprattutto nel 
corso dell'attuale campagna 
elettorale. Ollenhauer ha re
so tali dichiarazioni durante 
l'odierna conferenza-stampa. 
la prima del suo < grande 
viaggio elettorale » attraver
so la repubblica. Nel suo 
attacco alla politica delle tre 
grandi potenze, egli ha an
che affermato che una pa
lese dimostrazione del so 
stegno elettorale riservato al 
cancelliere è data dalla re
cente dichiarazione occiden
tale di Berlino sul proble
ma della riunificazione. 
Quanto alle prospettive di 

successo che le prossime e l e 
zioni potrebbero riservare a 
un governo di coalizione 
Ollenhauer ha ribadito oggi 
che se esistono le possibilità 
di una larga collaborazione 
governativa — alludendo 
principalmente al ruolo che 
in tal caso spetterebbe ai li 
beral-democratici — no»» esi 
stono tuttavia le condizioni 
per una collaborazione con i 
democristiani di Adenauer. 
Il Partito del cancelliere, ha 
osservato Ollenhauer, man
ca delle necessarie basi po
litiche e morali per una mio 
va collaborazione governa
tiva. 

11 leader socialdemocratico 
si è infine occupato dell'i 
questione che il governo di 
Homi sembra aver posto per 
qualche giorno al centro del 
la propaganda elettorale : 
quella dei rimpatrii. Olle
nhauer ha in primo luogo 
osservato che le trattative 
commerciali con Mosca non 
dovrebbero essere interrotte 
e che anzi dovrebbero ve 
ni re concluse sollecitamente 
con la firma di accordi che 
noiinali/ . / ino le relazioni tra 

Vittoria democratica 
fra gli artigiani di Livorno 

Forti affermazioni dell'artigianato autonomo - La 
C.N.A. presente in quasi tutti gli organismi eletti 

Le eie/ ioni di secondo gra
do che si sono concluse ieri 
in altre province per le Mu
tue e le Commissioni pro
vinciali dell'artigianato, han
no confermato l'oiientameii-
to già delineatosi nelle pre
cedenti votazioni. In gene
rali- i giuppi di artigiani ati-
•oniiini hanno ottenuto forti 
..IlVrmazioni e maggioranze 
mentre la C.N.A. si è ovun
que piazzata come una forte 
or^.iiii/zazione riuscendo ad 
a v e r e la maggioranza a 
('rorseto nell'elezione per la 
Commissione. 

1 risultati delle elezioni a 
Livorno hanno segnato una 
vittoria della organizzazione 
democratica. Essa infatti, ha 
conquistato tutti i seggi per 
la Commissione e la mag-
giornn/.n assoluta nel Consi
glio direttivo della Mutua. 

Un altro successo è stato 
ottenuto dall'organizzazione 
democratica di Caltanissctta 
che ha conquistato cinque 

seggi (due nella Mutua e 
tre nella Commissione). La 
organizzazione autonoma de 
gli artigiani della Sicilia ha 
conquistato a Palermo la to
talità dei seggi. Una preva
lenza di candidati della Con-
lintesa e del Centro cattolico 
dell'artigianato si è avuta in
vece a Foggia. Agrigento, 
Caserta. Ernia. Campobasso. 

L'ori. Mattei ospite 
di Maometto V 

Accogliendo un invito di 
Maometto V. Sultano del Ma
rocco, il presidente dell'ENI, 
on. Enrico Mattei, è partito 
alla volta del Marocco. 

L'on. Mattei è a capo di una 
delegazione di tecnici ed eco 
nomisti dell'ENI. della Fin 
sider e della Finmare. 

Durante il soggiorno nord 
africano la delegazione italia
na incontrerà rappresentanti 
governativi ed esponenti finan
ziari del Marocco per esami
nare problemi economici in 
teressanti i due paesi. 

Un razzo misterioso e velocissimo 
avrebbe solcato il cielo di Imperia 

Il « sigaro volante » avvistato da una « lampara » onegliese e da altre imbar
cazioni da pesca - « Dischi volanti » sarebbero stati visti a Bari e a Firenze 

IMPERIA, 12. — Una no
tizia assolutamente fuori del 
inumale ha messo a rumore 
la nostra città: nella notte 
tra domenica e lunedi nume 
rosi pescatori Manno avvi
stato in cielo un oggetto mi
sterioso. che viaggiava a e le 
vatissima velocita. Esso era 
circondato da uno strano 
alone luminescente, insom
ma uno di quegli oggetti che 
sotto il nome, ora di < sigari 
volanti >, ora di < dischi vo
lanti >, sono da anni la deli
zia di tanta gente in tanti 
paesi del mondo. 

Ecco il racconto fatto sta
mattina all'alba, al ritorno 
dal largo, dai pescatori Pao
lo Yatleime, di 53 anni, re
sidente ad Oneglia. da suo 
fratello Vincenzo, di 50 anni, 

I e dal resto dell'equipaggio 
tizie attii.te di fonte folit.-.moi-j (una donna d'uomini) della 

e lampara > con la quale la 
sera prima erano usciti per 

'e bene v.fovn,'.';<. il presiden
te del Consil io B'ilg.'ir.m «d il 
primo E' 4rt*...r:o del CC <'(•'. 
Panilo comur.c*a dell'I* K S S 
Kni5Ciov. p-ir'ir,-:Tir.o probabil
mente dom-'-r i p*»r rfr;-.r.q a 
trascorrere uri mese di vacm-
ze sul AI.ir N'f ro 

E9 falso anche il presunto "diar io 1932,, 
dichiara alla stampa un amico delle Panvini 
I documenti di Mussolini furono sequestrati alla stazione di Mortara dagli agenti del 
controspionaggio — Le due donne negano però di averli consegnati all'informatore 

(Dal nostro corrispondente) 

VERCELLI, 19. — Un nuovo 
personaggio è entrato nella 
vicenda de; diari mussoliniani. 
Per il grosso pubblico che 
segue tale vicenda costui ap
parirà del tutto nuovo, ma per 
quei giornalisti che si sono 
interessati allo sviluppo delle 
inda gira attorno al carteggio, 
ciò era in gran parte scon
tato. Si tratta di tale Dome
nico Roccia, di 49 anni, abi
tante a Vercelli, il quale la
vora presso il municipio della 
nostra città. Costui avrebbe 
dichiarato che il diario da
tato 1932 e sequestrato alla 
stazione di Mortara gli era 
stato regalato dalla Mimi Pan-
vini ed è apocrifo. Una bom
ba? Vediamo. 

n Roccia, che da tempo col-
»-«. - i - : „ — - i - i 1 - . T -
i d u v i a «ti g i u m a i c l u p a i e * »̂ w 
Sesia », un organo padron?'* 
e reazionario dei fondi rustici 

locali, fu visto da alcuni col
leghi entrare in casa Panvini 
la sera di venerdì 9 agosto 
e pare che ci fosse già stato 
in precedenza. Che era andato 
a fare subito dopo che il capo
gabinetto della questura di 
Vercelli, dott. Lino, aveva se
questrato alcune delle agende 
in bianco stampate dalla tipo
grafia Vercellotti? Può darsi 
che egli si sia recato nell'abi
tazione delle donne su com
missione del giornale cui col
labora e quindi tutto sarebbe 
normale. Ma. dopo quanto 
avrebbe dichiarato Ieri, ta
le asserzione regge ancora? 
Quando e per quale ragione, 
inoltre, il diario datato 1932 
sarebbe stato regalato dalla 
Mimi Panvini al Roccia? Un 
diario che. essendo un gros
solano falso, era facile intuire 
— 4 . . . . . . . * : . . . . . * « . . . . . . . . . * . _ * « — . . _ _ . . 

|Ai ,( .?a u i v u u a i c u«« a m a | f i i r 
va contro l'autenticità del car
teggio di cui la Mimi Panvini 

si diceva depositaria? 
Sono questi gli interrogativi 

che vanno ad aggiungersi ai 
precedenti e che toccherà agli 
inquirenti mettere in chiaro 
in ogni loro particolare, non 
sfuggendo la loro importanza 
ai nni di trovare il bandolo 
della ancor aggrovigliata ma
tassa. Può darsi si sia trat
tato di un segno di amicizia 
tra l'uomo e le donne. Ma in 
tutta questa faccenda non c'è 
niente da prendere per certo 
sino a quando non si avranno 
in mano prove inoppugnabili. 

Il Roccia, secondo quanto 
abbiamo potuto conoscere at
traverso la lettura di alcuni 
giornali ai quali sarebbe stata 
riservata la • primizia » delle 
sue dichiarazioni, non appena 
seppe dello scoppio della eia-

so al corrente gli agenti del 
controspionaggio per evitare a 

sé stesso possibili guai. D'ac
cordo quindi col pubblicista 
Brunetti, entrambi fecero in 
modo di incontraci coi cara
binieri della stazione di Mor
tara dove, com'è noto, si pro
cedette al sequestro delle agen
de. A questo punto molte cose 
potrebbero considerarsi chia
rite per quanto riguarda l'a
genda 1932 se Mimi Panvini 
non continuasse a negare di 
aver avuto a che fare con il 
diario di Mortara. Sarà inte
ressante seguire ora più di 
prima le vicende dell'agenda 
1932 perchè è nostra precisa 
convinzione che la faccenda 
non si sia esaurita del tutto. 
Infatti, chi è disposto a ne
gare a priori che le due don
ne, punte sul vivo dalle di
chiarazioni del Roccia, non si 
sentano disr»o£to a loro volta 
a farne altre più csolosive? 

F. L. 

la pesca. 
< Kravamo ni largo di San 

Lorenzo al Mare verso I'una 
di notte. Ad un certo punto 
al/<> lo sguardo alle stelle — 
cosa che succede spesso a 
chi ò in mare — e non credo 
ai miei occhi: ad una quota 
relativamente bassa (posso 
dire, a occhio e croce, un mi 
gliaio di metri) e ad una v e 
locità vertiginosa sta passan
do in cielo un oggetto mai 
visto prima. Come descri
verlo? Un razzo? Un sigaro 
di grandi proporzioni che sta 
volando? Posso aggiungere 
che era circondato da una 
luce fosforescente e attra
versava il cielo in direzione 
ponente-levante. Ho appena 
il tempo di lanciare un gri
do di avvertimento, in modo 
che il resto dell'cquipaeeio 
osservi anch'esso' E l'ogget
to è già scomparso alla v i 
sta: sì e no tutto era durato 
mezzo minuto >. 

In mattinata si è po' spar
sa la voce che altre barche 
da pesca al largo avevano 
osservato l ' insol i to f e n o 
meno. 

Le altre « osservazioni » 
Lo strano fenomeno è stato 

osservato in al're zone. 
Un corpo luminoso, grande 

due volte la luna piena, è stato 
osservato la scorsa notte verso 
la una dalla località - Cinque 
Strade -, sui colli fiorentini. 
mentre attraversava 1* volta 

stellata In direzione Ovest-Sud 
Est. 

La strana Apparizione che era 
a vividi colori, ha descritto un 
ampio arco ed è quindi scom
parsa dietro U\ cerchia appenni
nica!. Al fenomeno hanno Assi
stito numerosi automobilisti che 
rientravano dalle scampagnate 
di Ferragosto e che hanno re
cito la notizia in città. 

L'osservazione a Bari è avve
nuta Bile 0.55. L'avvocato Giu
seppe Salerno, che in compa
gnia di nitri amici, si trovava 
in fondo a via Piccinni. asseri
sce che si trattava di un corpo 
luminosissimo, di colore verde 
smeraldo, circondato da un alo
ne bianchissimo con una lunga 
scia di fuoco. 

Il fenomeno è stato possibile 
vederlo por una decina di se
condi soltanto. La notizia è sta
ta confermata da alcuni altri 
passanti e do molti cittadini che 
erano ancoro svegli a quell'ora. 

Il mistericso -disco volante -
sarebbe stato avvistato la scorsa 
notte verso la una, anche nel 
ciclo di Somaglia Lodigiana in 

provincia di Milano. Diversi 
abitanti del paese, tra cui il sin-
dnro. Lumi Gironi, ed il segre
tario comunale, sostengono di 
aver scorto distintamente un 
oggetto assai luminoso, simile 
ad un disco infuocato e del dia
metro apparente di circa venti 
centimetri, volare sopra le lo
ro teste, dirigendosi poi in di
rezione di Piacenza. Lo strano 
ordigno volante, dotato secondo 
le testimonianze di una coda 
luminosa lunga circa un metro. 
avrebbe perfino abbagliato ol
eum automobilisti, costretti dal
la sua luce intensa n fermarsi 
lungo la strada. Il - disco -
avrebbe navigalo ad una quota 
stimato sui diecimila metri e la 
visione s irebbe durata alcuni 
minuti durante i quali l'ogget
to. dopo aver percorso un lun
go arco di cielo volando oriz-
zon'almon'e. avrebbe compiuto 
persino delle evoluzioni su se 
stesso, scomparendo infine al
l'improvviso. 

II fenomeno >• stato osservato 
a Napoli. Pescara, nella Luni-
giana e persino in Sicilia. 

la Repubblica federale e 
l'Unione Sovietica, creando 
nello stesso tempo una mi 
gliore atmosfera di d i s ten
sione tra i due paesi. In tale 
atmosfera potrebbe essere 
esaminata, in un secondo 
tempo, la questione dei r im
patrii, con più probabilità di 
discuterne serenamente e 
obiettivamente. 

Le dichiarazioni del leader 
socialdemocratico, per quan
to ovviamente influenzate 
dal clima elettorale hanno 
destato vivo interesse negli 
ambienti politici e giornali
stici federali .in particolare 
por il buon senso e l'equili
brio che le ispira. 

Sulla questione delle trat
tative commerciali con la 
Unione Sovietica e sul pro
blema dei rimpatrii so l le 
vato da Bonn, In posizione 
dei socialdemocratici — si 
osserva nei circoli politici 
dell'opposizione — trae ori
gine da un sano realismo: la 
necessità di non restare più 
a lungo fra gli ultimi a trat
tare con i paesi dell'est, in 
particolare con l'URSS e la 
Cina e l'opportunità di crea
re un'atmosfera favorevole 
alla discussione di eventuali 
problemi controversi. 

A Bonn, intanto, l'amba
sciatore Lahr, giunto ieri s e 
ra da Mosca dopo l'ordine di 
rientro intimatogli a l l ' im
provviso da Von Brentano, 

è incontrato con il mini 
stro degli Esteri e con altri 
esperti della cancelleria. Con 
tutta probabilità Lahr r ien
trerà a Mosca alla fine de l 
la corrente settimana, il che 
farebbe supporre una nuova 
ripresa del le trattative, a n 
che se le dichiarazioni rila
sciate ieri sera da Von Bren
tano sembrano celare l' inten
zione di riproporre ai sov ie 
tici la rigida condizione di 
immediate trattative su i 
rimpatrii. 

Von Brentano non ha c o 
munque potuto nascondere 

il desiderio e l'interesse > 
del suo governo per il pro
seguimento dei negoziati con 
Mosca. 

In sostanza, non si vede 
quale altra direttiva potrà 
ricevere Lahr prima del suo 
rientro nella capitale sov i e 
tica. se non quella di gua
dagnar tempo in vista del le 
elezioni, mantenendo possi
bilmente in piedi la quest io
ne dei rimpatrii, su cui la 
stampa del cancelliere im
posta la propria campagna 
antisovietica. 

Nella R.D.T. è giunta in 
tanto stamane una de lega
zione governativa della Re
pubblica popolare mongola, 
cui scopo principale è >li 
intensificare le relazioni e co 
nomiche e commerciali con 
il governo di Berlino. 

ORFEO VANGELISTA 

Sukarno ripulisce 
un mercato rionale 

GJAKARTA. 19. — Nel qua
dro della - campagna per una 
vita nuova - da lui lanciata la 
settimana scorsa onde contri
buire a risanare le finanze del
la nazione e a ricondurre que
st'ultima verso una atmosfera 
di - integrità morale ». il pre
sidente dell'Indonesia. Sukarno 
ha dato di piglio, stamane, ad 
una scopa e. imitato da alcuni 
alti funzionari del governo, ha 
aiutato a fare pulizia nel - più 
«porco mercato rionale - dell& 
capitale indonesiana. Il presi
dente. che indossava un abito 
da lavoro, ed i suoi collaborato
ri hanno in breve ripulito le 
strade ed i marciapiede del 
mercato dell'immondezza * del 
vegetali che li ingombravano. 

Precipita in fiamme 
un bimotore americano 

ERANCOFOUTK. 19 — La 
polizia tedesca ha reso noto 
che un bimotore si è abbattuto 
in fiamme, questo pomeriggio, 
su di una fabbrica nei dintor
ni di Francoforte 

Successivamente la polizia ha 
comunicato che si tratta di Un 
aereo militare americano. Tut
ti gli uomini dell'equipaggio 
sono rimasti uccisi. 

Un'ex informatrice di Coniidential si uccide 
(Continuazione dalla 1. paf lna) 

due testimonianze, come si 
vede, non vanno perfetta
mente d'accordo. Resta infat
ti da definire che cosa si in
tenda per « fine di novem
bre ». In altre parole, va 
chiarito questo punto: dal 20 
al 30 novembre, Maurccn si 
trovava a Malaga o a Lon
dra? La questione è impor
tante, anche perchè l'attri
ce ha querelato Confidential 
per diffamazione, chiedendo 
ben cinque milioni di dolla
ri come risarcimento danni, 
mentre in un primo momen
to aveva chiesto un milio
ne < soltanto ». 

A complicare le cose, mol
to inopportìtnamentc, sono 
intervenuti anche i parenti 
irlandesi della O'Hara, i qua
li hanno affermato che, pri
ma di recarsi a Londra, l'at
trice soggiornò in Irlanda fin 
dai primi di ottobre. Que
sta deposizione, raccolta uf
ficiosamente da a lcuni gior
nalisti, fa addirittura a pu
gni con quella del signor An
thony /Uber. 

Tutte queste testimonian
ze, comunque, hanno lascia
to assolutamente indifferente 

James Graig, l'autore della 
rivelazione interessante l'at
trice Maureeti O'Hara. Tor
nato sul banco dei testimoni. 
Graig ha detto: < Posso es
sermi sbagliato di un jnese 
in più o in meno circa lVj)o-
ca (autunno 1953), ma sono 
stato inconfutabilmente esat
to sulla sostanza del l 'epi
sodio >. 

Comunque, un messicano 
c'è stato, bene o male, nella 
vita di Maurccn O'Hara. Si 
tratta dell'uomo d'affa; i En
rico Parrà, già implicato in 
un processo per adulterio 
promosso dali'ejr-marito del
la » rOi'sa ». William Price. 
Anche il Parrà sarà chiama
to a deporre sull'ormai noto 
episodio « del la fila n. 35 ». 
L'attesa, come si può imma
ginare, è assai viva. 

Decine di divi del cinema 
hanno — infine — tirato un 
sospirone di sollievo quando 
il giudice supcriore Herbert 
Walker ha emesso un'ordi
nanza con la quale ha vieta
to che il nome del divo ci
nematografico e della fe lcr i -
s ione Mark Sterens sia fatto 
durante il processo. L'ordi
nanza ha costituito un pre
cedente, che blocca la pos

sibilità di c i t a re , con manda
to di comparizione, decine di 
attori ed attrici perché de
pongano nella vicenda. 

Il giudice U'alfccr ha emes
so la sospirata ordinanza per 
negare nìl 'arr. Crotrley. del
la difesa, di leggere in udien
za un articolo di Confiden
tial, dal titolo « La riunione 
sul tappeto nell'ufficio di 
Mark Stevens ». che avrebbe 
chiamato in causa una stella 
di seconda grandezza, famo
sa solo per le sue forme. 

Il magistrato, invece, ha 
convocalo presso di sé gli 
avvocati delle due parti e. 
dopo una breve discussione, 
ha s tabi l i rò che non potrà 
essere prodotto altro mate
riale per provare la ce r i td d ì 
altri articoli, oltre quell i pia 
letti in udienza dall'accusa. 

Cosicché il processo resta 
limitato a vicende interes
santi soltanto l'attrice Mau
rccn O'Hara, Alan Dale. Do-
rothy Dandridge, John Car-
rol, Frank Sinatra, Eddie F i -
sher. Anita Ekberg. Bil ly 
D a n i e l . Jaync Mansfield, 
Corinnc Calvct, Robert AfiJ-
chum, 3fae West, Dick P o 
trei! e consorte e Juné Al* 
lyson. • 
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