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IL « MESE DELLA STAMPA COMUNISTA » 

Cominciano stasera a Carrara 
le manifestaiioni del Festival 

Piazza Gramsci trasformata in un accogliente « villaggio del
l'Unità » — Sabato si aprono i festival di Ancona e di Perugia 

(Dal nostro corrispondente) 

C A R R A R A 7 2 8 . — Poco più 
di un mese fa i compagni 
di Carrara, di Massa e del
la Lunigiana, assunsero di 
fronte a se stessi una specie 
di segreto impegno d'onore: 
quello di raggiungere il pri
mo milione della sottoscri
zione per il giorno dell'inau
gurazione dell'XI « Festival 
provinciale dell'Unità >. 

Già questa sera con 24 ore 
di anticipo sull'apertura del 
festival il milione 6 stato 
raggiunto. 

Quell'obiettivo ambizioso, 
dunque, 6 già una bclln real
tà ed il successo è tanto più 
lusinghiero se si pensa elio e 
stato realizzato di pari pas
so con l'organizzazione del 
Festival e con sensibile anti
cipo rispetto ngli anni tra
scorsi. E" questa la prima ri
sposta che i compagni apuani 
danno agli esperti in « crisi 
del comunismo ». 

La seconda risposta — in
vece — la si avrà dal Festi
val stesso che, arrivato ni 
suo undicesimo anno di v i 
ta, oggi, alla vigilia della sua 
inaugurazione, appare il più 
bello, il più grande ed il più 
accogliente fra quelli che 
fino ad oggi migliaia e mi
gliaia di persone hanno vis i-
sati e popolati. 

Piazza Gramsci, già questa 
sera, aveva assunto un volto 
nuovo. Anello il fervore del 
lavoro, lo slancio dei com
pagni, il rinnovato spirito di 
sacrificio di ognuno, costitui
sce, qui, uno spettacolo de
gno di attenzione e di rispet
to non soltanto perchè si può 
interpretare come una nuo
va prova di vitalità del no
stro Partito ma, soprattutto, 
perchè è in quella parteci
pazione e in quel sacrificio di 
questa gente semplice ed o-
nestn — che dedica al Festi
val le meritate ore eli ripo
so dei giorni festivi e quelli 
serali, le stesse ferie — che 
si conferma un grande, nobi
le attaccamento dei lavora
tori ni nostro giornale. 

E non soltanto di questo. 
Ci sia consentito di dire 

che questi lavoratori sono 
anche molto capaci. Si deve 
ad essi, infatti, la costruzio
ne di un Festival come quel
lo che si annuncia da doma
ni, moderno, le cui linee es 
senziali, frutto' dello studio 
collettivo e di ognuno, co
stituiscono quanto di? più 
bello si potesse costruire nel
la fiorita e verdeggiante 
piazza Gramsci, adornata di 
aiuole, sovrastata dai gigan
teschi ipocastagni e schiac
ciata sotto le maestose mon
tagne Apuane, ferite dal 
bianco delle cave-

E' anche da questi monti 
che i nostri cavatori, dopo 
aver partecipato alle straor
dinarie vicende giornaliere 
che la cava sa offrire, scen
dono al piano e partecipano 
anche alle vicende non m e 
no emozionanti del loro fe
stival divenuto ormai una 
tradizione che le capacità, la 
intelligenza, lo slancio, il sa
crificio e la passione dei com
pagni, hanno fatto crescere 
di anno in anno (cosi come 
è cresciuto proporzionalmen
te il Partito) facendone la 
più grande festa della Pro
vincia. 

Per mantenerle questo ca
rattere, quest'anno, bisogna
va fare qualcosa di nuovo, di 
diverso, di più grandioso. E 
il nuovo è venuto. Tutto il 
Festival quest'anno, appun
to, presenta una sua fisiono
mia caratteristica, originale. 
tutta da osservare. 

E' nata così l'idea di tra
sformare l'ingresso pur nel 
rispetto delle sue linee gene
rali; di potenziare lo spetta
colo pirotecnico, di costrui
re la grande colonna fluore
scenti, alta 26 metri, per il
luminare il Festival: di t n -
sformare il grande impianto 
di illuminazione: di costrui
re una pista a sbalzo sopra 
l e aiuole: di portare grandi 
spettacoli sportivi e notevo
l i attrazioni varie: di allar
gare l'attività culturale, ar
tistica e politica con «perso
nali », mostre ed altre ini-
ziative che promettono l'in
teresse notevole. 

L'inventiva e le capacità. 
lo slancio e lo spirito di sa
crificio di ognuno, in que
sta gara di emulazione per 
dare al Festival un nuovo 
vol to più bello e più inte
ressante sono stati così gran
di da superare ogni previ
sione. Già ieri sera note per
sonalità cittadine spìngendo
si fino in piazza Gramsci 
dalla centralissima via Roma 
ci hanno avvicinato, per 
esprimerci la loro ammira
zione — e diremmo la loro 
meraviglia — per quello che 
l'inventiva popolare e quel
la dei compagni aveva in co
si pochi giprni saputo creare. 

« Questi diavoli di comu
nisti — ci diceva con tono 
scherzoso che tradiva però 
una grande ammirazione una 
nota personalità — sono v e 
ramente capaci. Non avevo 
mai veduto una festa del-
ì'c Unità » presentarsi con un 
aspetto così vivace fatto di 
un'infinità di luci, di lavoro 
e di incredibile precisione. 
Certo questa festa merita di 
essere visitata anche senza 
essere comunisti >. 

Ed è appunto in questa 
partecipazione della cittadi
nanza, dei democratici car
raresi e apuani che di anno 
in anno il Festival rinnova 
tm contatto vivo e reale fra il 

Partito e il popolo lavora
tore. Ed ò appunto da questi 
frequenti incontri tra cui 
quello del Festival provincia
le appare il più entusiasta e 
gioioso che si rafforza il le
game del Partito con le mas
se, che scaturisce l'azione 
conseguente del Partito per 
rendere operante la via ita
liana al socialismo, che, agli 
occhi dei compagni, appare 
più chiara l'azione politica da 
svolgere. 

Ecco perchè appena il cuo
re del Festival avrà cessato 
i suoi battiti resi più palpi
tanti dall'affetto del popolo 
corrarese e apuano che lo 
visiterà anche quest'anno 
una nuova attività verrà 
svolta dai compagni con rin
novato slancio e con rinno
vata fiducia. Riguarda — co
me avete compreso — la rea
lizzazione, nn/i il supera
mento dell'obiettivo, per la 
sottoscrizione all'* Unità ». 

C'è da star certi che ol mi

lione già raccolto fino n que
sta sera altri contributi si 
aggiungeranno. Il popolo a-
puano è vicino più che mai 
al suo giornale e al Partito. 

LUCIO TONELLl 

Le altre manifestazioni 

Sabato e domenica si svol
geranno anello 1 festival pro
vinciali della stampa comu
nista di Ancona e di Peru
gia. Ad Ancona le manife
stazioni avranno luogo nel 
quartiere della Fiera inter
nazionale della pesco. Do
menica pomeriggio prenderà 
la parola il compagno Da
vide Lajolo (Ulisse) , dirot
tole della edizione setten-
trionole dell'Unità. A Livor
no il Festival provinciale 
dell'Unità avrà inizio lune
di nel parco di Villo Re-
«inn. 

Concluse o Trieste 
le «ringhe difensive 

TRIESTE. 28. — L'ultimo del 
difensori al processo Trevisnn, 
che si svolge dinanzi alla no
stra Corte d'Assise, l'avv. Mor
derà, patrono di Sergio Fon-
tanot. ha pronunciato ieri In 
sua arringa rilevando che da 
parte della dlfesu ormai tutto 
era stnto detto e che suo com
pito sarebbe stato quello di ri
capitolare tutte Je risultanze 
processuali por facilitare 11 
compito alla Corte giudicante. 
K con un'arringa convincente 
ed appassionata, egli è riuscito 
a riassumere in modo chiaro 
quanto b stato possibile racco
gliere, dopo oltre 50 giorni di 
discussione, mettendo in luce 
le innumerevoli contraddizioni 
ohe dimostrano l'estraneità del 
Kontanot e degli altri impu
tati dall'eccidio di Valle San 
Bartolomeo. 

In sostanza il difensore (che 
ha parlato anche nel pomerig
gio) ha impostato In sun arrin-
iw su cimine punti: 1) il pro-
oosM> indica noi suol stessi atti 
dibattimentali quelli che sa-
i ebbero i veri autori della 
strage; 2) le confessioni TVSO 
dagli imputali sono non solo 
in contrasto tra di loro ma nu
che con la realtà dei fatti ac
certati nel corso del processo; 
It> la causale del delitto non è 
politica ma ha origine In sen
timenti di bassa vendeit.i e in 
volontà di rapina; 4) non v'è 
nessun log.uno tra l'attività 
criminosa di alcuni imputati 
e il triplice omicidio; 5» non 
esistono provo di colpevole//..i 
per omettere un verdetto di 
condanna. 

LA NOSTRA INCHIESTA SULL 'ALPIN ISMO IN ITALIA 

l e gelide tombe degli imprudenti 
Esperti rocciatori senza difesa di fronte alle insidie del ghiacciaio - Come si formano i pericolosi crepacci 

In Piemonte più che in 
ogni altra regione monta
gnosa della nostra Peni
sola, l'esperienza della ar-
rompicata sul ghiaccio de
ve necessariamente f a r 
parte del bagaglio tecnico 
dell'alpinista. La natura 
dei luoghi, le altitudini 
eccezionali delle Alpi pie
montesi, la presenza in
somma di infiniti e Insi
diosissimi ghiacciai, ten
dono indispensabile que
sta preparazione. 

La tecnica sul ghiaccio 
costituisce per molti al
pinisti un problema che, 
malgrado le apparenze e 
gli effimeri successi ili una 
buona impresa, non deve 
mal essere sottovalutato. 
Esiste una piofonda e in
discutibile differenza fra 
il rocciatore, l'accademico 
di roccia, se così volete 
chiamarlo, e l 'alpinista 
completo. Una differenza 
che va oltre le naturali 
tendenze e specializzazio
ni e che meglio si indi
vidua in un divario so
stanzialo di stuitture II-
siologiche. Per questo mol-

NOTIZIE PREOCCUPANTI DA MOLTE CITTA' ITALIANE 

Una colonia di Grosseto colpita 
dall'epidemia di «*influenza asiatica,, 

Si tratta fortunatamente di una forma benigna — I due terzi della popolazione di 
Mormanno a letto — Circa duecento cinquanta casi a Lungro e alcuni a Milano 

Notizie poco confortanti 
continuano a giungere da di
verse città italiane sull'epi
demia di « influenza asiati
ca ». 11 maggior numeio dei 
casi di questa malattia ri
guarda. finora nel nostro 
paese le province di Na
poli, Agrigento. L'Aquila. 
Avellino. Mori, Bolzano, Co
senza. Muterà, Milano, No
vara, Salerno. Siracusa, Udi
ne e Venezia. 

Ieri mattina 6 giunto a 
Grosseto un ispettore della 
Dire/ione Generale di Sani
tà, il quale insieme con il sa
nitario comunale ha ispezio
nato a Marina di Grosseto la 
colonin dove si sono verifi
cati 28 casi di influenza asia
tica. Il controllo ha accertato 
l'esisten/n della malattia in 
forma benigna, tanto che il 
periodo acuto del male e di 
appena 24 ore ed ' è facil
mente superabile. 1 ragazzi 
dello colonia erano giunti a 
Marina di Grosseto da appe
na due giorni, provenienti da 
Rema, Napoli e Rieti. La co
lonia è stata isolata. 

Al Quartiere Generale 
delle Forze Alleate del Sud 

Europn di Bagnoli, altre se 
dici persone si sono amma
late di inlluenza nelle ultime 
ventiquattr'ore, facendo cosi 
salire il numero dei colpiti 
fino nd oggi, tra militari e 
civili addetti al Comando 
della NATO, a 308. 

Secondo le dichiarazioni 
dell'Alto commissario olla 
Igiene e alla Sanità, sena
tore Moti, si tratterebbe. 
per ora. di una « pande
mia a carattere benigno >: 
sta di f a t t o , comunque. 
che altri numerosissimi casi 
di inlluenza asiatica — o 
almeno di casi denunciati per 
tali —• sono stati segnalati, 
nella giornata di ieri, da 
Normanno, in Calabria e do 
Lungro, ancora in Calabria; 
inoltre un coso 6 stato se 
gnalato dalla clinica miln-
ne.10" « Dergnnino ». 

Da Normanno (Cosenza) 
si è appreso che oltre i due 
terzi della popolazione 6 
.stata attaccata dal virus. 
Normanno si trova a 102 chi
lometri da Cosenza ed è s i
tuato od un'altezza di 850 
metri. A Normanno, per 
precauzione, le autorità han

no disposto In chiusura «lei 
locali pubblici e la disinfe
zione degli autotrasporti in 
arrivo e in partenza. A Lun
gro la situa/ione è appena 
migliore poiché i colpiti onl 
virus •— soprattutto tra gli 
operai della locale miniera 
di sale — si aggirano sui 250. 

Alcuni altri cosi si sono 
verificati a Milano e provin
cia. A Milano e stato rico
verato d'urgenza alla clinico 
« Derganino > un uomo giun
to col direttissimo ila Napoli 
lunedi pomeriggio. Egli ha 
detto ai medici di essere par
tito dalla sua città in condi
zioni normali mn di aver la-
scinto il padre a letto con la 
febbre e il fratello con gli 
slessi sintomi del patire. Da
gli accertamenti diagnostici 
si è avuta conferma che trat
tasi di influenza asiatica. Il 
dott. Muccio, medico dello 
Provincia in alcune dichiara
zioni alla stampa ho riferito 
che altri casi si sono verdi 
coti in provincia, per esem
pio n Cerro Maggiore. Prece 
denteniente un altro caso era 
stato accertato nella caso di 
rieducazione di Arc.se. ammi

nistrata «lai Salesiani. 
Altre segnalazioni sono 

giunte do diverse navi in na 
vigazione (e ciò desto molte 
preoccupazioni, poiché si 
teme un espandersi «lell'epi-
demia al loro attracco, se 
non verranno prese serie mi
sure «li emergenza). Il piro
scafo italiano < Ardea ». in 
navigazione «logli USA per 
l'Italia ha chiesto, in pieno 
Oceano, urgente assistenza 
per 15 membri dell'equipag
gio che presentano la classica 
sintomatologia dell'influenza 
asiatica. Il piroscafo « Linda 
Giovanna > in viaggio verso 
il Venezuela ha chiesto oiuti 
per quottro suoi membri col 
piti dalla malattia. 

Si tratta, come si vede, di 
tin quadro abbastanza allar
mante, ora soprattutto per 
ritnlia, mèta, in questo pe 
riodo, di turisti di ogni na 
zionalità. 

PARADOSSALE VICENDA NEI PRESSI DI TENDA 

Ufficiali giudiziari italiani 
sequestrano territorio francese 

Si tratta di una vallata donata da un corsaro ai feudatari locali 

GENOVA. 28. — Alle 8,30 
di lunedi prossimo, sul con
fine italo-francese nell'estre
mo lembo della Liguria dove 
la provincia di Imperia è li 
mitata da quella di Cuneo, in 
una zona denominata « Ne 
vette > si verificherà qualco
sa che la cronaca non regi
stra di certo sovente. Infatti. 
in una vallata che è oggetto 
di una vertenza civile, sì tro
veranno un ufficiale giudi-
ziario della Corte d'appello 
di Torino. l'avv. Umberto 
Romelia di Genova, un ban
ditore, il colonnello ausiliario 
della Guardia dì finanza Gio
vanni Maglio ed un buon nu
mero di carabinieri. L'uffi
ciale giudiziario procederà a 
rendere esecutivo il seque
stro di 2400 ettari assegnati 
dal trattato di pace con la 
Francia al Comune di Tenda 
(territorio francese) nel 1947. 
nonostante fosse in corso da 
lungo tempo una causa civile. 

Attraverso la normale via 
diplomatica, dell'esecuzione 
del sequestro in parola sono 
state avvertite le autorità 
francesi e quindi gli interes
sati diretti che sono i rappre
sentanti del comune di Tenda 
e ciò al fine di mettere in 
grado i medesimi di presen
ziare e di far porre a verbale 
una formale opposizione. 

Se i francesi si presente
ranno all'appuntamento, la 
scena sarà quanto mai di 
sapore medioevale. E' paci
fico che, indipendentemente 
da quello che sarà l'atteggia
mento della controparte, il 
sequestro verrà eseguito e 
che il colonnello Maglio di 
quel territorio diverrà « go
vernatore > sino al giorno in 
cui non verrà definita la 
causa civile che verrà discus
sa il 19 novembre, come san. 
cito dalle norme interna
zionali. 

La vicenda non può non 
apparire quanto mai s ingo
lare: infatti, il territorio è 
francese, ma la proprietà che 
verrà sequestrata dall'uffi
ciale giudiziario italiano è 
italiana; si tratta di una zona 
che sarebbe stata donata, 
originariamente, ai feudatari 
locali da un... corsaro; la 
proprietà sarebbe passata di 
mano in mano e di contesa 

in contesa fra diverse fa
miglie e diversi Comuni, fino 
al sequestro di cui si parla. 

Si sa che il Comune di 
Tenda ha intenzione di non 
accettare il giudizio della 
speciale magistratura ita
liana che si occupa di queste 
vertenze; e pare, anzi, che 
intenda appellarsi alla Corte 
internazionale dell'Aja. 

Neonato con tredici dita 
CATANZARO. 28 — Nel co

mune di Sant'Andrea sullo 
Jonio. In provincia di Catan
zaro. è nato un bimbo con 
tredici dita II bimbo ha sette 
dita nella mano sinistra e sei 
nella destra I medici non sanno 
spiegare Io strano fenomeno 

Due operai a Bari 
schiacciati da un motore 

Per motivi non ancora accer
tati, ò scoppiato un compres
sore clic alimenta i martelli 
pneumatici, scagliando in aria 
una caldaia di bronzo del prso 
di 80 he., che. nel precipitare 
poi al suolo, ha schiacciato due 
operai del cantiere. Michele 
Cafaffna. di 46 anni, da Barlet
ta. r Otello flocco, di 51 anni, 
da Bitrltto. Il CafaKiia e morto 
sul colpo; il Hocco, invece. 
trasportato al centro trauma
tologico dciriNAlL, e decedu
to dopo circa una mezz'ora. 

BARI. 28 — Due morti si 
sono avuti stamane in una 
sciagura avvenuta al lungo
mare Nazarin Sauro in nn can
tiere per la «-ostruzione delle 
nuove pompe della fognatura,! guaribili tra i 15 e i 30 giorni 

Otto muratori nel Modenese 
coinvolti in un erotto 

MOriEV.A. 2R — Otto mu
ratori sono rimasti feriti in 
seguilo a un pauroso crollo 
avvenuto * Nonantola. nel cor
so di lavori di ricostruzione 
delle scuole. Gli operai si tro
vavano nel sottotetto, intenti 
a sistemare una trave di ce
mento. Improvvisamente, il pa
vimento cedeva, e gli otto mu
ratori finivano, coi calcinarci. 
nel piano sottostante. All'ospe
dale i medici li hanno giudicati 

Stasera a La Speda 
Consiglio provinciale 

LA SPEZIA? 28. — Nella 
sala del Palazzo della pro
vincia si riunirà domani al
le ore 17, in seconda con
vocazione. il Consiglio pro
vinciale «li La» Spezia, che 
dovrà procedere alla elezio
ne del Presidente e della 
giunta. Secondo un accor
do stipulato dai socialisti e 
dai minori con la DC, accor
do che ha portato alla dire
zione ilei Comune un sinda
co e una giunta minoritaria 
di « centro ». all 'Ammini
strazione provinciale do
vrebbero venire eletti tutti 
consiglieri comunisti. Nessun 
partito, però, fino a questa 
sera ha confermato questa 
possibilità. 

"Bidone" I T s Ò O m l b lire 
a un ingenuo contadino 

CREMA. 28. — Vittima del 
solilo bidone e rimasto oggi il 
mezzadre Enrico OgHari. di 4ì> 
anni, abitante alla frazione 
Farinate di Capralba Vomito 
a Crema, e stato avvicinato da 
due giovani sui 25 anni che 
Sii hanno offerto in vendita 
tre orologi di— oro massiccio. 
t'no dei due, che si qualifica
va per un noto geometra del
la città, si dichiarava disposto 
dal canto suo ad acquistare i 
tre orologi per un milione e 
200 mila lire: purtroppo non 
aveva con sé il denaro sufti-
ciente. Il mezzadro, convinto 
allora di realizzare un ottimo 
affare, ha acquistato i tre 
orologi per mezzo milione non 
senza cesti di rammarico da 
parte dei due compagni che si 
mostravano pentiti di averli 
eeduti a un prezzo cosi basso 

Più t irdi. l'Ogliari ha ap
preso allibilo che ciascuno dei 
tre oroIoKÌ non valeva più di 
duemila lire. 

ti uomini che vanno per la 
maggioro nel campo del 
sesto grado sul granito di 
vengono. una volta portati 
nel vitreo e freddo ele
mento, alpinisti mediocri e 
in molti casi incapaci di 
superare durante una in
tera esistenza la loro con
genita avversione per il 
ghiacciaio. 

Abbiamo già citato, nel 
corso della nostra In
chiesta, l'esempio «lei te
nente degli alpini Silva
no Gheser, che con Walter 
Honatti tentò, verso la fine 
del '50, la prima invernale 
del Monte Bianco per In 
* dirottissima > della Poi re. 

L'impresa di Gheser 
Fu in quell'impresa che 

si manifestò in tutta la 
sua evidenza il divario fra 
le diverse .strutture fisi
che di cui si parlava 
poc'anzi. Esperto alpinista. 
Silvano Gheser resse be
nissimo agli sforzi della 
ecce/if»nale scalata e si 
disunpegnò c o n abilita 
lungo i fianchi rocciosi 
del Monte Bianco, destan
do stupore e ammirazione 
persino in un uomo come 
il Houatti. Giunse a dimo
strare la sua buona pre
parazione tecnica e il suo 
sangue freddo (doti fon
damentali) quando salvò 
la vita del suo compagno 
di conlata che era preci
pitato in un crepaccio du
rante la discesa dal ver
sante occidentale e si ri
velò ragazzo robusto e re
sistente alla fatica oltre 
ogni possibile pievisione. 

Eppure cedette al fred
do, cedette alla morsa «lei 
ghiaccio sulle sue carni, 
e deve al fatto di aver 
avuto un compagno come 
Walter Honatti se il suo 
corpo straziato era ancora 
percorso da un debole ali
to di vita quando le valo
rose guide «li Courmayeur 
giunsero a salvarlo nella 
capanna battuta dal vento 
entro la quale lui e Honatti 
avevano trovato rifugio. 

Ricordate invece Honat
ti? Scese dalla Val Veni 
fresco e tranquillo come 
se fosse reduce da una 
passeggiata, tanto che eb 
be a dire imprudente
mente, che era pronto a 
riprendere l'ascensione se 
esisteva un uomo disposto 
n seguirlo. 

K' evidente a questo 
punto che in una impresa 
simile due uomini di e le 
vato valore alpinistico co
me Silvano Gheser non 
sarebbero mai usciti vivi 
dall'inferno bianco, mal
grado la loro bravura e 
il loro coraggio. Non ne 
sarebbero usciti per il 
semplice motivo erte fra 
la loro ottima preparazio
ne e la preparazione neces
saria nd imprese del 
genere esiste un vuoto 
incolmabile. 

Nessuno deve quindi i l 
ludersi di poter scalare il 
Cervino a Natale solo per
che durante le ferie esti
ve riuscì a salirvi in c i 
ma; e più errato ancora 
deve essere considerato il 

{irincipio in base al qun-
e, se si è capaci di com

piere delle arrampicate 
sulla roccia, si è altret
tanto capaci di compierle 
su ghiaccio mutando solo 
il materiale e l'equipag
giamento. La traversata di 
un grande crepaccio ghiac
ciato è una cosa che può 
superare in fatto di peri
coli anche una difficile ar
rampicata su roccia. Le 
condizioni ambientali ten
dono a diminuire le fa
coltà percettive dei com
ponenti In coniata, i quali 
vengono a trovarsi nella 
predisposizione fisico-psi
chica più incline all'errore 
di manovra. 

11 passaggio, poi. dei 
cosiddetti ponti di ghiac
cio rappresenta un tale ri
schio anche per esperti 
alpinisti, da non potersi 
effettuare senza la presen
za di almeno un esperto 
conoscitore dei segreti e 
delle insidie «lei ghiaccio 
vivo. Sulla roccia si può 
sbagliare e pagare con la 
vita il proprio errore, ma 
sul ghiaccio si può più fa
cilmente restare vittime 
della minaccia costante 
che il ghiaccio costituisce 
dì per sé. Gli esempi che si 
possono citare sono infi-

Un vecchio contadino trovato cadavere 
col capo spaccato da un colpo d'ascia 

Misteriose le cause dell'efferato delitto e ignoto, per ora, l'assassino - Il corpo 
della vittima trovato esanime nei pressi delrabitazione - Le indagini della polizia 

SUSA. 28 — Vittima di 
un misterioso delitto, il con
tadino Giovanni Martoia di 
74 anni, abitante con la mo
glie in borgata Castagnaret-
to, 6 stato trovato cadavere 
stamane con il capo spaccato 
da un colpo d'ascia. 

La macabra scoperta è 
avvenuta alle 5,30. ma si 
presume che il vecchio fos
se stato ucciso almeno due 
ore prima. Il corpo giaceva 
ai piedi della scala che por
ta alla modesta abitazione 
dei Martoia ed il sangue de 
fluito dalla orrìbile ferita 
aveva formato una vasta 
pozza. Dalla posizione in cui 
il cadavere è stato trovato 
pare che il vecchio sia stato 
aggredito ed ucciso senza 

avere alcuna possibilità di 
difesa. 

Non vi è stata collutta
zione e la vittima non ha 
emesso un grido. Non si 
esclude che il Martoia, inso
spettito da un rumore, sia 
uscito di casa ed abbia sor
preso un malintenzionato; 
costui, temendo di essere 
stato riconosciuto, avrebbe 
reagito con estrema violen
za, el iminando con l'ascia un 
pericoloso testimone. 

L'ipotesi appare tuttavia 
poco attendibile perchè nul
la è stato sottratto al vec
chio e perchè mancano indi
zi della presenza a Casta-
gnaretto di un ladro o di 
un rapinatore. 

I carabinieri della squadra 
investigativa di Susa stan

no attentamente esaminando 
il luogo della tragedia, men
tre il vice pretore di Susa, 
dottor Metitieri, procede a l 
l'interrogatorio della vedova 
e dei vicini dì casa del po
vero Martoia. 

Diminuita d'intensità 
rattivHà dell'ElM 

CATANIA. 28 — L'attività 
dell'Etna è andata oggi grada
tamente ridicendosi. Le esplo
sioni che. intensificatesi ieri. 
avevano raggiunto durante la 
notte una frequenza massima 
di una ogni minuto, si sono 
fatte sempre più rare fin dalla 
mattinata. Questa sera si sus
seguivano con una frequenza 
non superiore a cinque o sci 
ogni ora continuando a per
dere di intensità. 

Un morto e tre tenti 
per uno scoppio sull'Appia 

LATIXA. 28. — Uno scontro 
mortale è accaduto stamani alla 
altezza del Km. 6t>, della statale 
Appia. Una -1100-, provenien
te da Napoli, guidata da Fortu
nato Aspino, con a bordo Gio
vanni Morelli, di 27 anni e Giu
seppe Bartoli. di 28. entrambi 
da Napoli, a causa dello scoppio 
di una gomma ha sbandato e s: 
e scontrata con un autocarro 
proveniente da Latina, e guida
to dall'autista Guerrino Perin. 
di 31 anni. 

Nell'incidente l'Aspino è mor
to sul colpo, gli altri sono stati 
trasportati all'ospedale di La
tina gravemente feriti. 

V A L L E D 'AOSTA — I l diarra ni ma ili un rrt-|>U(-rln coricai» pi>r lo stlr. i i itf i itn .l i--l l strati 
Inferiori nel Oliiurolalo del Itnlor 

niti, e a questo pioposito 
basterà riioidare la ter
ribile sciagura del Pizzo 
Palli. 

Un immenso cornicione 
di ghiaccio e neve franò 
sotto i piedi di una cor
data troppo numerosa ed 
eterogenea, che fu travol
ta e annientata nell'abis
so. In questo caso gli er 
rori commessi furono sen-
zn dubbio tanti, e fu la 
loro somma a determinare 
la fine di quegli uomini e 
quelle ragazze, ed alcuni 
di questi errori sono im
putabili alla guida stessa 
che inspiegabilmente ac
cettò di condurre tante 
persone su quel terrazzo 
nevoso proteso sull'abisso. 

Ciò che accade nel cor
po di un ghiacciaio non 
possono saperlo con esat
tezza nemmeno i p i ù 
esperti studiosi di strati
grafia dei ghiacci. Immen
se voragini si formano sot
to la crosta del ghiacciaio, 

a volte ricoperta «la sot
tilissimi ripiani nevosi sui 
(piali il pesi» di un uomo, 
o peggio di una intera cor
data, può essere fatale. 
Nei punti più impensati, 
dove mai si era notata 
traccia di crepacela tura, il 
ghiaccio, per fenomeni do
vuti alle particolari con
dizioni atmosferiche «li una 
stagione più calda del so 
lito. ìmprowisnmeii te si 
fende, si screpola come 
una vecchia pelle lasciata 
esposta al sole e cede nei 
suoi punti più deboti. 

Ghiacciai in movimento 

Nascono cosi le paurose 
seraccate, sulle quali è 
estremamente pericoloso 
avventurarsi. Qui la mon
tagna è veramente crudele. 
qui essa tende insidie an
che agli uomini che meglio 
la conoscono, e inesorabil
mente inghiotte per sem
pre chi osa sottovalutare 

Pari al bilancio statale 
gli ailari milanesi nel '56 

Accertato un « giro » di 1.900 miliardi di lire 

MILANO. 28. — Nel corso 
dell'esercizio finanziario 1956-57 
la polizia tributaria ha control
lato a Milano un giro d'affari 
complessivo che si aggira sui 
lì>00 miliardi, cioè una sommrt 
che non si discosta molto da 
duella complessiva del bilancio 
dello Stato. In quest'anno sono 
state fornite informazioni e se
gnalazioni agii uffici distrettua
li delle imposte, su richiesta di 
«mesti ultimi o per iniziativa 
del Nucleo investigativo, circa 
le Imposte dirette ordinane 
(controllati diecimila - casi - ) . 
abbonamenti all'IGE (quattro
mila pratiche), danni di guerra 
(1.459 segnalazioni), oltre a mi
gliaia di informazioni redatte 
per gli uffici finanziari e per 
quelli giudiziari 

In seguito all'azione della 
G.d.F.. solo per l'IGE e nel di
stretto di Milano, è stata evasa 
una somma sensibile di imposta 
(un miliardo e 17S milioni). 
mentre le pene pecuniarie su
perano la cifra di tre miliardi 
Per l'imposta di bollo sono sta
ti evasi circa ventun milioni, 
mentre è stata applicata una 
pena pecuniaria di oltre sei
cento milioni. Quanto all'impo
sta di registro, duecento milio
ni evasi e pene per 87 milioni: 
per i diritti erariali due milioni 
evasi e pene per otto milioni: 
per le tasse sugli affari minori. 
due milioni evasi e sette mi
lioni di per.e pecuniarie-

Di particolare interesse an
che il controllo sugli scambi e 
le diviso, come pure per il com
mercio dell'oro. In un anno so
no state denunciate 6S9 perso
ne, ed è stata sequestrata va
luta di tutti i paesi «fra l'altro 
2 413 dollari. 345 520 frar.ch: 
francesi. 21 345 franchi svizze
ri. quatromila franchi be'^i. cir
ca quattro milioni e mezzo d: 
pesos ed altre valute pregiate). 
Una cifra imponente è quella 
della valuta sottratta al con
trollo e che il nucleo investi
gativo è riuscito a - osservare -: 
una somma pari a oltre undici 
miliardi di lire. 

Non mero efficace l'azione 
nel campo del commercio, spe
cie per lì ramo delle imposto 
di fabbnc.iz.ono- Nel solo set
tore degli s!e..Ji sono state de
nunciate 161 persone, di cui 
quattro »n stóto d'arresto. E* 
stata evasa un imposta di oltre 
692 milioni, mentre le pene pe
cuniarie minime che potranno 
essere affibbiate superano i tre 
miliardi. Fra i generi sequestra
ti figurano 89 ettolitri di alcool 

puro e Ho di alcoli denaturati. 
oltre a circa venti ettolitri di 
prodotti liquore^, Per quanto 
rigtnrda le imposte di fabbri
cazione (sempre nel distretto 
milanese» sono state denunciate 
125 persone, mentre è lunghis
sima la serie dei generi seque
strati: fra l'altro 418 quintali 
di oli minerali, oltre mille 
quintali di oli di semf. 37,800 
litri di benzina e 42 400 di ga
solio. 

Costruisce un mandolino 
con i fiammiferi 

TRAPANI. 28. — I/artigiar.o 
Nunzio Si^norello è riuscito 
con certosina pazienza a costrui
re un mandolino, utilizzando il 
legno ricavato da ducmiladue-
contoqu.vtro fiammiferi II sin
golare strumento a plettro, e-
~po<to alla Mostra-mercato di 
Mazara del Vailo, produce vi
brazioni sonore analoghe a quel
le ottenute dastli strumenti co
struiti normalmente. 

«pieste trappole gelide dnl-
le luccicanti pnroti. 

Vi sono crepacci che 
raggiungono profondità in
credibili, come sul ghiac
ciaio della Urcnva, sul Un
to r, sul Eelik, sci Hionas-
say, sul 'fonia, e su cento 
altri delle nostre catene 
alpine- Una delle caratte
ristiche più pericolose del 
crepaccio è costituita dal 
suo periodico chiudersi ed 
aprirsi, a-seconda del mu
tare del tempo. Per «me
sto i ghiacciai sono conti
nuamente in movimento, e 
non 6 possìbile, di anno in 
anno, percorrerli fidandosi 
delle precedenti osserva
zioni. Eppure il maggior 
numero di imprudenze vie
ne commesso proprio su 
queste infide distese «li 
ghiaccio, che danno a tut
ti l'illusione di poter com
piere qualcosa di eccezio
nale senza eccessiva fati
ca o rischio. Vi sono alpi
nisti c h e amano attraver
sare zone ghiacciate da 
soli e altri che lo fanno 
in cordata ma senza sa
pere come si fa a tratte
nere un corpo che preci
pita. 

Molta gente, che ha at
traversato un ghiacciaio 
senza incappare in inci
denti, si sentirebbe rizza
re i capelli in testa se po
tesse vedere su uno scher
mo lo < spaccato > del trat
to percorso. Scoprirebbe 
allora di es.sere passata su 
decine di abissi, poggiando 
i piedi su sottilissimi pon
ti di neve il cui grado di 
resistenza andava magari 
«lì pochi chili oltre il peso 
«Iella persona stessa. Altri 
impallidirebbero vedendo 
quali voragini si sono aper
te nel punto transitato sol
tanto pochi giorni o poche 
ore prima. 

Gli alpinisti che credono 
di conoscere a fondo il 
ghiacciaio e di poterlo fa
cilmente conquistare non 
dimentichino mai una co
sa: la montagna non ucci
de molte guide, ma quelle 
che uccide le ha quasi sem
pre sepolte nelle gelide 
tombe di ghiaccio dei suoi 
crepacci. E quasi mai ha 
restituito i loro corpi. 

MARIO ALBERTARF.I.LI 

A Lacco Ameno la prima 
di "Un ie a New York»? 
L'ultimo film di Charlie Chaplin verrebbe presen
tato il 27 settembre al cinema « Reginetta » 

NAPOLI, 28. — Secondo 
una notizia pubblicata da un 
ciornale della sera, la prima 
mondiale dell'ultimo film di 
Charlie Chaplin « Un re a 
New York », sarà data al 
cinema < Reginella » di Lacco 
Ameno, nell'isola d'Ischia, il 
27 settembre prossimo. 

Alla prima, sempre secon
do quanto riferisce il gior
nale sarebbe assicurata la 
piesenza di Chaplin, che del 
film è soggettista, sceneggia
tore. regista, interprete prin
cipale e autore della colonna 
musicale. Insieme al grande 
attore sarà la moglie, Oona 
O'Neil, 

Era un pallone sonda 
il disco misterioso 

AN'COXA. 28. — Stasera i 
stato chiarito il mistero della 
oggetto luminoso notato da al
cune persone nel cielo di Anco
na poco dopo la mezzanotte 
di ieri. 

Si tratta di un psl'.one-sor.da 
lanciato dall'osservatorio me
teorologico di Monte Conerò p*»r 
i consueti rilevamenti. La li -
mir.os.tà notata dalie persor.^ 
che por prime avevano s c i a 
lato la cosa era dovuta al'.a 
- torc ia- che normalmente s: 
trova nel pallone sonda e che 
dà ad esso quella strana luce 
rossastra sfumata di arancione 
e di giallo. 
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