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Minmpo Temperature polari ovunque: —2 a Bari Ancona e Napoli, —5 a 
Roma, —8 a Campobasso, —16 a L'Aquila, —7 a Venezia e Perugia 

e freddo suir Italia 
100 paesi isolati 

Altre frane nel Sud 

I superstiti del la 
« Mi raf lores » raccontano 

la loro avventura 

Nuotavamo colfuoco 
a mseguiva 

BARI — Una del le v i e c i t tadine sotto la neve . 
(Te le foto AP-1'« Unita ») 

Cesare Maestri spiega 

la rinuncia al Lavaredo 

«l chiodi 
erano 

inservibili» 
Dal nostro inviato 

I 

C. D'AMPEZZO, 1. 
La rinuncia di Cesare 

Maestri e del suo compa- ; 

gno di cordata Baldessari 
a ripetere l'ormai famosa 
direttissima invernale dei 
tedeschi sulla Grande di 
Lavaredo. ha suscitato non 
poco stupore. E' accaduto 
ben di rado che ii formi-
dabile rocciatore trentino 
abbia fallito un'impresa, si 
potrebbe dire mai. Abbia
mo pertanto voluto cono-
scere dalla sua viva voce 
i motivi che gli hanno sug-
gerito di abbandonare (0 
meglio di rinviare) la pre-
sttgiosa prova. 

Lo abbiamo trovato al 
rifugio Baita, a monte del 
Lago di Misurina. Stava 
termlnando di pranzare 
aseieme alia moglie. alia 
sorella Anna, al suo com-
pagno Fausto Baldessari 
ed alcuni amici. 

I due scalatori appari-
vano in ottime condizioni 
«» alle nostre prime do-
mande il « ragno delle Do-
lomiti -, contrariamente al 
suo solito, ha mostrato su-
bito un bisogno di sfogo 
per la rnuncia alia scalata 

Gli chiediamo se e vero 
che hanno abbandonato la 
parete nord della Cima 
Grande di Lavaredo per 
mancanza di sulficienti at-
trezzature. 

« No, non e vero. — ri-
sponde Maestri, grattando-
ei la barba cresciutagli in 
quattro giorni di parete. — 
E* vero invece che siamo 
discesi perche siamo stati 
ingannati». 

- Ingannati da chi? ». 
« Dalle dichiarazioni dei 

tre tedeschi •». 
Si riferiva a Siegert. 

Kauschke e Uneri, i tre 
giovani tedeschi che. nello 
scorso gennaio, scalarono 
la Grande di Lavaredo in 
1? giornate e con una tec-
nica di rifornimenti e di 
mezzi che suscitarono pa-
recchie polemiche nel 
mondo alpinistico. 

« Mazzorana, la guida al-
pina di Misurina-. prose-
gue con foga Cesare Mae
stri. « ci aveva assicurato 
che i tedeschi avevano la-
sciato la via sufficiente-
mente chiodata per ripete
re la prima invernale con 
una ascensione di tipo tra-
dizionale e cioe. senza ri
fornimenti quotidism, cor-
dino di sicurezza. ecc. Ab
biamo trovato invece una 
parete quasi pulita. I chio
di che avremmo dovuto 
trovare ben infissi nella 
parete risultavano inser-
vibili: appena venivano 
toccati, si sfilavano con fa
cility estrema; non avreb-
bero potuto reggere nep-
pure un paio di borracce. 
Abbiamo trovato inoltre 
alcuni buchi otturati con 
pietrlsco o con altro ma-
teriale: alcuni chiodi era-
no stati addirittura ribat-
tuti». 

Interrompiamo Maestri 
per chiedergli 6e non e 
stato comunque un errore. 
avventurarsi in una simi
le impresa senza essere 
certi sulia effettiva prepa-
razione della via. 

Ci acrorgiamo per6 su-
bito di aver fatto una do-
nr.anda incompatible con 
la morale che reg.»la !e 
leggi degli alpinisti. Di-
fatti Maestri ci spiega co
me i tre tedeschi avessero 
dichiarato al Mazzorana. 

Cesare Maestri 

il quale aveva fatto loro 
da organizzatore. che la 
parete era pronta per la 
ripetizione invernale. 

«Proseguire sarebbe sta-
ta una follia -, continua 
Cesare Maestri. - e io non 
sono un kamikaze, un en-
tusiasta del suicidio. Io in-
tendo la montagna come 
amore verso la vita e lo 
scalare e per me il piacere 
di sentire la propria vita-
lita ed energia. Andare 
avanti significava non la 
ripetizione. ma una vera e 
propria "prima", tanto piu 
che abbiamo scoperto co
me la cosl delta scalata 
"a goccia d'acqua" dei tre 
tedeschi e stata una inven-
zlone g.ornalistica perche 
quei pochi chiodi rintrac-
ciati in parete dimostrano 
evidenti spostamenti». 

- Vi e accaduto qualche 
imprevisto? ». 

- No, il 6econdo giorno 
«ono volato su un lastro-
ne. ma senza la minima 
conseguenza -. * 

- Ci nproverete? •. 
- Sono quattordici anni 

che scalo le montagne. e 
ronto di farlo ancora per 
molto. Una parete come la 
Nord di Lavaredo sono 
certo di farmela da solo 
in sctte ore; dico da solo 
perche. in certi casi. non 
si possono assumere le re-
sponsabiliti verso altri. 
Ma ee io devo fare la ri
petizione di un'ascesa, che 
poi sara sempre chiamata 
col nonie della prima cor
data. intendo che sia una 
'.era ripetizione e non una 
via assolutamente nuova. 
In quale comporta una di
ve rsa attrezzatura e pre-
parazione ». 

F. Fiordispini 

I meteorologi assi-
curano che fra due 
giorni il termome-
tro comincera a 

salire 

Solo 48 ore — a^sicurano i 
meteorologi — durera I'liltima 
ondata di freddo tbbpttutasi 
fiull'Italia. Da domani o. al 
massimo. da lunedl. ia colon-
nina di mereurio comincera a 
salire Intanto. fa freddo. la 
neve e tornata a imbianc.ire 
Tltalia su tutti i "ersanti. altri 
paesi restano isolati. nuove 
frane minacciano i paesi del 
sud 

Ieri. ii termometro e sceso 
quasi ovunque sotto lo zero. 
toccando le punte minime re-
gistrate nel mese di gennaio. 
il piu freddo da decenni Anche 
nelle citta. la temppratura e 
stata rigida: — 5 a Roma. 
^ 6 a Trieste. —7 a Venezia. 
Bologna e Perugia. — 8 a Cam
pobasso, — 9 a Bolzano e Po-
tenza. —16 all'Aquila. Catania. 
Alghero e Cagli^ri si sono 
mantenute sullo zero, a Genova 
p Catanzaro la colonnina e sce-
sa a — 1, a Milano. Pisa. Ban. 
Ancona e Napoli a - 2. a Ve
rona e Torino a — 4 

Con il freddo e tornata an-
che la neve: la Puglia e quasi 
completamente ammintata di 
bianco, come la pianura pon* 
tina. le Marche e alcune zone 
dell'Italia settentrionale. Cen-
tinaia di strade sono quasi im-
praticabili. a causa dell'asfalto 
reso viscido dal ghiaccio: si 
moltiplicano cosl gli incidenti 
automobilistici Sulla sola sta-
tale Giulianova-Pescara (costa 
adriatica) 18 autotrenj 6ono 
finiti fuori strada. 

La neve e caduta abbondan-
te lungo tutta la costiera abruz-
zese: a Pescara ha raggiunto i 
35 centimetri e . a Chieti i 40. 
n traffico straddles e .semipa-
ralizzato: lunghe colonne di 
auto sostano alia periferia di 
Pescara. impossibilitate a pro-
seguire Nella sola provincia 
di Chieti, ottanta comuni sono 
isolati; fra questi Lanciano e 
Vasto. che non comunicano con 
le localita dell'interno. Altri 
20 comuni sono isolati nel 
Molise. 

Grave, spesso drammatica, e 
la situazione di alcuni centri 
del sud. specie della Calabria 
e della Campania. -Isolati dalla 
neve D. nostro corrispondente 
da Catanzaro. Antonio Gigliot-
ti. ci telefona eJie le frazioni 
Ciricella e Collemacchio. del 
comune di Taverna. sono quasi 
tagliate fuori dal resto del 
mondo Sempre nel comune di 
Taverna. * isolate da • diversi 
giorni sono le famiglie di Pan-
tano: la neve che circonda il 
paese forma una muraglia alta 
quattro metri. attraverso la 
quale le ruspe deli'ANAS rie-
scono a fatica a crearsi un var-
co. liberando. al massimo. cento 
o centocinquanta metri di 
strada al giorno. Nel piccolo 
centro sono gia morte. per fa
me. circa 100 pecore: decine di 
altre sono alio stremo delle 
forze. II sindaco di Taverna. 
compagno Vavala. si e recato 
dal prefetto a capo di una de-
legazione. per chiedere scccor-
si immediati a favore degli abi-
tanti di queste frazioni. ' 

In Irpinia si moltiplica il 
numero delle frane In locali 
ta Piana delle Vacche. nel co
mune di S. Nicola Baronia. 
una frana ha distrutto la casa 
colonica della famiglia del 
contadino Giuseppe Solimena 
NelTabitazione. al momento 
del crollo. non si trovava nes-
suno Nella stessa zona, uno 
smottamento di terreno inte-
ressa un vasto fondo coltivato 
A Montecalvo. i vigili del fuo-
co hanno fatto sgomberare 
quattro abitazioni minacciate 
da un movimento fraroso 

Si e aggravata ia situazione 
a Manaciglioni (Campcbasso) 
il paese spaccato in due da 
una frana: oltre 100 case scno 
gia lesionate I senzatetto sono 
gia 400 Anche Ia chiesa ~ di 
questa localita e stata chiusa 
mentre la torre campanana si 
e pericolosamente inclinata 
minacciando di crollare sulle 
case sottostanti 

Anche sui mari che circoti-
dano lTtalia. il maltempo ha 
avuto il suo effetto Un a w i s o 
di burrasca e stato diramato 
dalla capitaneria di porto di 
Brindisi a tutti i natanti che 
navigano nelle acque del basso 
Adriatico n Canale d'Otranto 
e agitato: il vento. proveniente 
da nord vi soffia alia velocita 
di 80-90 chilometri Tora Jn 
quasi tutti i porti i motope-
scherecci • sono - rimasti alia 
fonda 

Vigilia del «So/one» di Ginevra 

Muore FAppia 
nasce la Fulvia 
Anticipazioni » segrete » sulla nuova media cilin-
drata della Lancia - Interesse per I'lnnocenti 1100 

Alia vigilia della inaugura-
zione del Salone internhziona-
le dell'autofnobile dl Ginewra. 
i dirigenti della Lancia non 
hanno ancora annunciato la 
uscita della «• Fulvia », il nuo-
vo modello di media cilindra-
ta che dovra soppiantare 
V~ Appia*. 
- Non solo manca una comu-
nicazione ufficiale in proposi-
to, ma ancora in questi oior-
ni e stato smentito ufficiosa-
mente che la Lancia sia in 
procinto di dare il *via» ai 
nuovi modelli del 1963. 

I motivi di tanta segretezza 
sono comprensibilissimi se si 
pensa che sono ancora gia-
centi alcune mialtaia di « Ap-
pia - terza serie e ancora og-
gigiorno si continua a lavo-
rare per I'ultimo modello di 
media cilindrata costruito dal
la Casa torinese, -

Le indiscrezioni di carat-
tere tecnico hanno gia fatto 
il giro del globo e un po' tutti 
i giornali. e particolarmente 
quelli specializzati, hanno cei-
cato di dare un'idea, sia pure 
sommaria, del nuovo modello. 
L'Unita pubblicd i primi par-
ticolari gia nello scorso anno 
in occasione del Salone inter-
nazionale dell'auto di Torino. 
In brece. si tratta di un tipo 
con motore a trazione ante-
riori, una • tutto avanti». co
me si usa definire questi 
modelli. 11 motore, la cui ci

lindrata e di poco superiore 
ai 1100 cmc, e a quattro ci-
lindri a « V •», ad ansolatura 
stretta (sotto i 30°). Tutte e 
quattro le ruote portano i fre-
ni a disco e sono senza * ser-
vofreno ». Le parti meccaniche 
sono derivate dalla * Flavia» 
e anche la carrozzeria segue 
nel piccolo gli stessi concetti 
della sorella maggiore. Tl pe
so dell'autovettura si aggira 
sui mille chilogrammi. Quat
tro parte, cinque posti coi se-
dili anteriori indipendenti e 
il cambio al volante. 

11 montaggio e la carrozze
ria saranno eseguiti nel nuovo 
stabilimento di Chivasso, do
ve per la sola attrezzatura 
della carrozzeria pare siano 
stati investiti oltre tre miliar-
di di lire. Le parti meccaniche 
e il motore saranno prodotti 
invece nelle vecchie offlcine 
torinesi di Borgo San Paolo. 
Attualmente a Chivasso lavo-
rano circa mille operai e 
pronte per la verniciatura ci 
sono gia un centinaio di scoc-
che della • Fulvia ~. II re-
parto verniciatura e gia a pun-
to e si attende solo il via, 

Non e ancora possibile pre-
vedere il prezzo di listino an~ 
che se i concetti ispiratori 
Ueggi innanzitutto qualita) 
fanno pensare ad una cifra 
che dovrebbe oscillare attor-
no a un milione e 250 mila 

• lire. Ma in piena concorrenza 

MEC i no5tri costruttori sono 
capaci di qualsiasi •miracolo*. 

Queste le notizie sulla «FuI-
via-Lancia» a pochi gior
ni dal Salone di Ginevra. do
ve non si prevedono. almeno 
per ora, grandi novita. La 
FIAT, per esempio. presenta 
la nuova familiare -1100/D* 
e i rinnovati * Cabriolet 1500 * 
e il * Cabriolet 1600/S ». que-
st'ultimo con alcune modifiche 
che investono anche la linea 
della carrozzeria. Di certo 
viene assicurato il lancio del
le nuove versioni della Opel 
Record - 1500 * e * 1700 ». 

Una notizia che invece in-
teressa da ricino I'lnnocenti. 
e quindt il mercato italiano 
perche e sulla nostra area 
che la combinazione industria-
le italo-britannica polrera i 
suoi modelli. e il sicuro lan
cio. prima dei Saloni d'Au-
tunno. della * Innocenti-Mor
ris 1100 ». In un primo tempo 
il recente lancio della nuova 
' A 40 S * sembrava aver di-
lazionato nel tempo Vannun-
cio ufpeioso dato durante il 
Salone di Londra nel 1962 (e 
smentito poi a Torino) della 
• Morris Italiana ~, ma le in-
formazioni che giungono da 
fonte degna dl fede superano 
le previsioni ultime sulla pro-
duzione dell'lnnocenti. 

Otello Pacifico 

II P.M. chiede la conferma dell'ergastolo 

Le cause politico-sociali 

del delitto Carnevale 

Braccofiiere 
il direttore del 
Gran Paradiso 

Il Comitato Reglonale per la 
Caccia dena Vaiie d'Aoeta ha 
denunciato il direttore del Par. 
co Nazionale del Gran Paradi
s e prof. Enzo Videsot. tre guar-
diacaccia e un cacciatore. 

Secondo la denuncia essi il 
23 febbraio hanno eeercitato la 
caccia in periodo dj divieto, 
nella zona di riserva regionale 
a Hemes Saint George*. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 1 

II processo a carico dei re-
sponsabili dell'uccisione di Sal-
vatore Carnevale, il giovane 
sindacalista siciliano assassl-
nato a < lupara » su una traz-
zera di Sciara. all"alba dei 16 
maggio del 1933, e giunto a 
meta del suo cammino. Dopo 
le arringhe dei difensori di 
parte civile che. con grande 
slancio e generosita, hanno lu-
meggiatc la Corte sugli aspetti 
piu crudeli e inumani delle vi-
cende che hanno condotto alio 
assassinio del compagno Cai-
nevale, traendone elementi va-
lidissimi alia incriminabilita 
degli imputati — gia condan-
nati all'crgastolo dalla Corte 
d'assise di S. Maria Capua Ve-
tere —, ha preso oggi la paro-
la il procuratore generale. dr. 
Roberto Angeloni. il quale ha 
esordito afFermando che il pro
cesso e innanzitutto un proces
so d'ambiente e che perdere 
di vista questo ambiente si-
gnificherebbe sminuire le rl-
sultanze del processo. signifi-
cherebbe travisare le prove. II 
P G. ha chiesto la conferma 
della condanna all'ergastolo. 

« Questo delitto — ha affer-
mato il P G. — affonda le sue 
radici nella contrapposizione 
tra il vecchio e il nuovo, tra 
le strutture sociali antiquate 

nell'interno della Sicilia e il 
Iievitare dell'ansia interna del
le popolazioni che aspirano ad 
una maggiore / giustizia so-
ciale >. 

Come si inserisce Salvatore 
Carnevale in questo ambiente? 
A questo legittimo interroga-
tivo — che e la chiave di volta 
a nostro a w i s o , del processo 
— il procuratore generale ha 
iisposto arTermando che Sal
vatore Carnevale si inserisce 
in questo quadro generale di 
miseria e rassegnazione, come 
Tunica voce che insorge con-
tro uno stato di fatto che si 
regge da secoli sulla paura e 
6U1 terrore. cercando in ogni 
modo di spezzare 1'abbraccio 
morfale della mafia che s'op-
pone sempre. e con ogni mez
zo. a qualsiasi forma di pro-
gresso. a ogni schieramento 
politico che propugni idee di 
rinnovamento. 

« Se per la prima volta de: 
mafiosi sono stati condannatt 
— ha proseguito il dottor An
geloni — il merito mageiore 
va ascritto a Francesca Serio. 
la coraggiosa madro della vit-
tima. che uscendo dalla rasse
gnazione che inchioda tutti al 
silenzio. ha puntato l'indice ac-
cusatore contro la mafia, spia-
nando la via alia giustizia ». 
Egli ha. quindi. ribadito che 
porre in discussione la veridi-
cita di Francesca Serio 4 in-

giusto perche si dimostra. cosi 
facendo, di non comprendere 
il dolore d'una madre. 

Ma Ia causale principale del 
delitto non sta tanto nel danno 
economico che Tazione di Sal
vatore Carnevale poteva arre-
care ai principi Notarbartolo. 

jpadroni di Sciara. quanto nella 
lesione del prestigio dei « cam-
pieri ». i quali non erano riu-
sciti a farlo tacere. E che si 
sia nel vero quando si afferma 
cio. e dimostrato dal fatto che 
Passassinio di Salvatore Car
nevale a w e n n e di mattina e 
su una strada frequentatissi-
ma. proprio perche gli altri 
vedessero e ne traessero 
monito. 

Nel corso di tutta l'arringa 
numerose sono state le interru-
zioni dai banchi della difesa. 
le quali. se hanno avuto il 
merito di rendere piu vivace 
l'udien7a. hanno per6 lascia-
to chiaramente intendere che 
gli avvocati non sono affatto 
seduti in comode poltrone. ben-
si su cuscini di spine, e arduo 
molto arduo appare il loro 
compito tendente a dimostra-
re l'ascoluta innocenza dei tre 
imnutati. 

II procuratore generale ha 
concluso chiedendo la confer
ma della sentenza di primo 
grado. 

io Gallo Sergi 

Dalla nostra redazione 
G E N O V A . 1. 

Tutto I'orrore di quel lu-
nedi pomcriggio sulla Schel 
dt!, quando gli nomini del
ta « Miraflores * preferivaho 
gettarsi nel flume ricoperto 
da una coUre di flamme per 
fuggire dalla nave che. ridot-
ta ud un ferro rovente. pote
va saltare in aria da un mo
mento all'altro, Vabbiamo 
compreso quest'oggi, assi-
stendo all'incontro dei nau-
fraqhi con le loro jamiqhe, 
sotto una pensilina della sla-
zione di Principe. Le moqii. 
le madri, j fratelli. i aenltnn 
che erano in attesa. sapevano 
che i loro cari stavano bene. 
avevano parlato con loro. 
erano tranquilli. Per gli 
scampati della « Miraflores ». 
invece, e stata una cosa dt-
versa, come se solo quando 
stavano per riabbracciare i 
conqiunti si fossero rest con-
to che t loro amici, quelli con 
cui s'erano aettati in mare ed 
avevano nuotato verso la sal-
vezza, erano stati ghermiii 
dal fuoco o dal gelo. E Vab-
bracclo nervoso. il pianto, la 
incapacita di esprimere a pa. 
role quello che provavann in 
quel momento. erano i segni 
piu evidenti di quale tracc'a 
abbia lasciato su questi mar'u 
nai la tranedia sulla Schelda. 

Col primo scaalione dei 
rimvatriati sono qiunti oqa't 
a Genova died uominl del-
I'equipaggto e la sianora lr-
ma Verardo, la vedova del 
comandante. Da solo, col di-
rettisslmo delle 16.55. essen-
do riuscito ad evitare Vassal-
to dei fotoprafi e dei aiorna-
listi alia stazione di Milano 
p giunto Antonio Zara. il gar-
zone di camera. Gli altri no-
ve sono arrivati col treno che 
seguiva immediatamente,' il 
diretto delle 18.21. 

Erano tutti insieme. In un 
solo scomvartimento sedeva-
no il terzo ufficiale Bruno 
AUani.di 31 anni. da San Te. 
renzo (La Spezia); Vinaras-
satore Tclio Corbani. di 53 
nnni. di Massa Carrara; il 
marconista Ovidin Bresicani. 
di 31 anni, residente a I.a 
Spezia; il cuoco Giovanni Or
lando da Mola (Barl); il cam-
busiere Attilio Massa, di 34 
anni, qenovese; il marinaio 
Giovanni Gastaldo. di 30 an
ni nativo di Bnsio (Alessnv-
dria) ma residente a Genova: 
il marinaio Dnmenico Bnlleri 
di 30 anni residente a Voltri: 
il fuochista nalermitano Giu
seppe Busalacchi e Vallievo 
macchinista Giacomo Lusito, 
da Molfetta. 

Col qruppo. affettuosamen-
te assistita, aveva viaggiato 
da Anversa a Milano anche 
la signora Irma Verardo ed 
uno dei figli del comandante 
che era subito partito per il 
Belqio 

Passati i primi momenti di 
commozione sono venute le 
dornande. Com'e successo? 
Perche? Cosa ricorda? E' 
strano ma quasi tutti i mari-
T?flt del € Miraflores* hanno 
un ricordo che sovrasta tutti 
gli altri e sara quello che in-
dubbiamente li accompagne-
ra indelebilmente per tutta 
la vita: il ricordo di quando 
dovevano nuotare mentre 
alle spalle sentivano I'alito 
infuocato dell'incendio che si 
propagava sull'acqua e com-
prendevano che la sola sal-
vezza poteva venire da una 
delle mani che si sporgevano 
dal bordo di un rimorchia-
tore olandese. Un rimorchii-
iore che. come ci ripete il 
marinaio Domenico Ballert 
€ sembrava che fosse cost 
lontano... quasi irragqiunoi-
bile.. *. Se il numero delle 
rittime dell'incendio e rima-
sfo circotcritto ad una parte 
sola dell'equipaggio, lo si de-
re — e s u questo sono co*;~ 
cordi' tutti — proprio alia 
abneaazione dei marinni 
nlandesi di quel rimorchia-
tore. che sono rimasti sino 
nl limite della sopportazione 
sulla linea del fuoco. < Ci ti-
ravano su dall'acqua e si tn-
alievano i vestiti di dosso p<v 
rforcelf — precisa il fuochi
sta Busalacchi —. Loro non 
tentivano il freddo perche 
erano vicini al roqo deVa 
nafta e molti ne sono usciV 
con It sopracciqlie bruciatc >. 

Al momento della collisio-
ne era appena finito il turnn 
di guardia e molti si sta
vano riposando. La * Mira
flores > stava infalti per trr-
minare il viagqio sui canalr: 
entro nn'ora avrebbe valici-
to la chiusa che immette nel 
norto di Anversa e gran par
te dell'equipaggio avrebbr 
nvuto franchiaia. 

, Antonio Zara. il piccolo di 
camera, aveva appena termu 
nato di rassettarc le cabinp n 
lyoppa ed era uscito a pren-
dcre una hoccata d'aria. met. 
tendosi accanto al terzo nfji-

G E N O V A — Uno dei marinai del la « M i r a f l o r e s » 
abbraccia la propria bambina. Ne l la foto in testate: 
altri superst i t i attorniati dai glornal ist i al loro arrlvo 

ctale di macchina Rovegno. 
< Ad un tratto il Rovegno — 
narra lo Zara — mi prese per 
un braccio e, indicandomi la 
" Abadesa ", mi grido che ci 
veniva addosso. Non scherza-
re, risposi. Foi ci fu I'urlo, 
uno scoppio e I'incendio. Tut
to I'equipaggio corse a pup-
pa, dove ci trovavamo e il co
mandante ordino di meltere 
in mare le lance. Il fumo e il 
fuoco perd aumentavano con-
titiuamente e non fu possi
bile. Allora il capitano Ve
rardo lancio I'ordine del "si 
salvi chi puo " e gli uomini 
si gettarono in mare. Si prc-
''ipitavano lungo le scalette 
di corda o si gettavano in 
giu, vestiti. Mi ritrovai. in 
acqua accanto al Rovegno e 
piii avanti e'era il primo uf
ficiale Raoul Russian, un 
triestino bravissimo. il diret
tore di macchina Massone e 
la moqlie. Poi non ricordo 
piu niente. Abbiamo nuotato 
per tre quarti d'ora prima 
che ci raccoqliessero. Non 
tentivo ne le braccia ne le 
mani. Sui rimorchiatore olan
dese mi resi conto che e'era-
no il Massone e la siqnora. II 
primo ufficiale e il Rovegno 
non ce I'avevano fatta ». 

L'unico battello che da bor
do della « Miraflores > venne 
messo in mare fu uno zattc* 
rino di fortuna. Lo aveva 
gettato fuori bordo Attilio 
Massa, il cambusiere. * Per 
le lance non e'era piu niente 
da fare e abbiamo tentato 
con quello. Io, il nostromo 

Giuseppe Dini e Velettricista 
Averardo Baronti. Appena in 
acqua. lo zatterino perd undo 
subito a fondo perche era 
bucato. E allora non e'e rl-
masto altro aiuto. se voleva-
mo salvarci la pelle. che le 
civture di salvataggio >. 

E proprio su questo punto, 
relativo alle cinture di sal
vataggio e'erano state spia-
cevoli polemiche da parte di 
alcuni giornali belg't, dove si 
era detto che i piloti — que-
gli stessi che avevano la re -
sponsabilitd della nave al 
momento della collisione — 
avevano dovuto salvarsi sen. 
za tlife-belt*. « Vorrei smen-
tire queste calunnie — ci ha 
vreaato il marinaio Domeni
co Balleri — perche i o stes-
$o mi sono gettato in mare 
senza. Sono buon notatore e 
le forze non mi mancano. co
me per fortuna non mi sono 
mancate...». 

I naufraghi. dopo aver ri-
scosso un piccolo acconto da 
parte del capitano d'arma-
mento della compagnia di na-
viqazione, sono poi tornati 
alle loro case, dalle quali 
molti erano distanti da tre-
dici mesi. Per qualcuno, co
me e accaduto per Domenico 
BaVeri, e'e stata la commo-
vente sorpresa di abbraccia-
re un piccino qia sgambet-
tante e in grado di chiamar-
lo * papa »: aveva lasciato un 
bimbo di poche settimane. 
Ma questa. si sa. e la vita del 
navigantc. 

Paolo Saletti 

E' ACCADUTO 
Tentato omicidio 

II carabiniere Piero Pilo. che 
spard un colpo di rivoltella alia 
fidanzata Anita Salvati. facen-
dole perdere 1'uso della vista e 
deIl*olfatto, e stato condannato 
dalla Corte d'Assise di Roma a 
8 anni c 1 mese di reclusione. 
Era difeso dall a w . Dino Milia 

Ci miter o della mafia 
Le riccrche degli inquirent; 

e dei vigili del fuoco nella 
grotta della Vall e del Soss o 
(Marsala) dove la mafia ha ee-
polto le sue vittime sono state 
sospese. Un grosao lastronp oi 
oietra cho ch'ude ringreeso 
della caverna d a cui continua
nt) ad essc-re estratti sche'.etri e 
rest: umani. minaccia di frana-
re. «La faccenda assume una 
.mportanza piu vasta di quanto 
non ppn<arv3lmo all'tnizio. «• Non 
po^siamo dire ds piu - hanno 
.l:chiarato gli inquirenti. 

Bsplosioni mortali 
Sei persone sono rimaste uc-

cise a Siegen. nella Renania 
Westfalia. a causa di alcune 
esplosioni provocate da una 
fuga di gas. che hanno distrut
to. incendiandolo, un edificio 
a tre piani. 

Uccide il figlio 
' Una donna di 37 anni, in un 

improvviso accesso dt follia, 
ha ucciso il figlioletto Giusep

pe di 3 anni. strangolandolo 
con le sue mani perche — ha 
detto — - non sopportava piu 
il suo pianto- . Si tratta di 
Ines Ionata. di San Salvo 
(Chieti). 

Ineendio 
Un ineendio di notevoll pro-

porzioni (200.000 metri qua-
drati) si e sviluppato nella bo-
scagha delle pendici carsiche 
di Monte Lenaro (Trieste>. 
Oltre all'opera dei • vigili del 
fuoco di Opicina. e stato ne-
cessario ricorrere alio aiuto 
di un gruppo di militari. 

A morte 
Rene Hebrant. conosciuto in 

Relgio col eoprannome dl -Mo
st ro delle Ardenne- . ex colla-
boratore della Gestapo, gia una 
volta condannato a morte, poi 
graziato. e stato di nuovo con-
dinnato a morte dalla Corte 
d'Ac« c?e di Arlon. che lo ha ri-
conosciuto colpevole di quattro 
omicldi. Si era vantato di es
sere - il piu grande assas3ino 
del Belgio -. 

Titti Carducci 
Liberia Carducci. detta Th> 

ti. la figha del celebre poeta 
toscano ha compiuto ieri 91 an . 
ni. A casa Crrdueci sono arri
vati fiori e auguri da ogni par
te d'ltalia. 
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