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Dopo la sfida vittoriosa 

CORTINA — Cesare Maestri, insieme con la moglie, 
telefona al Hglio Gianluigi al termine della scalata. 

(Telefoto AP-1'« Unita >) 

Maestri e Baldessari 
hanno raccontato ai 
giornalisti ia loro im
press sulla Cima Gran
de del Lavaredo hanno 
trovato 400 chiodi la-
sciati in parete dai tre 
alpinisti bavaresi che 
scalarono la terribile 
montagna in 17 gior-
ni in prima invernale 

assoluta 

Finite le 
polemiche 

' ''> Jr 

CORTINA Cesare Maestri seguito dai coinpagno di scalata Claudio Baldessari. 
(Telefoto AP-l'c Unita >) 

Dal nostro inviato 
MISURINA, 20. 

€ Mettiamo una pietra sopra le pole
miche. I tedeschi hanno scalato la pa
rete. Noi pure. La pace e fatta». Mae
stri, appena tomato insieme con Baldes-' 
sari dalla terribile scalata della "diret-
tissima" Nord di Lavaredo, pud appena 
parlare. La Grande Cima gli ha tolto 
completamente la voce. Si altema con 
il compagno di • cordata nel rustico ti-
nello dell'Hotel per soddisfare la curio- • 
sit a dei giornalisti. degli amici, degli 
appassionati della montagna, che voglio-
no sapere tutto sulla prestigiosa rivin-
cita del < ragno delle Dolomiti > venuta • 
proprio poche ore prima dell'inizio del- ' 
la prxmavera. E' stata una vera e propria • 
lotta con il tempo. Poche ore di rilardo 
(Valpinismo e uno sport per cui non i 
minuti, ma i giorni sono I'unita di mi-
sura per stabilire i record) e quella 
di Maestri non sarebbe piu. stata una 
scalata ' invernale.- • Bisognava arrivare 
sulla Cima Grande di Lavaredo. prima 
della primaoera: e lui ce I'ha fatta. Per 
questo e contentp, anche se stremato. 

1 due alpinisti sono a'rrivati a Misu-
rina ieti sera, poco dopo le 19. S'erano. 
fcrmati solo, pochi minuti al rifugio 
« Autonzo >.-Ma anche a Misurina han
no avuto pochi attimi di respiro: poi le 
domande sono ,cominciate, fittissime. •' 

* A .che ora precisa avete attaccato e% 
a che ora-siete giunti in.vetta? ». 

* Abbiamo attaccato la parete alle 13 • 
del giorno 16 e siamo giunti {n vetta al
le It di ieri, 20 ma'rzd: 93 ore di ascn-
sione, in tutto..Contavamo di farcela an
che in meno, tanto e vero che Vultimo 
giorno avevamo lasciato cadere alia ba
se il sacco contenente i'viveri. le ama-
chc, i _sacchi'a pelo. 'L'ultimo biracco, 
quindi e stato all'aperto e senza dormire 
ncmmeno per un'ora ». 
. E' impossibile a questo punto non fa

re il paragone con - la scalata compinta 
in prima assoluta invernale dai tre roc-
ciatori tedeschi Siegert, Vnher e Kau-
scUke conclusero quella che fu dcflnita 
m un'allucinante impresa» in 17 giorni. 
ricevendo dalla base, ogni giorno, vive-
ri e attrezzaturc. 

€ Perche questa> differenza? > e la do-, 
manda, polemica, nonostante le raccoman. 
dttioM H Maestri, che sta sulla bocca 

di tutti i presenti. 
«Non bisogna dimenticare che la via 

era gia aperta. lnoltre, la stagione piu 
. mite ci ha permesso di lavorare piu ore 
al giorno. I tedeschi rimanevano nelle 
amache piu a lungo e riducevano Var-
rampicata a solo tre ore al giorno. Noi, 

' poi, abbiamo trovato 'la loro attrezzatu-
ra in parete ». Ecco il punto che ha sol-
levato tante polemiche. Per . la loro 
ascensione.. i tre bavaresi avevano usar 
to circa 800 chiodi a pressione e a espan-

. sione. Avevano assicurato a Maestri la 
permanenza deila mugyior parte di tali 
"appigli" in parete quando il "ragno" si 

' accinse, alcune settimane- fa, a ripetere 
la scalata. Maestri, invece. fu costrelto 
a desistere, dopo pochi metri di arram-
picata • proprio per la mancanza di at-
trezzatura. 
-• c Allora questi famosi chiodi di Sie
gert, Vavete trovati? ». 
. * Cerano, ma nella seconda parte, piu 
che altro: quattrocento chiodi di cui cir
ca trenta ad espansione *. 

' *E di vostri, quanti ne avete usati? >. 
'-•T c Un centinaio , circa. Piu • died ad 
espansione per fissare le amache dei bt-

• vacchi notturni. lutta la nostra attrez-
zalura ci seguiva: ci siamo caricati ot-
tanta chili di roba, fra viveri, corde, chio-

' di, sacchi a pelo, scarponi ecc. Non pre-
vcdecamo alcun contatto con la base, 
naturalmente ». La snlitudine. ecco un 

• altro elemento che differenzia la scala
ta di Maestri e Baldessari da qnella dei 
tre scatatnri bavaresi. Ma c'c un ultimo 
punto, forse il pti» tecnico che ci preme 
di chiarire. * La via > aperta era vera-
mente a "goccia d'acqua", a "filo di 
pinmbo" o a zig zag? ^. « Era a goccia 

• d'acqua. come puo esserlo una via 
aperta su una parete di quel tipo. Cer-
to: ci' sono molte deviazioni e zig-zng. 
Diciamo che e piu verticale delle al-
tre due gid sperimentate ai lati». • 
• L'ultima domanda • e di prammatira: 
« E ora che cosa farete? *. «Ci ripo-
seremo», rispondono Maestri e Batdes-

i sari, all'unisono. E' quello stesso per-
felto accordo che ha permesso alia cop-
pia piu cclebre dell'alpinismo italiano 
di compiere felicemente circa died 
ascensioni di grandc rilievo, tutte con 
succcsso. i 

. . . . m. p. 

Man da to di cattura per i I medico bolognese 

Contro 

uxoricidio 
« Non ho ucciso Ombretta! », ha urlato 

in carcere — II padre ai giornalisti: 

tt Rispettate il nostro dolore » 

Dalla nostra redazione 
Bologna, 21 

II doth Carlo Nigrisoli, il rampollo di 
una delle piu illustri casate bolognesi, e 
stalo formalmenre accusato di omicidio 
volontario nei confronti della moglie Om
bretta Galeffi. U mandato di cattura gli e stato 
notificato nella cella del carcere mandarnentale di 
San Giovanni in Monte, in cui il medico erinchiu-
so — nel piu completo isolamento — da venerdi 
scorso. La notizia non e 
ancora ufficiale. ma lo 
diverra domani, quando 
scadranno i termini del 
fermo e avra inizio l'istrut-
toria forma le. 

Ciononostante, il * gial-
lo > che sta appassionando 
tutti i bolognesi e ancora 
lungi daU'essere risolto. 
Carlo Nigrisoli — infat-
ti — stando almeno alle 
notizie che filtrano attra-
verso la barriera di riser-
bo elevata dai magistrate 
bolognesi, continua dispe-
ratamente a negare di aver 
voluto uccidere la moglie. 

«Quando gli e stato 
notificato il mandato di 
cattura, il dott. Nigriso
li ha avuto una crisi: 
« Non ho ucciso Ombret
ta !» , ha gridato. Poi si 
e accasciato pesantemen-
te sulla branda. . -
>' Come i magistrati sia-
no giunti alia conclusio-
ne che Carlo Nigrisoli 
ha deliberatamente uc
ciso la moglie non e dato 
sapere. 
Stamattina, il procurato-

re della Repubblica di Bo
logna, dott. Bonfiglio, ha 
fatto la sua apparizione a 
palazzo di giuitizia poco 
prima delle 12. I cronisti 
hanno notato che aveva 
l'aspetto di persona stanca, 
ma si sono. dovuti accon-
tentare di questo e di pren-
dere nota che, appena 
giunto il dott. Bonfiglio. il 
sostituto procuratore della 
Repubbl:ca, dott. Pierluigi 
Leoni, che sin dalla matti-
na era barricato nel suo 
ufficio. ne e uscito per di-
rigersi verso quello del suo 
superiore diretto. 

II sostituto procuratore, 
al quale e stato direttamen-
te affidato il c caso Nigri
soli >, aveva in mano una 
scatola grigia, le cui carat-
teristiche hanno fatto pen-
sare contenesse delle fiale. 

Cosa ' vogliono provare 
gli inquirenti? Difficile sta-
bilirlo, anche se le loro ri-

' cerche paiono indirizzate 
' in un senso preciso, come 
dimostrerebbe il fatto che 
51 sonoprocurati vasti cam-
pionari di fiale a base di 

-curaro. E' un fatto, tutta-
. via, che anche se si pro-
vera che Ombretta Galeff: 
e morta fulminata dai ter-

, ribile veleno. piu difficile 
sara stabilire se il manto 
e responsabile di omicidio 
volontario o di omicidio 
colposo c, soprattutto, se di 
omicidio volontario si trat-
ta, quale ne sia stato il 
movente. 

• La tesi del delitto passio-
-nale 6 stata. • almeno per 
il momento, scartata e non 
solo perche Paoia Beccari, 
la ragioniera di via Lame. 
ha recisamente negato di 
esse re stata Tamante del 
medico. Sino ad oggi. m-

' fatti. non e risultato che 
il medico accusato di uxo
ricidio avesse una relazio-
ne che avrebbe potuto in-
durlo 3 sopprimere la mo
glie. 

D'altra parte, I sospet-
ti contro 11 medico sono 
nati proprio ' nel tnogo 
dove egli avrebbe potuto 
aspettarsi . la maggiore 
omerta e protezione. I 
giornali ' hanno lnnga-
mente parlato delVinvet-
tiva che il prof. Pietro 
Nigrisoli avrebbe laneia-
to contro il figlio. quando 
fa chiamato nell'ambula-
torio della clinica, dove 
era stato trasportato il 
cadavere della nuora. 
« Disgraziato ! I.Tiai oc-
cisa !» , avrebbe esclama-
to Tillnstre rhlrurgo. Ma 
quella frase pnd anche 
non significare c ITiai as-
sassinata!». 
Eppure. proprio da que-

sta prima reazione del oa-
dre ha preso le fnosse Tat-
tivita degli inquirenti. che 
si e indirizzata in un certo 

senso in base a. uri ,altro 
importante dato di fatto: il 
rifiuto dei dottori Frasca-
roli e Giampiccoli di firma-, 
re l'atto di mprt'e della 
sventurata Ombretta G'a-
leffi; Se i due rr\edici han
no rifiutato di apporre la 
loro firma sotto una dichia-
razione di decesso per cau
se naturali, l'hanno certo 
fatto perche, sin dai primo 
momento, devono essersi 
resi conto che qualcosa non 
andava • • 

Stamattina, si era sparsa 
la voce che l'Autorita giu-
diziaria avesse deciso un 
sopralluogo nella clinica di 
via Malgrado. E' stato un 
accorrere di cronisti nella 
speranza, almeno, di vede-
re in faccia i prolagonisti 
della vicenda. Invece, non-
e successo riierite, anche-se 
quell'enneslmb falso "allar-
me ha consentito a quattro 
giornalisti di awicinare, 
per la prima volta dalla 
sera della tragedia, il prof. 
Pietro Nigrisoli. 

E' un uomo, il prof. 
Pietro Nigrisoli, ben di-
verso da come era stato 
descritto. Non l'uomo 
imponente, dalla lunga 
barba grigia (cost qual-
cuno lo aveva immagi-
nato secondo il piu faci
le cliche), ma un uomo 
giovanile d'aspetto nono
stante i settant'anni e 
nonostante la prova in 
cui in questi giorni e sot-
toposto. Un bottone nero 
all ochiello del completo 
grigio. Le Ienti sorrette 
da una montatura leggera 
non bastavano a nascon-
dere gli occhi arrossati. 

Poche parole con un 
tono distaccato, quasi a 
far comprendcre che, or-
mai, poco ' importa che 
cosa si potesse dire su di 
una fathiglia a cui la 
medicina ha dato lustro 
e che una tragedia ha 
portato alia dolorosa ri-
balta della cronaca: 
« Scusate se non vi fac-
cio entrare, Ia casa e an
cora in disordine. E poi 
non andiamo a riaprire le 
ferite, ad aggravare lo 
stato di mia moglie. 
Comprendete il nostro 
stato e rispettate il dolo
re nostro ». 
Non una parola d e l f l -

glio e nemmeno un invito 
' a rinunciare alle supposi-
zioni e alle illazioni: «In 
questi casi, la sola scelta 
e il silenzio. Io e mio fi-
glio, il prof. Paolo, abbia
mo affidato la questione 
agli avvocati Perroux e 
Landi. Parlate con loro. Po-
tete anche rivolgervi al-
l'avvocato Artelli, che e 
amico dj famiglia >. 

Come sta donna Gina? 
II vecchio professore ha 

allargato le braccia con 
" un gesto di sconforto: c Co
me volete che stia? E* 
sconvolta >. 

E come potrebbe non es
serlo, dopo qusl che e suc
cesso nella sua casa? Pro
prio lei deve esserne stata 
la piu colpita, perche lei e 
U marito sono, della fami
glia. quelli che il prestigio 

. del nome non l'hanno avu
to solo in eredita. La gente, 
infatti. che dei Nigrisoli 
non fa altro che dire un 
gran bene, distingue tra i 
vecchi e i giovani. « II pro
fessore e la signora sono 
di una pasta diversa v Una 
pasta diversa significa che 
i Nigrisoli sono. a Bologna. 
una « grande - famiglia >, 
ma che la « grande fami
glia » e tale soltanto sino 
al prof. Pietro e alia mo
glie. Poi. con i figli, si 
torna alia famiglia hor-
ghese. che vive del lustro 
passnto e alia quale il no
me non e che un debole 
scudo... 

Fernando Strambaci 

Segni 

BOLOGNA 
matrimonii 

— II dottor Carlo Nigrisoli con la moglie Ombretta il giorno del loro 

Incriminato 
il marito 

delta donna 
assassinate 

"Da ieri alle 17,30 Fernan
do Vari, il marito della don
na assassinata a Segni, e 
formalmente accusato di 
omicidio. II mandato di ar-
resto, firmato dai giudice 
istruttore dottor Russo, gli e 
stato notificato nella cella 
dove e rinchiuso ormai da 
una settimana, nelle carceri 
di Velletri. 

II giovane non ha jManto: 
« Non sono stato io — ha det-
to solamente. — Non e giu-
sto >. 

II magistrato ha deciso di 
accusare Tuomo di omicidio 
24 ore dopo aver letto le ol-
tre 200 cartelle dattiloscritte 
nelle quali sono i risultati de
gli accertamenti e degli in-
terrogatori effettuati dai ca-
rabinieri. « Non ci sono pro
ve — hanno ripetuto ieri gli 
investigatori — Fernando 
Vari non e stato visto da 
nessuno e non ha fatto di-
chiarazioni compromettenti, 
ma per noi gli indizi raccolti 
sono sufiicienti per proces-
sarlo ». 
• Quali sono gli indizi sui 

quali si basa l'accusa di omi
cidio volontario? L'ultimo si 
riferisce al movente. Secon
do i carabinieri i rapporti 
fra i due coniugi da tempo 
erano tesi. Sembra che Fer
nando Vari e Giuliana Fon-
tana non andassero piu d'ac-
cordo e litigassero spesso. Gli 
inquirenti avrebbero accer-
tato che la donna accusava il 
marito di trascurarla per an-
dare, quasi ogni sera, con gli 
amici nei bar, nei ritrovi, 
non aiutandola nel lavoro, 
nella gestione del negozio e 
spendendo molto denaro. 
Anche la sera del delitto, sa
rebbe avvenuto un litigio 
nel negozio per i medesimi 
motivi. Vinto dall'ira Tuo
mo avrebbe prima colpito la 
moglie al capo con un gros-
so tappo per botti afferran-
dola, poi per il collo stran-
golandola. 

Dove e precipitate I'aereo di re Ibn Saud? 

pud arr ivare 
a i rottami del «Comet» 
Nizza 

Smentito 
I'attentate* 

NIZZA, 21. ' 
II capo del protocollo di re 

Saud di Arabia ha smentito 
il messaggio sovrano, diffuso 
ieri dalle agenzie, annunciantc 
al popolo un atto di sabotag-
gio all'afcreo caduto ieri. -

Re Saud non ha fatto perso-
nalmente — ha detto il fun-
zionario — nessuna dichiara-
zione a Radio Mecca, ma'ha 
avuto ieri una conversazione 
telefonica con i suoi ministri 
nella capitale saudita. < In tale 
conversazione, re Saud ha in 
efTetti dichiarato di ritenere 
possibile l'ipotesi di un atten
tate contro la sua vita ». 

Anche da Ginevra, e venuta 
oggi una smentita indiretta al
le voci di un sabotaggio al-
l'aereo di re Saud. La polizia 
ginevrina, infatti, non aprira 
nessuna indagine escludendo 
ogni possibiiita • di attentato. 
Durante la eosta dell'aereo 
all'aeroporto. sarebbe stato 
praticamente impossibile per 
chiunque avvicinarsi alia pi-
sta, circondata da ingenti for-
ze di polizia. -

I l maltempo ha bloccato i tentativi de
gli elicotteri e delle squadre di soccorso 

Dal nostro inviato 
VALDIERI, 21. 

Un nulla di fatto anche 
oggi. 11 cielo si e schiarito 
troppo tardi per permettere 
un'efficace ricognizione ae-
rea, e I'unica squadra di al
pinisti e carabinieri mossasi 
da SanfAnna • di Valdieri 
non e riuscita a rompere lo 
accerchiamento della neve, 
che stringe in una morsa 
VAlta Valle Gesso. Fino a do
mani, nella migliore delle 
ipotesi, non si saprd se il 
« Comet IV > di re Ibn Saud 
e effettivamente caduto nel 
vallone di Gias Vagliotta, 
come sostengono due testi-
moni oculari del disastro; ne 
avrd una risposta certa Vin-
terrogativo sulla sorte dei di-
riotto uomini (nove membri 
dell'equipaggio e nove fun-
zionari della corte araba, se
condo le ultime informazio-
ni) che si trovavano a bordo. 

Per tutta la mattinata, da 
SanfAnna, divenuta il quar-
tier generate delle operazio-
ni di soccorso, si e ansiosa-
mente scrutato il cielo plunu 
beo per indovinarvi la pro-

E' ACCADUTO 
Nel pozzo 

BRINDISI — II cadavere di 
Angelo Caforio. un universita-
rio di 24 anni, e stato rinvenu-
to in - un pozzo in contrada 
-Asciulo-. in Agro di Latiano 
Si presunv trattarsi di suicidio. 
giacche il giovane andava sotto-
posto a crisi nervose. 

Incidente mortale 
BARI — Un morto e quattro 
persone gravemente ferite sono 
il bilancio di un incidente stra-
dale veriflcatosi tra S Spirito 
e Palese. sulla statale Adria-
tica. Un auto da nolegsjio. con 
a bordo I'autista e quattro emi
grant! italiani di ritomo dai 
Venezuela, ha tamponato un 
camion. I'autista del quale e 
rimasto illeso. 

Scossa tellurica 
MACERATA — Una breve ma 
sensibile scossa di terremoto h 
stata avvertita nel comune di 
U«sita II s'sma e durato circa 
4 secondi ed e stato di natura 
ondulatoria Non si lamentano 
ne vittime ne danni. 

Piazza allagata 
NAPOLI — Acqua frammista a 
fango parolizza il trafiko io 

Piazza Duca degli Abruzzi — 
una delle piu grandi di Napoli 
— a causa della rottura della 
condotta idrica. Il getto poten-
tiSsimo. che sgorga sulla strada. 
minaccia di crollo alcune ba-
racche. 

Amnistia 
U ministro della Giustizia Bo-
sco ha annunciato che 3300 de
tenu ti sono stati liberati per 
effetto del decreto di amnistia 
approvata dai Parlamento. 

Awelenamento 
FOGGIA — La bambina Maria 
Quitidamo. di 3 anni. e morta 
alia Casa Sollievo della Soffe-
renza di San Giovanni Roton-
do, per intossicazione alimenta-
re. Altri due fratelli della pic-
cola — Giovanni, di 5 anni e 
Stella, di 2 — sono ricoverati 
;n gravi condizioni. 

Parto alia TV 
LONDRA — Riprese fllmate di 
un parto cesareo sono state tra-
smesse, in ttitti i particolarl, 
dalla televisione governativa 
ingle^e, insieme con quelle di 
un parto normale. La trasmis-
sione faceva parte di una serie 
settimanale dedicata alia me
dicina. 

messa di una schiarita. Uno 
squarcio nella nuvolaglia, 
anche un solo modesto rag-
gio di sole che avesse fuga-
to la foschia dietro la quale 
si nascondeva il massiccio 
dell'Argentera,. avrebbe fat
to levare in volo i due eli
cotteri me'ssi a disposizione 
dai Centro di soccorso di Li-
nate, Vapparecchio da rico
gnizione gia in pista sul cam-
po di Pisa e altri due elicot
teri pronti ad alzarsi dal-
Vaeroporto di Nizza. •• 

L'attesa e stata snervante. 
Solo verso le 13, le condizio
ni atmosferiche ' hanno ac-
cennato un lieve migliora-
mento, che si e subito cerca-
to di mettere a profitto. Su 
richiesta del maggiore del 
carabinieri Arrigucci, che co-
manda le operazioni di ricer-
ca, un elicottero e partito da 
Borgo San Salmazzo, giun-
gendo in pochi minuti sul-
I'Argentera. Sfidando i ban-
chi di nebbia. Vapparecchio 
si e portato verso la cima 
dell'Asta Sottana, volando a 
lungo, in tutte le direziont, 
sul vallone di Gias Vagliot
ta. < Scarsa visibilita — hn 
comunicato il pilota al ritor-
no — e comunque nessuna 
traccia >. ,, > 
- Gli uomini pronti a muo-
vere dalla base di SanfAn
na — piu di un centinaio fra 
alpini del • battaglione < Sa-
luzzo», carabinieri, vigili 
del fuoco e guide — won si 
erano fatti illusioni. « Con la 
nevicata di ieri — ha detto 
I'ing. Olivero, dirigente del 
Soccorso alpino di Cuneo — 
anche se la visibilita fosse 
stata migliore, ben difficil-
mente dall'aereo si sarebbe-
ro potuti localizzare i rotta
mi, ricoperti dai manto fre
sco. Beh, tentiamo noi.~ ». Ed 
e partito con died uomini. 
sceTti fra'i migilori e bene 
attrezzati, in direzione del. 
VAsta Sottana. A Ire chilo-
metri dall'abitato, poco ol-
tre il punto raggiunto nel 
tentativo di ieri, la squadra 
ha dovuto desistere: nebbia 
fitta, visibilita ridotta a po
che decine di metri e, so
prattutto. la minaccia persi-
vtente delte valanghe; gid 
ieri per poco tre ftnanzieri 
non erano stati travolti. 

Alle 18, la squadra e tor-
nata a SanfAnna. Pochi mi
nuti prima, il pilota dell'eli-
cottero, effettuati altri rol i 
Knl massiccio,' aveva comu
nicato Vesito totalmente ne-
gativo della sua ricognizione. 

Pier Giorgio Botti 

Aperto dai Consiglio 

Procedimento 
disciplinare 

contro I'aw. 
G. P. Augenti 

II consiglio dell'Ordine de
gli avvocati di Roma ha 
deciso ieri sera di aprire 
un procedimento disciplina
re contro il prof. Giacomo 
Primo Augenti, per le di
chia razioni da lui rilasciate 
in merito alia « polemica fi-
nanxiaria » con il fratello di 
Giovanni • Fenaroli. II difen-
sore del geometra di Airuno 
e stato interrogato dai com
ponent! del Consiglio per 1 
ora e mezzo e ha lasciato il 
palazzo di giustizia visibll-
mente contrariato, tentando 
di sottrarsi al • flashes > dei 
fotografi e rifiutandosi di rl-
lasciare qualsiasi dichiara* 
zione. L'istruttoria del pro
cedimento disciplTnare i sta
ta affidata all'avv. Francesco 
Cappi. II « processo » contro 
Augenti sara celebrato dai 
consiglieri fra qualche mese. 
Nel frattempo, il difensore 
di Fenaroli potra esercitare 
la professione. Egli e stato 
posto sotto accusa per aver 
compiuto • fatti non conforml 
alia dignita e al decoro della 
professione -. Potra essere 
assolto, • avvertito », censu* 
rato, o, addlrittura, radiato 
daU'albo. 
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