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Due esperienze a confronto 

Agrigento 
e Siena 

E il «Secolo» o il «Popolo »? 

Lo sccmpio compiuto dalla 
spccula/ione edilizia ai dan-
ni dclla magnifies Valle 

dei 'J'cmpli, ad Agrigento, uno 
dci maggiori tesori artistici d'lt.i-
lia, atnmirato dal mundo intcro 
per la tcstimonian/a d i e ci tr.i-
mandj di una delle civilta pid 
antithc c piu fulgide, riprnponc, 
tra 1'altro, c in termini di estre-
ma urgen/.i, il problem.! della eli
tes;! e dclla s.ilv.iguardia del pa-
triuionio urbanistico, artliiit-ttoni-
eo, anistito e pacsaggKiito del 
nostro I'.iese. I/intrcccio tra ma
fia e dire/ione politica demotrt-
stiana e tra aflarismo e corru/io-
ne non ha solianto permesso di 
amni.issarc fortune favolose a co-
loro d ie ad Agrigento, come al-
trove, si sono posti sen/a scrn-
poli Mil terreno dclla speculazio-
ne pii'i odiosa ai il.inni di quei 
piccoli risparmiatori d i e lianno 
volnto tonquistarsi una c.isa a 
prtv/o di sucriiici ineii.irrahili ^ 
d i e sono ojjgi attaserin.iti nelle 
tendopoli in atlcsa d i e la giusti-
/ u colpisca i rcspons.ibili e rcsti-
tiiisca Ioro cio the i crolli lianno 
dramniaticamente distrutto. L'm-
irctcio tia mafia, affarismo, cor-
rti/ione c spcculazione ad Agri-
gento ha offeso sen/a ulcun pu-
dorc la coscien/a na/ionale. ha 
colpito atrocemente la sensibili
ty, squisita e gelosa, di tutti gli 
italiani per le cose belle del no
stro Pae.se, per le tcstimoniun/c 
del passato, per le ricdie/ze na-
zionali, d ie ci onornno e ci fanno 
« grandi » al cospetto dei popoli 
piu giovani. E il c.iso di Agrigen-
to, esploso tr.igicamentc con i 
crolli, non c isolato, non e limi-
tabile a c|iiella citta o alia Sici-
lia, ma c purtroppo estensibile a 
tanti altri centri d'ltalia e pone 
percio a tutti tin grande problc-
nia di coscien/a. 

II cemento armato, da qualcu-
no crctto a siniholo dclla moder
n s civilta, dilnga incontnistato 
ovunque: ai margini dclla Valle 
dei Templi, sullc spiagge, a ri-
dosso di monument! di incalcola-
bile valore; dilaga e tleturpa i 
gloriosi centri storici, i paesnggi 
di incomparabile bellc/za di cui 
e ricco il nosiro Paese, in una 
stretta soffocante d i e distruggc il 
vcrdc, d i e toglie l'aria, d i e tutto 
travolge e appiattisce nclla mono-
lonia dclFuniformita che e lipica 
appunto dclla cosiddctta civilta 
moderna. Ii con il cemento le 
auto private, che ingolfano le vie, 
che trasformano piaz/e nieravi-
gliose in garagi, d i e rendono 
l'aria irrcspirabile. Cio avviene 
perchc tutto in questo campo e 
subordinato alle grandi concen-
trazioni monopolistiche c al prin-
cipio cconomico dominante del 
niassimo prolitto. 1 ccmcnticri, i 
monopoli delle auto, dclla gorn 
ma, dclla Ixnizina, gli spccul.uori 
in arcc edificabili, i govcrni im-
potcnti, incapaci, obbicttivamente 
complied sono i grandi protago-
nisti di tanto scempio c con essi 
naturnlincnte i partiti al poterc, 
i quali non hanno la forza di 
sotirarsi alia pre.s.sione dci « gran
di intcrcssi ». 

Malgrado I'assenza di una mo
derna leggc urbanistica che for-
nisca agli Enti locali aclcgu.ui 
stnimcnii di intcrvento. a qucsta 
ttretta soffocante sono nuscitc * 
sottrarsi Ic amministra/ioni oo-
mun.ili di sinistra d i e nientc han
no a che fare con 1'aff.irismo, la 
mafia, la spcculazionc; che si 
sono anzi sempre decisamenic 
battute contro ii malcostumc c la 
corruzione. ILscmpio tipico c 
quello di Siena ove un intclligcn-
ic piano rcgolaiorc, adottato gia 
da molti anni e scrupolo.samentc 
rispcttato, ha conscntito al cen
tre storico dclla citta di conser-
varsi intcgralmcntc c ove ii prov-
vedimento di chiusura al traffico 
vcicolarc ha permesso di resti-
hiire al centra la dimensione 
um.in.1 che gli c propria c di esal-
tamc le antiche c nuove funzio-
ni, col ritorno al si lcn/io, alia 
tranqiulhta, all'ordinc. Agrigento 
e Siena, ccco due e-sempt tipici 
dclla contraddittoria Italia di 
oggi che vengono sponuncamente 
a confronto. che si impongono 
alia attcnta riflesMonc dcll'mtcro 
pac-c! 

Come u«cire da qucsta condt 
7ione che pone problcmi di gran-
dc valore oilturale, cconomico e 
sociale. oltrcchc politico? Cosa 
tare per cvitare che ncl futuro 
altri crolli. materiali o morali, ri-
st>Hcvino drammaticamente que
sto grave problcma senzj che nel 
frattempo sia stato nmsso un di:o 
per rrKxliiicarc IJ Nituazionc-* Due 
sono. a no^tro gnuh/ io . le que-
$uoni tondamcntali d.\ attroniarc 
e n*oIvcrc con rapidita: una piu 
previa dctinizione del ccntro sto
rico e una fcrma volonta pi-tliuca 
delle autorita centrali c locah. 
traducibili o w i a m e m e in chiarc 
c ussativc norme di Icggc da n-
spcttarc poi rigorosamente. Di 
estrcma importanza, n d prime 
caso, appaiono le condusioni CTII 
e giunta la commissione parla-
menure di indagine sui centri 
storici, istituita ncl 1964, dalle 
quah si deduce che « la rutcla 
e va lom/a/ ionc dci centri stori
ci •> deve tondarsi sul principio 
d i e il ccntro storico non debbi 
o s c r c o^nccpito come « cosa im
mobile, di interesve storico e ar-
tistico o ambicntale », ma a i m e 
« bene ailturalc » che rapprcsenti 
una « testimonianza di civilta ». 

II che signitica, c giustamente, 
estenderc il concetto di centra 

rico, al di la dci singoli mo* 

numenti, al complcsso uibanisti-
co, architettonico e paesaggistico 
del ccntro stesso, vale a dire al-
l'insicme dclla sua stmttura. 

Piu comjilcsso e il sccondo 
aspctto, quello piu propriamente 
politico in quanto coinvolge di-
rettamente la rcsponsabilita dci 
partiti, ma e ccito andi'csso n-
solvibilc se si considcra la nia-
turita cui c giunta la cosiicn/a 
na/ionale c 1'obiettiva urgen/a 
del problcma; L nsolvibile a 
comli/ione d i e si abbia la lor/a 
c la volonta di combattcrc con 
decisione sia l'influcn/a monopo-
listica che rimperantc tenden/a 
alia specula/ione; a condi/ione in 
altri termini che si respinga la 
« netta delitnita/ioue » a sinistra 

c si ricetchi inveic 1'apporto in-
sostituibile del nostro partito. 
Noi siamo naturalmcnte disponi-
bili. Ma le for/e democratichc 
present! ncl govcrno, soprattut-
to dopo i fatti di Agrigento. 
vorranno muoversi su questo 
terreno e in qucsta dire/ione o 
stcglicranno invece la via ilel 
solfocamcnto dcllo scandalo, ion 
tuttc le implica/ioni d i e ne ile- [ 
liveicbbcro-' ( ) si lontcrranno 
ionic pci il progctto di ritoima 
dclla Icggc uibanistica che \ ienc 
ili tanto in tanto rispolvcrato ilai 
cassctti governatixi solo per cs-
sere peggiorato c per csscrvi poi 
riposio a dormire sonni tran-
t|inlli-' 

Fazio Fabbrini 

\o, non <- il fuscista Secolo. «<"' il fil" 
ln.^fistri Ti inpo, tie un nliro dei foyliacn 

ultra-reazionari die allii/nam qua e lu 
mil il (lemocristiuiio. il cattolico PUJKIIO 
che pubblica I'ifjnobile didaseulia sotto 
unu }oto die mostra due nujazze nurd-
rietnamitc, die at addestrann alia scher 
mu col pugnale. « S o n o costaiitemente di 
finestu tipo le foto die il regime di llo 
\.'hi mhi inria aliestero; pugni levat't al 

cido, dfinne lottatrici... •, senre il I'opolo 
c s-iTirc il faht). I'erche solo '21 fire prima 
not avevamo pubblicato altre foto, gmnte 
in Europa da Hanoi, foto die mostrurano 
bambini nord vietnamiti uccisi dalle bom 
be dei civilissimi e religiosissimi ptltiti 
americani, padn in lagrime con in brae 
via le low creature appena estratte dalle 
macerie, file di vittime innocenti, volli 
'•'intraiti dall'aiigoscia e dall'orrore. Di 

I unite ad una gtiena crudele, die reticle 
nuiuieti tanti cattohci e ripetiitaineiite sug 
tieriscc al I'apa parole di deplorazionc e 
appellt di pace, la redazione del I'opolo 
(direlta da Mariano Humor) non so far 
filtro die pronunciare battute heccte. a 
indie, triciali. Saperamo. finn a teri. die 
il l\)|N>lo eia un gionutle leazionano, c 
nerfino fazioso. nni non prim di un certti 
^ttle. magari sup^rticiale e insincero, che 

tomiiiigiie lo differenziaea dalla peggune 
stampa fasci^ta. ihjgi astistiamo ad un 
improrcisfi affiorare - sulla prima pain 
no del (iitotidiano delta DC - - <// mi ,sof/<» 
loiido torbidu. faiigoso. die e come """ 
tni'olontaria cfnifessunie di mal repres^i 
\cntimeiiti f/i odio anticomum.sta e in: 
zi\ta. 

Ed c uno ^pettacolo abbastanza iipu 
gnante. 

Prodotto dalla Unitelefilm per la regia di Giuseppe Ferrara 

In distribuzione «Con l?Unita» 
documentario sul nostro giornale 

In un banale incidente di volo 

Rapida jnchiesta fra i lettori - II giornale come 

specchio e promotore delle lotte del nostro po-

polo - Una visita alle redazioni di Roma e Milano 

E' stato posto in distribuzione in questi giorni il docu
mentario «Con I'Unita » prodotto dalla Unitelefilm per 
la regia di Giuseppe Ferrara e con il commento parlato 
di Kino Marzullo. II documentario e destinato principal-
mente alia programmazione nelle manifestazloni della 
stampa comunista. Le organizzazioni di partito possono 
acquistarlo anche tramitc la Sczione centrale di stampa 
e propaganda. 

Una rotatira si mctte in molo; 
i rulli cominciano a girare, gi-
rano sempre piu veloci; le co-
pie del giornale fluiscono a rit-
mo vertignoso dalle bocche 
della macchina: alle testate e 
ai titoli die ad ogni giro ba-
lenano sullo sdiermn si alter
nate immagini di folia, di ban-
diere. di vita quotidtana: im
magini di operai, di contadint. 
di studenti; immagini di uo-
mini che diffondono il giornale 
e di unmini die lo acquistano 
c lo leggono. 11 giornale e il 
sua pubblico diventano. sullo 
schermo — come sono nclla 
realta — un tutto unico. in un 
processo incalzante e ittinter-
rotto. E' questa una delle se-
quenze piu efficaci del docu
mentario suliVniU'i. realizzatn 
dal regista Giuseppe Ferrara 
e commentatn da Kino Mar
zullo. che la L'nik-lelilm ha 
prixlntto e che in questi giorni 
entra in distribuzione per cs 
sere proiettato. innanzittitto. 
nel suo ambientc naturale: 
quelle feste driiVniU'i che del 
documentario costitui^cono mm 
dei mntivi conduttori. 

II rappnrto tra I'Unita e i 
suoi lettori. Abbiamo vista sul 
teleschermn. nrmai. parecchi 
dncumentari telerisiri che cer-
cavano di indagare sul perchc 
la gente. tanta gente. nnn leg-
ge i ginrnali quotidiani. Que
sta documentario. inrece. cer-
ca di indagare sul perche tan
ta gente. al sud r al nord. tra 
i lavoratnri e gli siudenti. tra 
gli unmini. le dnnne. i ninrani. 
leggc- un giornale: VI'nita. 
I.'arrir> (Jd fdm r. infatti. quel
lo delle inchieste documenta-
rie: mentre 1'nhietliro inqua 
dra in primo piano i rnlti di 
persnne cnlte per la strada. 
dinanzi a una fabbrica. nel-
I'atrin di un Atenco. la rocc 
dcllo speaker dnmanda: <- Per
chc leaae 1'1'nita? ». 

W i p'n'i dirersi accenti. gli 
intermgati rispondnno: e ognu-
no espone una ragtime che si 
cnllcaa direttamente alia sua 
vita, alle sue esigenze. alle 
sue aspirazinni. alle sue r.<;;H'-
rienze dircttc. Cnsi. attrarersn 
questa indagine. che in modi 
dirersi si snoda lunpn tutto il 
documentario fornendn l'n<:<a-
tura al di^enrsn deqli autori. 
emeraono i problemi e le con 
traddtzinni che caratterizzano 
la realta del nostro Paese. gli 
episndi e le lotte di cui c sta-
ta intessuta la cronaca italiana 
di questi anni: dagli scinperi 
nelle fahbrichc del nord alia 
occupazione delle terre del sud. 
dalla lotta per la casa nelle 
borqate romane alia grande 
battaalia politico del lunlio 'f-0. 
che culmina nella imponente 
manifestazione e nella strape 
di Regain Emilia, fino ai fatti 
piu recenti. la enmpaana at-
tnrnn al c casn •* della Zanznm 
e la massiccia ondata antifa-
scista che. aU'Vniversita di 
Rnma. traralse gli assassini 
della studente Paolo Rossi. 

Le rispostc degli intcrvistati 

teslinuniiano direttamente la 
presenza del giornale in que
sta realta. riconoscono e valu-
tano Vappoggio che rUm'ta /m 
data a queste lotte, confron-
tandolo anche con I'atteggia 
mento degli altri giornali. E 
nel corso dell'indagine. Voriz-
ztntte si allarga, investe i pro 
blcmi della pace e della guer-
ra: nelle risposte ricorre con-
tiuuamente il riferimento alia 
guerra del Vietnam e alia fun-
zione che I'Unita ha sroltn e 
srnlqe nella battaglia politica 
contro Vagqressione imperial'!-
sta. per suscitare una solida-
rietd sempre piu vast a e ope-
rante con i patriot! vietnamiti. 

Si detinennn in questo modo, 
nel cnllnquin con i lettori. le 
tradizioni r'noluzionarie del 
ginrnnle del Partito comunista. 
nrnattizzatore e guida di tutte 
le grandi battaglie \ynpolari: e 
il documentario ne ricerca le 
radici. risalendn finn alia ton-
dazinne dell'Vnith. dopo il Con-
r/rp.sso di Livorno. Scnrrnno sul
lo sdiermo le immagini della 
prima tipografta ore il giornale 
reniva stampatn. dei titoli che 
chiamavano alia lotta contra il 
fascismo alternate a quelle del
la reazione sanguinnsa delle 
squadracce ncre: e poi le im-
maqini del periodo. lungo e 
duro. della clandestinita. quan-
dn il qiornale era stampatn al
ia macchia. e quelle della ca-
dutn del fascismo. della Resi-
stenza. della battaglia per la 
repuhhlica I perindi si salda-
no: nel rappnrto tra I'Unita e 
il suo pubblico. Vogpi non e 
che la Cfintinuazionp e il logico 
snliippo del passatn. 

A cnniermarlo anche visira-
mente c un'altra delle miglinri 
sequenze del documentario. Do
po una rapida risita agli sta-
bilimenti di Rnma e Milano. 
che ci mnstra come I'Unita s i 
sia adeauata ai tempi utiliz-
zandn tutti i vantaggi della 
mnderna tecnica. la macchina 
da presa ci porta nelle piazze 
delle citta e sulle strode di 
campagna a sequirc tin per-
*nnnaaio unicn nel suo qenere: 

j »7 diffu<nrc. I'erede ideale di 
colnrn che. nella clandestinita. 
pnrtarann il ginrnale di casa 
in casa o In intrnducevann nel
le fabhriche e negli tiffici. ri-
schiandn il carcere e la rorina. 
Le interriste ai diffusori. nJ-
C!/7ji dei quali sono ancora gli 
stessi degli anni deU'oppres-
smr.e fascista. costituiscono un 
altro mnmento assai significa-
tivn dell'indagine. che sincia 
naturalmcnte, alia fine, nelle 
sequenze sulla raccnlta dei fon-
di per snstencre il qinrnale: 
I'imnaaine nrmai tipica della 
nente che accumula le sue of-
ierte in una grande bandiera 
rnssa che ornnza a fatica tra 
la folia, sn.stenuta da qualtrn 
diffusori Ora. il ciclo e com-
pleto: il rapporio tra il gior
nale del PCI c i suoi lettori-
padroni e stato esplorato c spic-
gato in tutte lc dimensioni, 

Emorto Geiger 
il pilota 

dei ghiacciai 
Aveva salvato la vita a 3.500 alpinisti rimasti 
bloccati in alta moniagna conquistandosi la 
stima e I'ammirazione del mondo intero - In 

Svizzera era un eroe nazionale 

na delle immagini che appaiono nel documentario nella parte dedicata alia storia del giornale. In questa casa 
i bombardamenti, si trovava la tipografta clandestina dell't Unita » di Milano. Qui cadde il 27 febbraio 1945 il 

E' questa una 
distrutta da 
compagno Angelo Conca 
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EDITORIALE DI GALLUZZI SU <• RINASCITA » I 

I 

IL COSTO 
DELLA DIVISIONE 

Alia situazione ncl Slid Est asiat ico 
e al le posizioni sostenute dal PC cinc?e 
6 dodicato 1'editorialc di Carlo Galluzzi 
5tiU'uItimo numero di Rtnnscita. Gal 
lu/zi ricorda £li alJarmanti sviluppi del 
c.inflitto \ i e tnamita e la mmaccia di 
un'ima.Mone della RDV che l'ammini 
•-Irazione Johnson <-ta mettendo in pro 
nramma (sembra p<r il p r o x i m o au-
tunno). mentre ripropone fal«c offerte 
(ii * trattative ^enza condizioni •>. In 
realta 5e ?i vuol trattare bi?ocna par 
tire da aleune condizioni preliminari: 
« I-a cessazior.e dei bombardamenti . il 
riconoscimento del FLN come interlo 
cutore, Iaccet taz ione della prospettiva 
di un Vietnam riunifieato e libero da 
ogni interferenza straniera ». Questa v 
la ba«e di una soluzione negoziata « che 
puo cssere raggiunta > per la resistenza 
che gli americani incontrano nel Viet 
nam e per l i so lamcnto politico in cui 
M t r m a n o . 

« Profondamcnte errate > sono qumdi 
le posizioni cinesi che — scr ive Gal
luzzi — considerano inevitabile lo scon-
tro diretto tra Cina e USA c sottova-

r.nano la capacita dt I campo antimpe 
naliMa di far fallire i piani dell 'ag 
2rr5"iore. F/ poi incompren^ihile che 
mentre «i imryme la ntre^sita dt l la col 
laborazione piu stretta tra tutte le forze 
rwitimperiali-te il PC cine^e <-i abhan 
doni ad c un \ u o t o e s t n m i « m o paro 
laio » che non ha alcuna consegutnza 
i . m e n ta e a \ lolenti attacchi contro 
I'l'KSS che non solo aiuta il popolo 
ue tnami ta . ma fa tutto il possibilc per
che tutti i paesi socialist! (Cina com 
prt-sa) col labormo a coordinare gli 
aiuti . 

In linea di principio e di fatlo It 
posizioni cint-si e ostacolano la sohda 
n c t a con il popolo del Vietnam e rap 
presentano un g r a \ e danno anche jx r 
la mobilitazione e la lotta in favore 
della pace della c lasse operaia e dellt 
f o r / e democratic he in Europa e in Ame 
n c a ». Per questo — aggiunge Gal 
luzzi — t crit icare apcrtamente le posi 
/ioni cincsi . che d'altronde stanno por-
dendo ogni consenso a l l ' intemo del mo 
\ i m e n t o comunista intcrnazionale. c 
nggi compito urgente p c r tutti coloro 

che t rcdoro nella politica di p,itifica 
cotsiMcnza e che \og l iono aiutare real 
mente la lotta del popolo \ i c t n a m i t a i . 

Malde^tro e s t m m e n t a l e <"• comunque 
il t c n t a t n o di certi gruppi e giornali 
di sinistra di valer.-i rleH'attt cc iamonto 
r)»l PC cin<«.f pt-r Ciu^tific.ire le >-chiat 
cianti resp,>n<iahilita USA. Sono infatti 
i gruppi dirigenti americani chi? si op 
poncono ad una <;olii7ione pacifica del 
conflitto <• rifiutano di correggere la 
Ioro politica di acccrchiamento e di 
i-olamcnto dtl la Cina. » F.' criticando 
questa politica. ths«ociando«i dalla li
nea Johnson che si puo fa \or i re una 
enista compo<;i/ione del conflitto Solo 
un forte e unitario min imcnto popolare 
in f a \ o r e della pace — conclude Gal 
luzzi — ed in nppogCio alia lotta di 
un popolo ehe non ehiecle altro «e non 
il eiiritto che a Gine \ra gli era Mato 
nconosciuto alia libcrta. all'indipenden 
/a e all'unita na7ionale. pud spingero 
i respon«abi!i della politica italiana a 
cambiare strada. a prendere aperta-
mente posizione r a lavorare concre-
tamente per la pace nel Vietnam, in 
Asia e nel mondo i. 

L 

Nostro servizio 
SION. 2ii 

Heiinann Gemer. i! piu gr.m 
cle pilota alpiun mai esistito i 
cm sjKTie-oliiti atterrasim m aha 
niotitagna a \ < \ a n o IVMI p'issi 
bile il salvatagmo di inigliai.i 
di sealatori. ha jxrso ou»i la 
vita in un banale iucid<-nt<> 
av latono. 

Gi-igf.-. uno s \ i / / e r n di .V{ 
anni conostiuto in tutto il IIKUI 
do come il pilota dei ghiacciai . 
e deeeduto a ^fiimto del le f e n 
te riportate nella coll isions fra 
il suo bipo«tn ed un .ili.mte 
mentre si appre»tava a dec ol-
lart- con un allicvo d.il piccolo 
aeroporto di Sion. I.o scontio . 
avvenuto a vili l."> nittri da ter 
r,\. ha pi'n\(K-ato l.i caduta dt i 
dut' le»giTi .itTti clie î -«»no 
mfranti al ^u.ilo. a poc.i di-
-.tan/a l'uno dall'altro. s«ni! 
n .ndo di rottaim la pi>ta d in 
volo Trattti anecra in vita dal 
Mio pt^to di pilotagmo. Geiuer 
e spirato in o^pedale porhi mi 
nuti dojm il neovt-ro ^en/.i a v n 
npn-Mj cnnoscvnza. 

II passtmzt'ro chr >i trovav.< 
a Ixirdti del ~-iio aert*o ed il pi 
lul.i deH'ah.inti'. amlH-diie gra 
vemente feriti. M trovano a di 
si>»-i7ione dell'autontn tjmdizia 
i i.i elvetica p»r elua: in- !«• < an 
M- del t Milic o c\( n'o 

II de-tino tia c ^ i L'NK.IIO U:I I 
v .ra <• propria Ivffa all'iKuno 
che aveva compiuto «.en/a m 
corr ire in incicknti oh re '1.10110 
atterrag^i al di>opra dt i 21KKI 
mt-tri. Geiger. Imlio di monta-
nan e lui str-.Mi p n n e t t o « .t 
la tore, a v w a la p-issione iM 
vo!o nel *angue. Pre-*- il suo 
pruno brevetto aU'eta di \i\ 
anni c-Kriqin-TandoM l'ammira 
7.ione degh i>tni!ton per la e<-
ex/ionak- peri/ ia di pilot.i di 
cm aveva dato prova. F'u tut-
tavia s,,lo un ,i:rKi fa che Her 
ma:ri. com.' In chiamavano <zh 
<HIIK;. ibalordi i! mrmdo inVro 
atterrandc» con u:i Piper Club su 
un iihiacc a..i de!!e Alpi Com 
p u!o fe!iet"n»'n*e .1 p- imo t.-n 
t a t n o del cen'Te *vnos tanv jl 
pare re c o T r a n o di t<>cn:ci ed 
e-pe.ni. fk-iaer ckdi 'd da allora 
i! metjlio elelle i i ie e-neri»e a 
raffma~e la chffieile a n e del 
volo alp'no a ba-»« veloeita e 
d<H'at:erra^2io e dt'Il'involo da 
2h:ac*ciai e p >te nt-vosf a forte 
pe^'llo s i f i T e ad aha q inta . 

Servondo-i di aerei eeiaipag 
ci.iti e .n ^ri al r>>-to dt Me n n 
te e di el.e.ittori. Gt-iser -alvd 
ch morte ct-rta non men.) d' 
.tVIO alpin:-'; nrn.i^ti bl-XTat' ;n 
ska m o i t . u n a ^-i/.i p-i=x b l:\i 
di s .wor^o 

Di una trtTK-ro-ita ^n?^ hmi 
ti. il p }ota. rons^'o ehe dalla 
Mia ahilita dipendeva il deMin,» 
d; una vita uman.i a l 'nmen' i 
;n p-"""ir.»!o a catna de!!'imm n 
eab ;!e !tite-77i d. !!e ope-razioni 
di «al\atasrglo i^tran^e<;e ptT 
via ch t f -ra . n in es i tava a cle 
roll a re con i suoi Piper anche 
in r m d v . o n i itmoM*eriehe fra 
lo pit p r o h t i v e Conosreva le 
Alpi come n o > ' n altro. e sa 
r>va d^ve si potev a prendere 
terra =f*-ut:and.» ox-I-w d e e n e 
ch metri di dirittura F.ra i n 
as^o «on7a rivali ne-IIo sfnitta-
mento di ghiacciai in pondio ne 
cessari per guadagnarsi la 
spinta necessaria nei decolli e 
di correnti d'aria ascensionali 
formate dnl gioco termico delle 
valli per l e planate. 

V 
**%_ 

' V v **• ' \ 

•A 

\ Hermann Geiger 

Ne-.->u:ia nieravi^l a |K-II O 
file il pdota fo-.se divt-ntato im 
enH' na/ ionale . c-ire ond.mdo-ii a 
ragione di un'aiirea ch foriuni 
a seiiuito delle 21 mila ore di 
volo irnmii'ii da ineidi nti 

Decttrato < on !»• piu altt u n 
• i t i ( .n / e ch inoite n i/ioni — pa 
pa Giovanni XXIII uh a w ^ . . 
t o n c e s v i un alto nrono^e :men 
to v.Hicano m sei»no di n : u r i 
7:amento per dwr salvato 'VtO 
alpinisti italiani blcK-cati n.!!< 
\ lpi - - CJt '»er aveva arKrto ii i 

anni una seuola di .idd«-stramen 
to per piloti provenunti dn 
ogni parte d'F.uropa che In 

tendevano de-elicarsi al salvata? 
2io aere-o di mori'anna 

George Atkint 

Sofia 

Aperto il 
1° Congresso 

di studi 
balcanici 

S()VIA. .1 
Si -OI.O a;n.:ti questa nidttinA 

in una i{r<i!ide >ala dtlla ca(>:!.i.e 
i lav on oei ]> (VtnJrt »so inter 
na7.ona.t- ri i -:;.'!] rw.tan.n • 
del st;<i t-t M,ni;to. oruar.i//<i'.u 
-otto I e_- da <:e.. t NKSCO. Al 
t oni-'rt >--o parti t ijianti tirt<j \JJJ 
-:i.dio-i <ii J4 p.-e-i tra tia 1 ha 
III II t l H l C r t - - 0 . t h e s i -~V iiLJirUI 
:n unchti ^t/ifun ne lie qu.ih ~4 
ranno prt-tntati p:n cii V*J put> 
bhcht- relj/ioni e conv.n ta / iwu, 
c:..rera una M.:tun.in.i. Ml ir.,u 
u'lirazione hanno .i--istito ni .n* 
rtM- per-onaliTa [x>!intht-. ci,p!o 
mat it he e eult-irali riell.i c.i;)it,)!e 
h'liu'ara II jirnntt m.m-tro bul 
ZHTO Todor -livkt.v ha rivoito un 
'.jluto rfi c«»tic.* — i-ti n t-ttt nno 
in nlievo la nr.inrfe mi|xir1an/a 
politica oltre ehe 'tientifica e 
culttiralv dt I fun-in'-M) (lit ci> 
nx- si e aii-p't.iio. - -ara un 
tontnb'ito tontrtto alia K'r«in;le 
intc-sa c to<>(x^ra/ione tra i !>ae-i 
balcanic i, per il henesscre dei 
popoli e di tutta I'umanita > 

II segretar:o generate del 
T UNHSCO RemV Mahrn. ha 
rivoito agli .studio<i un messag 
gio di auguri e di saluto. Fra 
gli oratori della prima gionurta 
vi e stato l'italiano PertuaL 
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