
SOTTOMARINI 
Appassionante corrispondenza 
dall'unita atomica «Komsomol 
leninista» in missione al Polo 
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URS S: 100 volte 
sotto Sardegna 

Motonave a picco 
Dodici i morti il Polo 

la marina sovietica praticava la 
rotta subartica da I 1930 
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La motonave « Levante» 
del compartimento marl t t imo 
di Genova, di 560 tonnellate 
di stazza lorda, e naufragata 
al largo della costa di Mon-
tegrua, t ra Orosei e Tortol i . 
I dodici upmini che formava-
no I'equipaggio sono mort i . 
I I disastro e avvenuto I'altro 
ier i , mentre imperversava 
una violenta bufera. 

La notizia del naufragio e 
circolata ieri sera a Baunei, 
quando un pa store — Giovan
ni Cabras, di venti anni — 
si e recato di corsa presso 
la stazione dei carabinieri per 
denunciare di aver rinvenuto 
due cadaver! sugli scogli. 
• Mentre pascolavo le mie pe-
core presso Montegrua — ha 
detto II giovane — ho visto 
due corpi nudi, senza vita, 
•u l la spiaggia. Accanto ai ca-
daver l , si trovava un battel-
lo, forse un peschereccio, che 
e affondato nel corso della 
tern pest a ». 

Stamane, le ricerche sono 
cominciate al l 'alba. Due ell* 
cotter] dei carabinieri hanno 
preso il volo per cercare di 
raggiungere la costa di Mon
tegrua. Dopo alcune ore, gli 
tiomini che pilotavano gli eli-
cotteri hanno annunciato per 
yadio la drammat ica notizia: 
t re corpi esamini e non due 
giacevano sugli scogli, a bre
ve dlstanza un peschereccio 
•enza segni di v i ta. E r a la 
conferma che la motonave 
• Levante > era stata colta 
dalla tempesta 
- Successivamente, e stata 
erganlzzata una seconda spe-
dlzione via-mare. II motope-
•ca « S . Giovanni > e giunto 
per primo in vista della mo
tonave affondata: aveva a 
bordo I fratel l i Luigi e An
tonio Aversano, e t re volon-
t a r l . I I relitto — secondo la 
descrlzlone del capitano del 
peschereccio — e adagiato su 
un fianco, a otto metr i di 
profondita. In una insenatura 
presso la Punta Monta. 
Nella bala di Cala Tramonta-
na (o porto Nascosto, come 
la ehlamano all abltanti del 
luogo) galleggiano i t re ca
daver! nudi. 
Nel la telefoto: il fasciame del 
la motonave naufragata port 
• t o • r iva dalle onde 

Giuseppe Podda 

Italia: temperature in aumento 

// gelo se ne va 
(ed en I'ora!) 
Sempre f reddo nel resto d'Europa 

II freddo, finalmente, ci la-
scia. In Italia le minime regi-
strate ieri mattina sono lieve-
mente inferiori a quelle dei 
giorni scorsi. Purtroppo, hanno 
perduto la vita altre due per
sone: un ragazzo di 15 anni a 
Brianza (Polenza) e un conta-
dino di 67 anni a Conflenti (Ca-
tanzaro). 

Al miglioramento del tempo 
in alcune regioni settentrionali. 
fanno per6 riscontro abbondan. 
ti nevicate nel centro-sud. spe
cie in Irpinia. A Carife, il gran-
de baraccone installato nella 
piazza e stato abbandonato dai 
senzatetto. Da tutta l'Irpinia si 
reclamano prowedimenti d; 
emergenza che per6 tardano 3 
venire. 

Una interpollanza firmata da 
17 deputati comtmisti e stata 
inoltrata ieri ai ministri del-
rAgricoltura e Foreste e del 
Tesoro sui prowedimenti chp 
essi intendono adottare In rap-
porto ai danni causati dalle ec. 
cezionali gelate nelle regioni del 
centro-sud. 

Nel resto d'Europa. il solo 
sintomo di miglioramento del 
tempo e registrato in Gran Bre-
tagna. Per gli altri paesi, non 
sembra ancora giunto il mo
rn en to. La fase glaciale dura 
ormai da 36 giorni. mietendo 
vittime. 

Sulla Scandinavia nebble e 
nevicate bloccano ancora i 
traffici. In Olanda, le vie flu-
viali sono sempre bloccate dai 
ghiaccio. Lo stesso accade nel
le acque danesi dove la notte 
scorsa 15 ciavi sono rimaste 
prigioniere nella morsa del ge. 

lo: un battello e affondato. 
Meno 24 a Ptolemais, in Gre. 

cia. Disastrose le condizioni 
del tempo in Turchia. Nella 
zcna dei Dardanelli. diverse 
persone sono state divorate 
da branchi di lupi famelici. 
Due giornalisti sono morti as-
siderati nella loro auto, men
tre si recavan0 in Tracia per 
un servizio sul malternpo. 

II nostro corrispondente da 
Sofia ci informa che il Consi-
glio dei ministri e il C.C. del 
partito comunista bulgaro han
no indetto per oggi e domani 
due - Giornate d'assalto - per 
ripristinare definitivamente in 
tutto il paese la normalita nelle 
linee ferroviarie. nella rete etra. 
dale e negli impiami produttivi 
bloccati o intralciati dalle re-
centi eccezionnli nevicate A 
queste -Giornate d'assalto- par-
tecipano in massa tutti i lavo-
ratori. 6enza distinzione di ca-
tegoria. 

Dopo questo attacco finale, la 
Bulgaria dovrebbe essere com-
pletamente ripulita La tempe-
ratura. comunque. continua a 
mantenersi bassa in tutto il 
oae-je. Il ministero dell'Istruzio-
ne ha perci6 disposto una va-
canza invernale supplementare 
per le scuole, fino al 1. febbraio 

Dagli Stati Uniti, non viene 
segnalato nessun sintomo di 
miglioramento; si ritiene che 
1'attuale ondata di freddo sia 
piu intcnsa e di piu lunga du-
rata di quelle dello scorso an
no. Sino ad oggi. sono morte 
141 persone. In alcune provin
ce del Giappone. la neve e 
alta tre metri. I morti sono 40 

Dalla nostra redazione 
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Le Isvestia di questa sera, 
in un articolo di Goltzev, 
che e al seguito della flolta 
sottomarina atomica del 
nord, rivelano che « gia al-
1'inizio degli anni *30, un 
sommergibile sovietico, pre-
cedendo di quasi sei lustri 
le vantate imprese sub-pola-
ri dei sottomarini atomici 
americani, era arrivato pro-
prio sotto la calotta di 
ghiaccio ». 

Piu avanti, l'articolista af-
ferma che < sommergibili 
" diesel " sovietici > - piit di 
cento volte sono passati sot
to i ghiacci polari e che du
rante la seconda guerra 
mondiale questa era una via 
abituale della flotta sotto
marina sovietica per attac-
care di sorpresa le navi da 
guerra e i convogli •maritti-
mi della marina hitleriana. 

L'articolo delle Isvestia in-
titolato «Odissea nei ghiac
ci » e interessante anche per 
altri motivi non storici, ma 
di attualita militare, perche 
racconta dettagliatamente la 
preparazione e l'inizio di 
una recent e missione del 
sommergibile atomico c Kom
somol Leninista », la cui fo-
tografia appare per la prima 
volta sulla prima pagina del 
giornale della • sera mosco-
vita. L'inviato delle Isvestia 
a bordo di questo sommer
gibile non precisa la data in 
cui avvenne questa missio
ne ma non e impossibile, 
anche se non appare del tut
to chiaro, che essa fosse l e -
gata alio stato di allarme 
impartito alle forze aeree, 
navali e missilistiche sovie-
tiche al momento della crisi 
del Mar dei Caraibi. 

« La flotta — scrive il 
giornale — aveva svolto una 
manovra tattica di istruzio-
ne nelTAtlantico settentrio-
nale. Gia da parecchi giorni 
la base unificata delle ur.i-
ta sommergibili atomiche 
era in stato di allarme pre-
bellico. Marinai ed ufficiali 
aspettavano da un momento 
allaltro Fordine di ripren-
dere il mare >. - In attesa, 
«tutti gli apparati motori 
erano stati controllati; era-
no state fatte larghe scorte 
di viveri e venivano cari-
cati a bordo i terribili mis-
sili >. Poi quando Tordine 
arrivd tutti eompresero che 
ntinerario indicato al som
mergibile « Komsomol Leni
nista > era diverso da quel-
Io atteso. 

La flotta punta al nord, 
verso il Polo ed il coman-
dante Gilzov (che recente-
mente ' ha ricevuto un'alta 
decorazione da Krjsciov, 
insieme a molti memhri del-
1'equipaggio) fa questa co-
municazione ai suoi sommer-
gibilisti: < Compagni mari
nai, il nostra sommergibile 
deve eseguire un compito 
difficile e responsabile. Noi 
passeremo sotto il ghiaccio 
artico fino al polo Nord e 
occuperemo una posizione 
di battaglia alio scopo di 
chiudere la via agli even-
tuali sommergibili nemici 
che cercassero di ' a w i c i -
narsi alle nostre coste e al
io scopo di vibrare un colpo 
mis<=ilistico all'avversario». 

Un gruppo di marinai — 
informa' ancora * il giornale 

— e poi sbarcato sui ghiacci 
per un certo numero di dif-
ferenti osservazioni e dopo 
aver adempiuto ai compiti 
che erano stati assegnati lo
ro sono ritornati a bordo 
dell'unita. !I1 giornale pub-
blica, infatti, una fotografia 
che mostra la bandiera so
vietica piantata - sui ghiacci 
del Polo nord da partecipan-
ti all'esercitazione. '" 

Quanto al comportamento 
del sommergibile, il quoti-
diano " sovietico rileva •• che 
ampie esercitazioni e lunghi 
viaggi in stato di immersio-
ne hanno dimostrato che il 
sottomarino e i macchinari 
lavorano ottimamente. Nel 
corso della navigazione, il 
sottomarino ha fatto emer-
gere un periscopio che per 
due volte ha individuato un 
aereo da ricognizione che 
volava ad una altitudine di 
200 metri; nel caso di una 
nave da trasporto I'equipag
gio a bordo del sommergibi
le sovietico ha potuto defini-
re rapidamente la sua dire-
zione, distanza,' velocita e 
intercettare contemporanea-
mente segnali e messaggi. • 

E' a questo punto che, ri-
ferendo la storia della tra-
versata sottomarina del Po
lo, le Isvestia scrivono: « Lo 
onore ' di avere aperto per 
primi la strada sotto i ghiac
ci del Polo Artico spetta ai 
marinai sovietici. I nostri 
sommergibilisti della flotta 
del nord gia aH'inizio degli 
anni '30 avevano effettuato 
la navigazione sotto i ghiac
ci. I nostri sommergibili ato
mici, molto prima di quelli 
americani, hanno esplorato 
le piu alte latitudini del 
bacino artico ». 
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Dopo 17 giorni di sea lata «a goccia d'acqua» 

/ tre giovani alpinisti 
hanno vinto ULavaredo 

< Giallo in 
farmaria*: 

un'ahra 
perquisizione 

Un'altra casa farmaceutica 
e stata perquisita per ordine 
del magistrato. Si tratta del
la • Welfarma », i cui uffici si 
trovano a Roma, in via Ajac-
cio 13. Domenico Tarantelli. 
il « Giorgetti II > dello « scan-
dalo in farmacia >. e il pro-
curatore della ditta, che fino a 
ora, ha messo i»i commercio 
un solo medicinale: il « Wei-
tazim », prodotto in com-
presse e in supposte. 

I documenti sequestrati ne
gli uffici della « Welfarma > si 
riferiscono a pratiche gia pre-
sentate al ministero. ma an
cora in attesa di autorizzazio-
ne: molte di queste sarebbero 
dei falsi, cioe dei fotomontag. 

f t « costruiti . abilmente dal 
arantelli. Nella stessa gior-

nata di ieri, il p. m. De Majo 
ha anche interrogato i l ' sig. 
Michele Montcnelli, che earn-
ministratore unico della ditta. 

Sono cominciati. intanto, a 
pervenire al palazzo di gtu-
stizia i primi pacchi contenen-
ti 1 campioni dei 23 medici
nal! che tutti i commissariat! 
d'ltalia hanno ricevuto Tordine 
di sequestrare nelle farmacie. > 

Sedici notti aH'ad-
diaccio sulla « pa-
rete impossibile » 

Dal nostro inviato • 
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J Sicgcrt. • Kuhner e Kau-
sheke ce Vhanno fatta. Alle 
14,50 di Ofiqi hanno toccuto 
la vetta della cima grandc 
di Lavarcdo, al diciassette 
simo giorno di salita e dopo 
sedici bivacchi notturni. So-
lenne, imperiosa. la cima 
grande svettava in lutta la 
sua cupa bellezza. II vento 
aveva spazzato le mibi die 
da stamane vanno ricopren-
do la conca ampczzana. Ad 
un tratto, sulla punta, e'e 
stato un agitarsi di minu-
scole figure nere, un rapido 
accorrere. Si e scorto imme-
diatamente qualcuno preci-
pitarsi verso la disccsa, evi-
dentemente per portare a 
valle la grande notizia. 

Quel confuso agitarsi ct ha 
fatto intuire che lassii si sta-
vano scambiando frenetici 
abbracci. La gente della 
montagna non conosce gelo 
sie e i « camosci * di Auron-
zo non hanno certo esitato a 
manifestare ai tre giovani 
colleghi tedeschi tutta la loro 
ammirata simpatia. 

Gia da due giorni, le gui
de alpine di Auronzo erano 
in vetta ad attendere i tre 
protagonisti della «scalata 
impossibile ». Si sono temiti 
discosti per non far precipi-
tare qualche sasso lungo la 
parete nord, per non infasti 
dire quei ragazzi impegnati 
con tutte le loro forze a vin-
cere, metro per metro, Vin-
terminabile crosta di ghiac 
do e di roccia. dove il sole 
batte appena due-tre ore al 
giorno, poco dopo Valba. 

Loro. i « camosci », si era-
no amorcvolmente prcoccn 
pati, intanto, di attrezzare la 
via normale per la discesa, e 
di tracciarela pista, per fa-
cilitare al massimo il ritorno. 

Al rifugio Auronzo. il fra-
tello del capo cordata. Horst 
Siegert, un gruppo di guide, 
di operatori della TV e gior
nalisti tedeschi li stavano at-
tendendo con crescentc im-
pazienza. Le ultime ore del
la salita • sono state le piu 
dense di tensione e di fasi 
emozionanti. • . „• 

Quando, nel pomeriggio di 
ieri, si era visto che i tre 
avevano raggiunto la « cen-
gia»e^si disponevano al-
Vultimo bivacco. tutti pre-
vedevano che stamane in un 
paio d'ore sarebbero giunti 
in vetta, percorrendo I'ultt-
mo tratto della * via di mat >, 
parttcolarmenfe /acile. fn-
vece, i « kolibris», imper-
territi. hanno continuato a 
seguire le difficolta piu esa-
sperate. - - - - -\ • . 

Mentre al rifugio Auron
zo e al Gran Hotel di Misu-
rina gli appassionati trascor-
revano una notte insonne, e 
alle prime ore di stamane co-
minciavano a frugare la pa
rete coi binocolt, loro dor-
mivano tranquilli, per la pri
ma volta (dopo quindici not
ti!) sotto una minuscola ten-
da. Si • mettevano all'opera 
soltanto verso le died, dopo 
che da un pezzo gli aerei al-
zatisi in volo da Cortina ron-
zavano intorno a loro. '< 

71 tempo, intanto, stava 
volgendo al peggio. Violente 
folate di vento andavano ac-
cumulando nubi. - Dal rifu
gio Auronzo giungeva noti
zia dell'imperversare di una 
bufera. E loro tre, come se 
avessero cominciato soltanto 
allora, anziche seguire la 
« via di mai », attaccavano 
Vultimo. tratto di «parete 
gialla», circa ottanta metri 
di quinto e sesto grado. Que
sto solo fatto, che ha sba-
lordito anche i piu provetti 
scatatori di qui, pud dare 
Videa delle incredibili condi
zioni di freschezza, delle ri-
sorse di energie e della ca-
pacita di ricupero che Sie
gert. Kuhner e Kaushcke 
avevano in serbo. 

Nel pieno del piu terri-
bile inverno che si ricordi da 
cinquant'anni a questa parte 
tre ragazzi hanno sfidato la 
nord della cima grande di 
Lavaredo: un muro di sei-
cento metri a perpendicolo. 
che si eleva fino a tremila 
metri di quota, trasformato 
in un immane lastrone di 
ghiaccio. Sono >rimasti ag-
aranpati a questo muro per 
diciassette giorni, vi hanno 
trascorso sedici intcrminabi-
li notti. con temperature sce-
se ai limiti disumani di qua-
ravta gradi sotto zero. 

Ecco. a nostro par ere. in 
chp cosa* consist? il valore 
dell'impresa di Sienprt Ku
hner c Kaushcke: col loro co-
ragqio. con la loro organiz-
zazione. questi tre ragazzi 
hanno contribuito a portare 
avanti le conoscenze sulle 
possibility dell'uomo. Non 
foss'altro che per questo. essi 
meritano tutti i festeggia-
menti e le medaglie che fin 
da domani, e per parecchi 
aiorni, Misurina. Auronzo e 
Cortina si apprestano ad at-
tribuire loro. 

Mario Passi 

Un momento della difficile impresa dei tre alpinisti sulla parete nord del Lavaredo 
(daH'Europeo) 

E' ACCADUTO 
Fc/isse 

L'eclisse solare. che I'altro 
ieri ha tanto spaventato alcum 
gruppi di africani (credevano 
fosse arrivata la fine del mon-
do!). ha invece completamente 
soddisfatto le aspettative di al-
cuni scienziati americani. che 
hanno fotografato il fenomeno 
dalla cittadina di Outtshoorn 
(Citta del Capo): sembra in
fatti che l'eclisse abbia reso 
possibile l'accertamento di im-
portanti dati riguardanti le 
misure della Luna. 

Travolto dal treno 
Elio Giannetti — di S. Pro-

spero (Pisa) —. un operaio di 
32 anni. che lavorava per la 
ditta Nencioni come «specia-
lizzato armatore -, e stato tra
volto e ucciso dall'accelerato 
Pisa-Pontedera mentre, insie

me ad altri quattro opcrai, era 
intento alia perforazione di al
cune traversine. ^ • 

Dal secondo piano 
Lucilla Lumina. una came-

riera di 22 anni a servizio pres
so una famiglia milanese. e 
precipitata da una finestra del 
secondo piano mentre era in-
tenta a pulirne i vetri E' de-
ceduta sull'autolettiga che la 
trasportava all'ospedale. 

Bambine intossicate 
Due sorelline napoletane — 

Giuseppina e Adriana Pinto. 
di 7 e 10 annj — sono state 
ncoverate in ospedale con sin-
tomi di intossicazione, prodotti 
dall'esalazione di anidride car-
bonica sprigionatasi da un bra-
ciere acceso per mitigare il 
freddo della baracca in cui vi-
vevano con la famiglia 

Motta di freddo 
Una elefantessa del circo di 

Danx Togni. che st trova in 
gravi difficolta in seguito al-
l'incendio del dicembre scorso. 
e morta ieri a Milano. S: tratta 
di Majula: aveva 37 anni. 

Scimmia lavoratrice 
Lindsay Schidt. un allevatore 

di pecore di Melbourne, e riu-
scito ad addestrare al lavoro 
una scimmia di 8 anni. che or
mai da 4 lo serve regolar-
mente: guida il trattore. ca_ 
valca per raccogliere il gregge, 
bada al figlioletto del padrone. 
quando questi e lontano dalla 
fattoria. II nome del produt-
tivo animale e -Jonnie-: fu 
regalato all'allevatore dal pro-
prietario di un circo. che pro-
babilmente ' ignorava le sue 
straordinarie qualita. 
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ASPICHININA 

TEMPO 
0'INFLUENZA 

ACIDO ACETILSALICILICO - BROMIORATO DI CHININA 

i 

2 compresse prese insieme 
troncano il raffreddore e T influenza 
al primo insorgere 
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