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Mancano notizie precise v >/ *1- ,~ J -

Evelina Giovine (a sinistra) e Giorgio/Murati due del 
quattro genovesi che si trbvavano a bordo del «Lakoriia» 

# •Y?Jl'».' 
_ LMilra redazione ' : - ''•.-•' j 

:;, ;laVB9iJ2iarJeU'a0o5Smemo;del ^takonfa » rItSSl 
appresa dai familiar! del quattro ge'hovesf imbarcati sullaj 
mptonave attraverso i bol]eftini trasmessi dalla. radio e 
lerodizibni^dei giorriaii della sera.rNessiina comunfcaiipne 
4 kiyece pervenuta da parte dellasocieta armatrice." I pocht 
pariicplari. chq.iino a tarda sera erano stati resinpt i sul! 
sinistronon erano.certamente suffieienti.a cahnare lostatq 
di ansia e .cpmprensibile timore^^lspitato (ffalla notizia 
dell'affondanientp. La sorella del capo. commissario • di 
bordo, Antonio.Boggetti, di 31 anni, signora JJranca.-'ha 
dettp.di noh aver,parole per spiegare UfSi&staib'ga'ahimo: 
La, signora, che; ha due figli, Betty e ^Oscar, rispettiva-* 
menfe di, 17 e'!l3v.al)ni, ha chiesto notizie-, ai giornali-sulj 
fratelld del quale ignora lai sorte. J';?,?**! ' '» V "! >S'"|-'•• 

. 'H capo commissario del «Lakbnia>' risiedeV assieme 
' alia, sorella. ed .alia madre Ifigenia Lodopulo, in un ap-
partamento di via.Maddaloni 6/7 e non esposato. 

Anche la i mbglie di Luigi Ruzzi,' il 52enne cameriere 
del * Lakonia », che.ab^ta .a Saihpierdareha'iri. corso Ma'r-
tinetti ,37-2f,; sta Mvendoy momenti di. terribile ansia. A 
bordo del pirbscafb,; addetta ai negozi, si trovava" ariche 
Evelina Giovine, di 54 anni. II figlio maggiore della si
gnora, Luigi Borgo, di 21 anni, abita, come d'altra parte 
l'intera famiglia, in via Gaulli. Assieme a lui si trova-
vano la sorella .Gloria,, di 15 anni, e il padre Natale, 
dipendente comunale. Hanno chiesto disperatamente no
tizie anche.alle agenzie di stampa e rimangono accanto 
alia radio in attesa degli1 ulteriori comunicati. Sul <La-
konia», infine, si trovava un quarto genovese, Giorgio 
Murati, residente a Nervi in via Bel Sito 15-B. In casa, 
pero, non c'era nessuno. I suoi parenti, probabilmente, 
si sonb recati a Trieste, dove sono nati, per trascorrere 
Ie festivila. ; 
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— Una recente foto delta modella Pauline 
t tlariiava a b«rdo del m Lakonia». 

(TeTeTotoAP a «l'Unita») 

(Dalla 1* pagina) y 
za alia base di Lages, nelle 
Azzorre.' Ciascun apparec-
chio puo lanciare • in • ma
re un minimo di quattro zat-
tere in grado di imbarcare 
ciascuna venti persone. An
che dalla base USA di Torre-
gan, in Spagna, si levavano in 
void altri due ' « C-54 » che 
lanciavano ~ nei pressi' del 
c Lakonia » battclii pneuma-
tici e coperte sulle tolde del-
le navi soccorritrici. 

La prima a giungere sul 
posto e stata l'inglese < Moni-
calm >. II messaggio inviato 
dal suo capitano, alle 5,40 
(ora italiana) descrive dram-
maticamente la scena: «Ci 
stiamo avvicinando al "La
konia". Sta bruciando nella 
parte centrale ma lo scafo 
non & intaccato. Avvistiamo 
scialuppe di salvataggio in 
acqua *. 

Praticamente la nave era 
gia trasformata in uri immen-
so rogo, Attraverso il velario 
delle fiamme i soccorritori 
hanno •• scorto • con nitidezza 
centinaia di passeggeri che 
cercavano di sottrarsi al fuo-
co rifugiandosi nelle parti 
dello scafo non ancora attac-
cate. Attorno alle scialuppe 
di salvataggio gia calate in 
mare e stracariche si aggrap-
pavaho decine di naufraghi 
mentre altri superstiti nuota-
vano attorno al relitto fiam-
meggiante in attesa che dalle 
navi accorse fossero calate le 
barche di salvataggio. Le ma-
novre erano rese ancor piu 
ardue dallo stato del mare. 
Soffiava infatti un vento del
la velocita di circa 19-20 no
di orari e l'oceano accennava 
ad ingrossarsi. Occorre an
che tener presente che non 
tutte le scialuppe del < La
konia > sbno state calate in 
mare; molte di esse infatti so
no risultate fortemehte dan-
rteg^ate, ddlle flathmc. 
- • Aveva inizio cosi Topera di 
soccorso che, come abbiamo 
gia detto, si e prolungata si-
no al' pomeriggio di oggi. I 
primi aerei cominciavano a 
snrvplare la zona lanciando 
zattere e battelli pneumattci 
ai quali i naufraghi' si ag-
grappavano e gettando reci-
pienti • impermeabili - conte-
nenti viveri e generi di con-
forto. Intanto ' lo • scafo . del 
< Lakonia » veniva di tratto 
in tratto scosso da. violente 
esplosioni. Evidentemente le 
fiamme attaccavano le riser-
ve di carburante della nave. 

• Sin dall'inizio si e temuto 
in particolare per la vita dei 
bimbi che erano a bordo. Sul
la nave infatti si trovavano 
due neonati e 34 bimbi di eta 
inferiore ai dodici anni. Si e 
poi appreso che i primi ad 
Hssere posti in salvo ' sulle 
scialuppe sono stati appunto 
i piccoli. -1 ' .,.•• -^ 

Man mano intanto i salva-
ti cominciavano ad affluire 
sulle varie unita accorse dopo 
il lancio dell'SOS. II <Sal-
ta » ne prendeva a bordo cir
ca 500 dirigendosi poi verso 
Madera, 22 ne imbarcava il 
c Mehdi >, che e in rotta alia 
volta di Casablanca, 50 il 
mercantile USA * Rio Gran
de* e 150 il mercantile in-
glese < Montcalm ». Quest'ul-
timo continua ad incrociare 
nella zona per prolungare le 
ricerche di altri eventuali su
perstiti. Sulle banchine del 
porto di Casablanca alia vol
ta del quale & diretto • il 
« Mehdi > - e dove giungera, 
dopo la conclusione delle ope-
razioni di soccorso, anche il 
«Montcalm >, le autorita 
hanno gia preparato posti di 
pronto soccorso, viveri, co
perte. Nel porto stazionano 
anche molti medici e ambu-
lanze. II ministero delle po-
ste marocchino ha dichiarato 
che sono gia state predispo-
ste anche speciali linee tele-
foniche dirette attraverso le 
quali i naufraghi' potranno 
tranquillizzare i parenti.al 
l'estero. 

Nel pomeriggio di oggi l'ln-
viato di un'agenzia di stampa 
americana ha sorvolato il Iuo-
go del sinislro a bordo di un 
aereo. Ecco la sua testimo-
nianza: ; 

« Siamd stati guidati sw 
posta dal. riflesso delVim^ 
mensct,'Tpgo. tl fumo che.si 
leva flalla nave in fiammn. 

, sale. atfo. nel cielo. Dalla 
. ,qudfa. ql]a quale cij.troyia-
' mb ilrnare appare relativa-

mente calmo, le navi che 
~partecipano alle operazioni 
' di salvataggio segnano una 

linea bianca. sulVacaua. 
1 Per - quanto divorato 

dalle fiamme, il "LakoniqT 
non sembra in pejicolo, im 

'• mediato ;d» aljondare. Non 
; * powfbffe dire se vi siano 
ancora passeggeri o membn 
delVequipagqio a bordp seb-
b#*ie. a'gludicate da quanto 
si vede dall'alto. sembri 

' imposiibile che qualcuno 
pona ttpcora. sopravvivere 
in,quesVinferno. . . . . 

• Le navi che partecipano 
all'opera di soccorso cerca-
no di battere l'intera zona 
per non lasciarci sjuggire 
eventuali superstiti. Dal no-
stro aereo non e possibile 
intercettare le conversazio
ni radio tra le navi ne met-
terci in comunicazione con 
esse, II gigantesco rogo ci 
ha guidato sul posto della 
sclagura da considerevole 
distanza. Dall'alto tutta ia 
nave appare avvolta da unit 
cortina di fiamme e di /u-
tno. Lo scalo appare iorte-
mente inclinato a fribordo. 

: Trasformato in uno spn-
ventoso rogo e completa-
mente in balia di se stes-
so, il • « Lakonia * si sta 
avvicinando al momp.nto 
della fine. 
••"•• Sulle acque gallegglann 
numerosi giubbotti abban-
donati, accanto a scialuppe 
e battellini di gomma. •-' 

- II transatlantica, che e 
inclinato di 15 gradi a tri-
bordo,; e quasi • completa-
mente '• avvolto '' da spesst* 
volute di fumo. Su di esso, 
si aggira in continuazione 
un € C-54 * dell'aeronauti-
ca americana che cerca al' 
tri •. eventuali - naufraght. 
Una volta awistato qual-

'che - superstite,' Vaereo si 
abbassa per lanciare can-

, delotti fumogeni in modo 
da orientare le navi imp* 

. gnate nelle ricerche. Non 
piii di venti persone pos-
sono ancora vedersi a bor
do di scialuppe di salva
taggio. Nessuna di esse 
sembra ferita. • Al nostro 

•: passaggio, tutti ci hanno 
rivolto frenetici •• cenni di 
saluto. 

Grandi sezioni di pesan-

II comandante del cLakoniaa 

r ti lastrc di acciaio sono 
state strappate con violen-
za dai fianchi •• della nuvv 
in seguito a esplosioni vc-
rificatesi nella sala macchi-
ne. Contro lo sfondo delle 
furiose lingue di fuoco c/u 

• avanzano nell'interno del-
, la nave, si delineano chtu-
•ramente i dtyersi pianf del 
Iponte. - .. .-. ••• ' • '--•-;;. 
}•'- II colore delle fiamme t 
sdcl fumo sembra indicare 
i che I'tncendio e attualmen-
•: te alimentato dai serbatoi 
• di carburante del transa-
; tlantico. s ; • •-••.-. -.-. ; 
'•'"';'•"; L'oceano - ci: e •'apparst. 

moderatamente mosso, mu 
quando abbiamo sorvolato 
la nave per I'ultlma volta 
le onde accennavano ad 

.' aumentare di forza. • 
A Quasi contemporaneamen-

te il comando dell'aeronau-
tica '° americana di Orlando 
(Florida) - comunicava che 
circa cento corpi ormai privi 
di vita erano stati avvistati 
da • un > suo : ricognitore' che 
sorvolava la zona. II sergen-
te Horton, dell'Ufflcio stam
pa del comando, ha precisa-
to: «I cento indossavano 
giubbotti di salvataggio ma 
tutti apparivano ormai pri
vi di vita*. ^ • :> •-•/ 
• Tra gli - uomini ; dell'equir 

paggio, formato in gran par
te da marinai greci e ,te-
deschi, vi .sono.anche quat
tro italiani. ^Si tratta del 
commissario capo ' di bordo 
Antonio Boggetti, di 37 anni, 
residente a Genova, di Eve
lina Giovine, di 54 anni. an-
ch'essa di'Gefnova ed addet-
ta ai negozi di bordo, di Lui
gi Ruzzi, di 52 anni. di Ge
nova, cameriere, e del com
missario di bordo • Giorgio 
Murati di 30 anni ' da Trie
ste, ma abitante a Ner
vi. Da notare che per quel 
che - riguarda la signora 
Giovine, - non h : questa • la 
prima sciagura in cui la don
na si trbvi "-jcoinvolta. Anht 
fa, imbarcata - sul piroscafo' 
panamense < Nassau >, la 
donna rimase perfettamente 
padrona di se quando la na
ve • entro -" in • collisione con 
un piroscafo americano. La 
Giovine non riporto neppure 
una scalfittura e nel giro 
di qualche ora invio un ca-
blogramma ai suoi cari per 
rassicurarli. Si spera che an
che in questa circostanza 
tutto sia andato per il me-
giio. . •-•-• • . , v~---
; II- « Lakonia > era - posto 
sotto il • comando del cin-
quantatreenne Mathios Zar-
bis, greco, che proviene da 
una famiglia di antiche tra-
dizioni marinare, e conside-
rato uno dei piii capaci uf-
ficiali della compagnia pro-
prletaria della nave, ed ha 
viaggiato sulle sue rotte per 
quindici anni - ininterrotta-
mente. La compagnia — si 
tratta della « Attica Sea Car
riers Corp.* — aveva acqul-
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Con questa elegante locandlna veniva annunciata la 
crociera che per i viaggiatori del «Lakonia» doveva 
concludersi cosi tragicamente. ^ 

I Prima del { 
I «Lakonia» I 
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La sciagura del «Lakonia* si aggiunge alia 
' lunga lista delle catastrofi marittime provocate da 

incendi. Ecco un elenco delle piii tragiche: :-- -> 
' • Giogno 19t4: il piroscafo svedese «General 

Slocum » si incendia nel porto di New York: 1020 
morti. . . . 

Maggio 1932: il piroscafo < George Philippar* 
brucia nel Mar Rosso: 50 morti. - r ' 

8 Settembre 1934: altro incendio nella rada di 
New York: 130 persone muoiono nel rogo del 
« Morro Castle *. 

16 Aprile 1947: il "cargo" francese «Grand 
Champ* esplode nel porto di Texas City. 510 
morti e 588 feriti. Nello stesso anno il piroscafo 
c Saigon > affonda in seguito ad un incendio cau-
sando la morte di 136 persone. 

10 Aprile 1961: il "cargo" misto britannico 
« Dara > affonda divorato da un incendio nel Gol-
fo Persico. Muoiono in 189. 

4 Settembre 1961: la nave <Vencedor* si in
cendia e cola a picco davanti al porto colombiano 
di Bonaventura. Piu di 300 i morti accertati. 

23 Ottobre 1961: il piroscafo italiano < Bianca 
C » in servizio sulla rotta' italo-americana s'incen-
dia al largo dell'isola di Grenada. La rapidita dei 
soccorsi e la resistenza della nave.che non af-
fondo permise di salvare quasi tutti i passeggeri 
e l'equipaggio. 

12 lnglio.1963: il postale argentino cCiudad de 
Assuncion* affonda, preda delle fiamme, al largo 
della foce del Rio de la Plata: 40 morti. 

Fra gli altri grandi naufragi - non provocati 
pero da incendi e rimasto famoso l'affondamento 
del transatlantic© inglese Titanic che provocd la 
morte di 1517 persone. La potente nave ritenuta 

, inaffondabile, entrd in collisione con un iceberg 
nell'Atlantico Settentrionale proprio durante il 
suo viaggio inaugurate e cold a picco. 51 psrsone 
hanno perso la vita il 25 lngUo del 1956 nel l a f 
fondamento" del ; transatlantico italiano" Andrea 
Doria. entrato in collisione con il piroscafo sve
dese « Stockholm » al largo dell'isola d i . Nantu
cket.II I t aprile 1963, infine, il somtnergibile sta-
tunitense nucleare «Thresher* dopo uhlmmer-
sione al largo di Boston non riusci a risalire alia 
superficie: morirono 129 marines. 
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stato la nave da una societa 
olandese. Sino ad' allora il 
piroscafo aveva battuto la 
bandiera dei Paesi Bassi e 
si chiamava « Johan van Ol-
den-Bernvelt». Nei primi 
tnesi di quest'anno era stata 
riadattata e ' migliorata nei 
cantieri c Mariotti * di, Ge
nova ed aveva ripteso le cro-
ciere . in" questb Tnese dopo 
esse re stata in bacino di ca-
renaggio a Southampton. II 
prossimo anno avrebbe do-
vuto ; effettuare 25 crociere 
con partenza da l ' porto in
glese. Una delle novita della 
crociera che la nave •' stava 
effettuando era. che lo stesso 
tragitto" era ripercorso due 
volte — un a all'andata < ed 
una al ritorno — e che per-
tanto i passeggeri potevano 
scendere in qualsiasi locali
ty e poi attendere H tutto il 
tempo fino a quando la na
ve non fosse ripassata. La 
tariff a media era di 375 ster-
line (oltre 600.000 lire) a 
testa. '-'-•"• ' ' : --- r '-'^ :'••• T •. 

Un particolare che appa
re sconcertante si e appreso 
oggi circa i precedent! della 
nave. Si e saputo infatti che 
il piroscafo, quando batteva 
ancora bandiera olandese, fu 
ripetute volte danneggiato 
da incendi. - Nel - marzo del 
1951, durante una traversa-
ta da Amsterdam all'Austra-
lia, scoppiarono a bordo ben 
sej incendi: il primo mentre 
la nave si apprestava a la-
sciare Amsterdam, il secon-
do al - largo dell'isola di 
Wight.-. , .-,..• . ; - . . 

Dopo il quarto incendio il 
capitano decise di rientrare 
al suo porto di attracco. Ad 
Amsterdam veniva aperta 
un'inchiesta e, il primo apri
le dello stesso anno, la nave 
ripartl per l'Australia recan-
do a bordo un : gruppo dl 
funzionari della polizia ma* 
rittima olandese. Anche du
rante il viaggio inaugurale, 
nel 1930. il bastimento ebbe 
una collisione. 
- I recenti lavori di care-

naggio e di ammodernamen-
to cui l'unita era stata sot-
toposta sono costati 300.000 
sterline, equivalenti a piu di 
mezzo miliardo di lire. La 
nave era munlta di 24 capa
ci scialuppe, in grado di ac-
cogliere, • in una ~ situazione 
di emergenza. tutti i 1.400 
uomini che il piroscafo po-
i«va ospitare. -. '••• 

La t raged ia che si e ve-
rificata nell'Atlantico orien
tate richiama alia memoria 
uno dei piu terribili episodi 
della guerra navale durante 
l'ultimo cohflitto e che vide 
coinvolta una nave recantc 
lo stesso nome, il .transatlan
tico < Lakonia », della < Whi
te Cunard Line'*. -

Ti 13 settembre del 1942. 
mentre la cosiddetla batta-
glia dell'Atlantico aveva 
raggiunto il suo culmine, II 
*Lakonia>, fu silurato da un 
U-Boot tedesco nell'Atlanti
co del Sud. Quel giorno si 
verified uno dei piu spaven-
tosi drammi del mare. 

-II « Lakonia », che stazza-
va 20.000 tonnellate ed era 
stato costruito circa venti an
ni prima, stava ' ritornando 
in Inghilterra proveniente da 
Suez, compiendo il periplo 
dell'Africa. La via del Me-
diterraneo era Infatti sbar-
rata dalla flotta italiana. 

La nave aveva a bordo 

circa 3.000 passeggeri. Parte 
di essi erano soldati inglesi 
— molti dei quali feriti —, 
funzionari inglesi con le lo-
ro famiglie e numerosi bam
bini che rientravano in pa-
tria e 1.800 prigionieri dl 
guerra italiani rinchiusi nel* 
le stive... 

Ci voile poco al coman
dante del - sommergibile te
desco per avvedersi del di-
sastro che aveva procurato. 
Praticamente silurando la 
nave ' aveva condannato a 
una morte orrenda 1800 sol
dati di un esercito allora 
alleato del Reich. Egli av-
vertl immediatamente del-
1'accaduto l'ammiraglio Doe-
nitz. " Quest'ultimo mise in 
allarme tutti i sommergibili 
tedeschi ed italiani operant! 
nella zona e chiese l'aiuto 
della base francese di Dakar. 
Frattanto il sommergibile, 
l'U-156, raccoglieva alcuni 
naufraghi e invocava l'aiuto 
delle navi inglesi che si tro
vavano ' nei. paraggi. Qual-
iuno dei naufraghi fu tratto 
in salvo, ma gli annegati fu-
rono migliaia. • ? . ) . : . , 
• Quattro giomi dopo il si-
luramento il sommergibile 
venne bombardato da un ae
reo americano e, colpito. af-
fondb dopo esse re riuscito a 
mettere in salvo i naufraghi. 

Al largo 

dell'lrland* ^ 

Affondato 
: . , . - , Ull^i.'v 

peschereccio 
. ROTTERDAM, 23. 

' -Un peschereccio francese, 
registrato nei ruoli navali di 
St. Nazaire , col nome di 
« Emerance *, e colato a pic
co stamane in prossimita 
delle coste irlandesi. I dieci 
uomini che ne componevano 
l'equipaggio hanno preso po
sto su battelli pneumatici di 
salvataggio. Altri pescherec-
ci che si trovano in naviga-
zione nella zona stanno diri
gendosi sul posto da dove so
no giunti i segnali di soccor 
so. Anche un'unita di soccor
so naviga a .tutto vapore ver
so il htogo del naufragio. Si 
teme per'la vita dei died ma
rinai. n mare e fortemente 
agitato. . <i . , ' ' • • • 

L'« Emerance > era, al. suo 
primo viaggio. Non sono an 
cora note le cause del l'affon
damento. Si sa solo che dopo 
pochi minuti dal lancio del-
l'S.O.S. il peschereccio e sta
to inghiottito dalle acque. . 

L'aviazione canadese ha 
reso noto oggi il bilancio de-
finitivo del naufragio del 
mercantile francese «Doua-
la > affondato nell'Atlantico 
in tempesta. Dei 29 uomini 
dell'equipaggio. 11 figurano 
mancanti. Di questi: 5 hanno 
perso la vita, per essere ri-
masti troppo tempo in acqua 
prima'di venire soccorsi, gli 
altri sono da considerarsi di-
spersL 

* •. i 1 
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165 fiabe tra le piu belle— 
di oltre 50 paesi del mondo 
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La piu completa e originale raccolta 
di favole dei popoli di ogni continente, 
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cinesi agli arabi, dai popoli europei a 
quelli dell'Asia centrale e della Siberia 
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Lire 8.500 r :'• - --

La raccolta piu completa e rappre* .>: 
sentativa di opere del grande artista . 
tedesco, apparsa fmora in Italia. 

.i 

- I ' ~ '. ? i - i ; 
SCRITTORI SOVIETICI 

Boris Pasternak , 

•Im.lyyy 
SALVACONDOTTO 

180 pagine -Lire 1.600 .'.•«•.•' 

"Le mie concezioni .sull'arte le ho 
esposte in Salvacondotto". **In Salvor 
Gondotto ho analizzato le circostanze 
che mi hanno reso cosi come sono**. 

.' - • Pasternak ; ..•; 

Vladimir Majakovskij 

POEMI 
470 pagine, 20 tavole fuori testo 
Lire 2.800 ' [ '• \, -, iJ "'I ' \ ; lU :iy]}}] 

L'itinerario artistico e ideale di Maja
kovskij dalle prime esperienze della: 
ivanguardia futurista ai prodotti 
piusigniilcativi della poesia socialist*, 

GRANDI OPERE 

..;*': 
Nazim Hikmet 

OPERE 
COMPLETE 
VoL I - La poesia 
750 pagine 
8 tavole a colori <U Renato GuttUM 

VoL'II -Ilteatro 
750 pagine 
7 tavole a colori di Abidine 

2 volumi rilegati in tela 
1 disco microsolco a 33 girl 
in cofanetto . . 
Lire 10.000 

LETTERATURA 
NEGRA 

* » 
| , • . - • , . . . . . : 

Vol.! • Poesia -r--
A cura di Mario De Andrade 
Vol U-Prosa. ' , -> ' ... 

A cura di Leonard SainvUle ' 

Prefazione di Pier Paolo Pftsolini.; 

2 volumi rilegati in cofanetto 
di comple88ive 960 pagine •-'•'" -'' < ^ 
Lire 7.000 
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