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Improvvisa scomparsa 

dell'indimenticabile in

terprete di « Filumena 
* *.-- -• i ' « — * — — — 1 , ' . - - ^ . 

Marturano » 

u 

TitinaDe 
Sie spenta ieri nella sua abitazionea Roma assistita^i fra-
telli Eduardo e Peppino e dal marito, I'attore Pietro Cai 
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1932: Titiua con Eduardo in « Caccia grossa ». scritta ca l-eppino. 

1947: Una scena di a Filumena Marturano». Con Titina sono Tina Pica e Eduardo. 

Titina De Filippo, la grande attrice na-
poletana, si e spenta ieri sera nella sua 
abitazione di Roma. Le erano vicini i 
fratelli Eduardo e Peppino, il marito Pie
tro Carloni, attore anche lui, il flglio Au
gusta. A causa del suo malfermo stato 
di salute, I'indimenticabile interprete di 

• Filumena Marturano aveva abbandonato 
' le scene da alcuni anni. Nata il 4 agosto 

18P8, figlia d'arte come i piu giovani 
Eduardo e Peppino, Titina esordi appena 
diciottenne, 1'anno 1916, nella compagnia 
di ' Eduardo Scarpetta, alia cui testa' si 

• trovo in seguito il figlio di lui, Vincenzo. 
Le sorti dei tre De Filippo si separarono 
poi per qualche tempo: ma nel '29 essi 
furono di nuovo insieme nella Compa
gnia di riviste Molinari, e nel '31 costi-
tuirono una Ioro formazione autonoma, 
che 1'anno successivo assunse il nome di 

, Compagnia del Teatro Umoristico « I De 
Filippo >, e che nel '33 debutto con me-
morabile esito al Valle di Roma, poi, nel 
'34, a Milano. , . - ' , . - > . 
~ La fama di Titina crebbe, in quel pe-

riodo, di pari passo con quella di Eduar
do e Peppino: i tre attori si completa-
vano, in effetti, reciprocamente, e nella 
stesura dei copioni era ben possibile ri-
levare l'apporto dell'uno o dell'altro. Per-
sonalmente, anche in seguito, Titina svol-
se, accanto a quella di interprete. attivita 
di autrice: oltre a Quaranta ma non ti 
dimostra, scritta in collaborazione con 
Peppino, si ricordano i suoi atti unici, fra 
i quali Una creatura senza difesa, da un 
racconto di Cechov. E si provd felicemen-
te, Titina, come scenografa, e coltivd una 
sua sommessa vocazione di pittrice. Ma 
la sua vigorosa presenza nel teatro ita-
liano, e ora la sua splendida memoria, 
sono affidate soprattutto a quanto ella 
seppe dare come attrice. Chi ricorda cli 
spettacoli dati dai De Filippo fra il '34 
e il *39, e poi di nuovo fra il '42 e il '45 
(nel '39 Titina si stacco dal gruppo, e si 
uni per un triennio con la Compagnia 
di riviste di - Nino Taranto) sa • quale 

>t forza avesse, in commedie come JVon ti 
£ pago b La fortuna con la effe maiuscola, 
- - la comicita soltile, violenta, quasi effera-
/ ta di Titina. E chi ha potuto vedere Ti-

a* tina protagonista delle maggiori opere, 
^ d i Eduardo, fra il '45 e il '50, sa qual j 

>} vibrante altezza di toni drammatici 
£i sapesse raggiungere, pur senza cedere 
T alia facile ricerca dell'effetto Dalla Ama-

|, ]j lia di Napoli milionaria alia Armida di 
1 n*. Questi jantasmi!. a Filumena Marturano. 

ike una galleria di personaggi complessi 
•J>e profondi quella che sfila dinanzi agli 
*i occhi degli spettatori. e il contributo del-
^l'attrice, accanto a quello pur decisivo 
V. dell'autore, e evidentissimo. - . 
-ai*-"* Filumena Marturano. in particolare, fu 
j& scritta da Eduardo proprio sulla misura rt , ., 
P umana e artistica di Titina: la commedia, I loni, il figlio Augusto, 

\ " 
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poi, compi un trionfale giro per il mondo, [ 
dalla Francia • (dove ebbe ad interprete ' 
una eccellente attrice, Valentine Tessier) 
all'Unione Sovietica, daU'America Latina 
ai Balcani. E in Italia, di recente, torno 
ad affascinare il pubblico, anche quello 
televisivo, nell'interpretazione della bra-

, vissima Regina Bianchi. Ma la Filumena 
' di Titina, apparsa alia ribalta per la 
prima volta nel 1946. resta unica. come 
un fatto d'arte a se stante: creando su l l , 
scene la figura della incolta popolana par^ 
tenopea, che, trattasi - fuori dal baratro 
dell'abieztone. difende la propria mater-
nita, 1'uguaglianza dei figli. con una ,erier-
gia quasi animalcsca, e pur densa di 
umana dignita, l'attrice si imponeva alia 
ammirazione dei critici piu esigenti non 

' meno che delle platee piu vasfe. Come 
dimenticare quel primo atto dcf dramma. 
lo statuario contrasto di FiLdmena con 
Tuomo meschino. egoista e /v i le? Come 
dimenticare il ' dostoievskyfno racconto 
della vita nei « bassi ». dal primo passo 
sulla mala via, della prima illuminazione 
cosciente sul proprio d 

Quel racconto costitUiva anche il mo
menta centrale, aspro/e straztante, della 
versione cinematognafica di Filumena: 
uno dei molti film cpi Titina prese parte, 
a cominciare dal / 9 3 7 , anno nel quale 
esordi in Sono smto io! Sullo schermo, 

'Titina fece del r p t o valere la sua stranr-
dinaria gamma/di toni, dal farsesco al 
tragico. La si /rammenta nello spassoso 
San Ciovanni/Decollato di Amleto Paler-
mi. a fiancojfi Toto, e nella trasposizione 
deH'esilaranite Non ti pago! di Eduardo, 
come nella/riedizione di Assunta Spina; 
la si ramjnenta, con lo stesso Eduardo e 
con T o t y nell'estroso adattamento di Na
poli miuonaria. II cinema fu anche 1'oc-

,-casionaf che riuni per una volta, nel 1952. 
tutti qrtre i fratelli. in Ragazze da marito. 

erente di cuore, Titina si era dovuta 
tanare dal teatro una decina d'anni 

oryftono; le sue brevi, saltuarie interpre-
ta/ioni cinematografiche degli ultimi lu-

da Cento anni d'amore a La vena 
oro, a La fortuna di essere donna, non' 

appagavano certo ne il suo pubblico ne 
lei Ma erano il segno d'un legame che 
perdurava. la testimonianza d'una ten are 
fedelta al proprio mestiere. alia propria 
ispirazione di attrice. al proprio strepito-
so, multiforme talento (fu anche sceneg-
giatrice, collaborando con Castellani al 
copione di Due soldi di sperama). . Lo 
spettacolo italiano. Parte drammatica del 
nostro paese sono oggi in lutto per la 
morte di colei che tutti solevano chia-
mare col semplice appellativo di Titina. 
diminutivo affettuoso del nome di battf»-
simo, Annunziata. L'Unita rivolge la 
espressione del suo partecipe cordoglio ai 
familiar! tutti della scomparsa: i fratelli 
Eduardo e Peppino, il marito Pietro Car-

I morti sono 101 o 131? 

Stanno ancora contando 
uato il sistema 

antincendio della have 
i i^/t- i 

U N A <C A RRETTA> DIPI NT A 
// drammatico racconto dei superstiti 
del « Lakonia » - Gravi dichiarazioni 
del capo della compagnia armatrice 
/ laburisti chiedono una inchiesta in 
parlamento - Perche si attacca Vequi-
paggio - La carcassa galleggia ancora 

e viene rimorchiata 
- , GIBILTERRA. 26 ' , 

Non si conosce ancora il. 
numero esatto delle perso-
ne che hanno perso la vita 
nella tragcdia del « Lako
nia ». Nella serata di oggi 
la « Greek Line », la com-

agnia armatrice dei piro-
shafo greco, ha fornito le 
segtenti cifre ufficiali: 896 

, persone sono state tratte in 
salvo mqntre i morti accer-

'.tati sonoii9e 42 i dispersi. 
, Qui a Giotiterra ' perd le 
autorita marH^ime inglest 
hanno dichiaravsiche i su-
perstiti sarebberbi. invece 
935, t morti accerfatK.73 ed 
i dispersi 28 

La notevole discrepdnza 
i da imputarsi a due circu 
stame: anzitutto non tutti t 
natunti, grandt ' e piccoh. 
che hanno partecipato al-
I'opera di salvataggio han
no gia toccato qualche pot-

• to. E pud darsi che a bordo 
di essi vi siano altri supei-
stiti o altre salme npesca-
te nei pressi del piroscajo 
m fiamme. Per cui si e di 
fronte a un bilancio neces-
sariamente ancora provvi-
sono. Secondo:' la societa 
armatrice ha stno ad oru 
fornito cifre contrastanti 
sull'effettivo . numero - dt 
passeggeri e di membri 
dell'ecjuipaggio che si tru-
vavano a bordo del c La
konia > quando_ a 180 mi-
glia a nord dt Madera le 
fiamme hanno investito il 
transatlantico. Basti citare 
un caso abbastanza clamu-
roso: sull'elenco dei disper
si sino a qualche ora fa 
compariva anche • il • nome 
di un cameriere svizzero 
Questi invece non si era 
mai imbarcato: aveva tro-
vato da lavorare in un bai 

] nell'isola di Wight, sulla 
Manica, ed aveva rinuncia-' 
to alia crociera. Oggi si e 
precipitato a rassicurare t 
proprt cart con un tele-
gramma. .. _ 

11 * Lakonia > non 6 an
cora affondato. Un ritnoi 
chiatore d'alto mare no. 
gese, V* Hercules », che/na 

. stanza qui a Gibilterra/nel 
da notte e riusctto a/a ag-
ganciare il rehtto /on un 
cavo e lo sta traina/ndo ver
so le coste europ/e. Secon
do il diritto marittimo. la 
carcassa della Aiave, se n-
marrd a galja, spettera a 
coloro che jmanno recupe 
rata. I noryegesi hanno coal 
vinto lajgara con i porto-
ghesi, erne a loro volta ave-
vano avviato verso il « La-
koniqf> due loro rimorchia 
to ', 

ri sera sono giunti al-
~c Vderoporto dt Londra i prt 
/hi 158 superstiti, i quah 
avevano effettuato il viag 
gio di ritorno a bordo di 
due reattori messi a dispo-: 
sizione dall'aviazione ma 
rocchina. - La . nave greca 
€ Arkadia » i partita oggi 
da Funchal, capitate del-
Visola di Madera, diretta a 
Londra con altri 265 super 
stiti a bordo Dovrebbe at-
traccare ai moli di Tilbury. 
nell'estuario del Tamigi, al-
le 9 di domenica matttna. 

Tutti gli ttaliani che si 
trovavano a bordo della na
ve sono in salvo ed hanno 
provveduto a rassicurare 
le proprie famiglie. 

Le operazioni di soccorso 
erano state sospese la sera 
di Natale. fraticamenle 
le numerose navi che era-
no accorse sul poslo del 
disastro avevano fatto tulto 
il possibile. La zona era 
stata sorvolata per ore da 
aerei ed eltcoltert prove-
nienti oltre che dalle basi 
nmencane delle Azzorre 
anche dalla portaerei ingle-
se * Centaur* che, diretta 
in Estremo Ortente, appe
na informata del disastro 
aveva invertito la rotta. Gli 
aerei e gli elicotten si so
no abbassati sino a quatlro 
metri sul pelo deWacqua, 
alia ricerca di un qualsiast 
segno -di vita. > Quando e 
apparso chtaro che ormai 
il dramma si era concluso 
le varie unita hanno pun-
tato verso i porti piu vi
cini. -
•- Precedentemente tre na
vi, che avevano raccolto 
tutu t naufraghi che po-
tevano ospilare, avevano 
punlato su Funchal (Made 
rai dove sono giunte la 
matlina del 24. Avevano 
a bordo complessivamente 
533 scampatu 3 erano a 
bordo dell'inglese «Sira-
theden», 455 e set salme 
sull'argentino *Salta*t 75 
sul mercantile - americano 
*Rlo Grande*. 1 numero-
si feriti sono stati trarpor-

la ove erano stati predispo-
sti servizi dt - emergenza. 
Radio Casablanda intanto 
avvertwa che altri 273 so-
pravvissuti e 15 morti si 
trovavano a bordo del mer
cantile inglese -Montcalm* 
che la notte del 25 aveva 
attraccato ' in quel porto 
marocchino. Lo stesso piro-
scafo ha raccolto 15 dei 34 
bambini che si trovavano a 
bordo del < Lakonia ». 
••' La « Centaur > e entratu 
nel porto di Gibilterra og
gi. Aveva a bordo 55 sal
me delle vittime della tra-
gica crociera. L'umta ingle-
se si e trattenuta sul luogo 

kdel stnistro anche durante 
la scorsa notte proprio per 
curare il recupero del mag-

wr numero di corpi pos
sible. • •„. :, - '. / 

pre nella: mattinata 
di oggi^a Funchal e giunto 
anche ikmercantile paki-
stano « ArtKJhi > dal quale 
sono sburcati 25 superstiti. 
La stessa nav*ha recupe-
rato anche le sanoe di quat-
tro vittime. AltrCycampati, 
ma se ne ignora sinoSqd ora 
il numero, ti trovanb^sul 
mercantile belga « Cha 
sville > che attualmente ... 
dirige sulle Canarie. A bor
do del mercantile francese 
€ Barakat > si trovano altri 
22 naufraghi Altri 76 s 
trovano invece a borj 
del mercantile statunitense 
€ Exporter *. / 

Come si vede si t/atta dt 

Una veduta aerea dj 

sibilmente a quelle fornite 
dalle autorita/narittime m-
glesi Ma bjsognera ancora 
attendere/qualche ora pri
ma dt q,vere un bilancio de-
finitiyo. • - t . ' 

chissimo - si sa sulle 
use della sciagura. Una 

crocierista sbarcata a Fun-
chat\ha detto di esser con-
vinta\che - Vincendio sia 
scoppiatbMel salone da bar-
biere delloSnave. • Ho scor-
to il fumo usiiire dal locale 

cifre che si avvicijfano sen- I — ha detto la^donna — ed 
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CASABLANCA — Alcuni naufraghi de l '«Lakonia» . 
rarcolti dal mercantile inglese «Montcalm», sfcarcano 
a Casablanca. - , (Telefoto ANSA-c llJnitd >) 

ho scorto poi un viembro 
dell'equtpaggio che si da-
va da fare attorno alle val-
vole antincendio >. 

Questa dichiarazione sem-
bra confermata da quello 
che ha narrato il marco-
nista del « Lakonia», Di-
mitrts Zegtnis, sbarcato a 
Casablanca. La sua cabina 
si trovava accanto alia sa-
la del barbiere e dopo po-
chi minuti la temperaiura 
all'interno di essa divenne 
quella di un forno. « Nes-
sun essere umano avrebbe 
potuto continuare a nma-
ner It dentro per lanciare i 
dispacci — ha detto Zegi-
nis. — Allora ho inncsta-
to I'automatico che consen-
te alia trasmittente dt con-
inuare a lanciare il segna-

le\di SOS e mi sono posto 
in s<tdvo'». .-•>•••.. . * 

Si smluppa intanto vio-
lentisswta la polemica sul-
le condiziqni in cui si tro
vava la none al momenta 
del disastro,.sulla sua effi-
cienza e su queHfl degli ap-
paratt di sicurezza^che era-
no impiantati a bordo. , -

Le responsabilit&\della 
compagnia armatrice\ip-
paiono pesanti. E ad ap, 
santirle ancora di piu SCK 
no venute alcune gravi di
chiarazioni del direttore 
generate della compagnia 
John Goulandris, il quale, 
nel magnificare i recenti 
lavori di ammodernamento 
che erano stati effettuati 
a bordo della « Lakonia », 
ha finito per ammettere 
implicitamente che Vuniti 
era ormai decrepita e prt-
va di quei requisiti dt st-
curezza che si richiedono 
agli scafi impiegati nei ser
vizi di crociera del ge-
nere di quello effettuato 
dalla nave bruciata. 

Tra t lavori di ammoder
namento, infatti, la com-

, pagnia greca non ave
va creduto opportuno far 

J eseguire proprio quelli ri-
guardanti il settore antin-
cendi. Su tutte le moderne 
unita i impiantato il cosid-
detto sistema a pioggia. Si 
tratta di un sistema grazie 
al quale, quando in un lo
cale della nave, per un 
principio di incendio o per 
qualsiasi altro motivo, la 
temperatura supera un de
terminate margine di sicu-
rezza, il locale stesso viene 
abbondantemente irrorato 
da apposite tubature che 
corrono lungo t soffitti Si 
estingue cost sul sorgere 
qualsiasi pericoloso focolaio 

Mari in tempesta 

9 battelli 
i . „ _ . 

58 mama dispersi 

•trovavano 
tmtt negli osptdmli dell'tso- 'no noUUt. 

In una serie di naufragl di 
piccoli battelli — nel Paofico 
nel Mare del Nord e nell'AUan-
tico — risu'tano dispersi 58 ma* 
rinai e affondate nove imbarca-
zioni. Tre pescherecci e 32 uo-
mini d'equipaggio sono scorn-
pa rai m un violento uragano 
abbattutosi sulle coste meridio
nal! delta Corea. Al largo di 
Capo Noma h affondato il pe-
scherecclo giapponese «Manyo-
shi 2>: dei 15 uomlnl che si 

Altri 6 sono ' 1 ' dispersi del 
eschereccio portoghese - Frej 
anomeu dos Mart ires- affon

dato al largo del PonogaHo 
settentrionale: gh uomini del 
-Sea Rider». un pejchereccio 
statunitense, sono stati invece 
salvati d<-gli elicotteri deila ma
rina. Il battello * affondato 
nel Golfo del Messico Pure nel 
Uolfo del Messico e naufragato 
Q mercantile messlcano • Ipsa 

I'equipaggio ' si sarebbero sal
vati, cinque risultano dispersi. 

L'-" Ara -, una piccola imbar-
cazione dt Amburgo, e naufra-
gata al largo dell'uola olande-
ie di Vlieland. I tre uomini del-
I'equipaggio sono stati tratti 
in salvo da una nave norvege-
se. II mercantile greco -Amzo-
ne*. arenatosi presso Capo Bon. 
nel Golfo di Tunisi, ha lanciato 
I'SOS. Un rimorchlatore tede-
JCO, lo -"Heevee*. sal pa to da .. .„ «»...».. cue » I I - —•* ••—•—«« -*F—-i*co, io -Heevec*, sal pa to da 

a bordo non si ban-1 che faceva rotta verso 0 portolBiserta. sta dirlgendosi sul luo-l 
"di Vera Cruz. Sett* uotniat M - ' g a Non si teme per requipegfio.1 

ed il sistema ha dato pro-
.va delta sua efficacia in 
cast innumerevolu 

Sul . < Lakonia > invece 
I'umco sistema di emergen
za in funzwne tra costitui-
to da speciali * fusibilt * i 
quali, .nel caso di un anor-. 
male aumento della tempe
ratura in qualche settore 
della nave, provocano I'en-
trata in azione delle sub-
nerie dt allarme. • 

Prestando fede a quel 
che hanno raccontato al
cuni dei superstiti, a bordo 
del piroscafo invece non 
suono alcun allarme. Se
gno dunque non solo che 
il sistema poco sicuro non 
ha funzwnato ma che la 
sua revisione, prima della 
vartenza da Southampton. 
non era stata effettnata a 
fondo. • - .• -. . 

La compagnia armatrice 
si trova con le spalle al si
curo. m quanto la nave era 
coperta da un'assicurazione 
di oltre tre mtlioni di dol-
lari. Ma la sete di profitto 
che ha spinto i proprietari 
a rastrellare le pingui som-
me • (si ricordi che un bi-
glietto sul < Lakonia» co-
stava oltre seicentomila li
re) che i ricchi ed infred-
doltti turisti inglesi erano 
^isposti a versare per go-

rsi il sole delle Canarie, 
mettendo a loro disposizio-
ne ana carretta, sta pure 
ben rr^erniciata, finira per 
costareyali azionisti della 
« Greek pine > una perdita 
di prestign^ difficilmente 
rimediabile. 

Cid spiega ilkparte 1'ine-
sistente reazionh. della so
cieta contro la\violenta 
campagna di stamp\che si 
t. scatenata da parte dei 
giornalt inglesi sul oom-
portamento dell'equipaggio 
al momento del sinistro. 
ignorano le dichiarazioni 
del commissario della na
ve, Vitaliano Oscar Bogge-
ri il quale assicura che, 
tranne qualche deprecabile 
eccezione, « tut t i gli uomi
ni hanno fatto il proprio 
dovere > per dar credtto 
invece alle dichiarazioni di 
questo o quel turista che 
afferma il contrario. • - ., - . . 

Esamtnando bene le va
rie testimoniame un fatto 
appare chiarissimo: dai prt-
mi islanti I'equipaggio si & 
premurato di dar la prece-
denza alle donne, ai bambi
ni, at vecehu Quando t piu 
deboli ed invalidi ebbero 
abbandonato la nave sulle 
scialuppe, d logico ed uma
no — anche se non coeren-
te con le iradizionali leggi 
della marineria — che an
che alcunt membri ' del
l'equipaggio abbiano pen-
sato alia loro personate sal-
vezza. Si tenga presente an
che che I'equipaggio non 
era del tutto omogeneo; 
si trovavano in esso greet, 
tedeschi, italiani, svizzeru 
Anche in questo strano cri-
teno di arruolamenio deb-
bono aver giocato non poco 
le direttrici finanziarie del
la « Greek Line *. In paro
le povere: rastrelliamo ma-
ritttmi, meglio se disoccu-
pati, ovunque possibile. Si 
risparmia parecchio ele co
se marciano ugualmente. 
Solo che in un equipaggio 
di questo genere il tradizio-
nale spirito dt discipUna 
e di sacrificio stenta non 
poco ad affermnrsi in modo 
adegualo. E" in questa cir-
costanza quindi che credia-
mo si possa ricerca re la ra-
dice di qualche episodio 
che si 4 verificato durante 
Vabbandono della nave. II 
silenzio delta compagnia a 
questo proposito, anzi il suo 
manifesto disinterest* a di- J 

Tutti 
salvi 

gli italiani I 
I 

I Dopo le ore di • ansla • 
della vigilia, ieri la sere- i 
nita e tornata nelle fa-

GENOVA, 26. 
le ore 

miglie dei quattro geno- I 
vesi, imbarcati sul « La- I 
konia ». Tutti hanno te-
lefonato al propri con* 
giunti < per avvertirli 
essere In salvo. - ..*•••• 

Si attende ora, per ren- | 
•-• completa la giola 

te-
sn- I 
dl • 

dere 

I 

I delle famiglie, II rlentro I 
del capo commissario I 
Oscar Boggetti, di 40 an- . 

I ni, dell'addetta ai negozi I 
I di bordo Evelina Giovl- • 

I ne, di 54 anni, del came- t 
riere Giorgio Murat, di | 
30 anni, e di Dante Kalb, 

I che si trovava sulla na
ve In qualita di croce-
rista. . 

fendere gli uomini imbar
cati sul suo scafo, ripetia-
mo, e piu che sospetto e 
suona conferma indiretta a 
quanto < siamo andati di-
cendo. • '• •• 
-Delia cosa del resto st 

parlerd • anche nel' parla
mento inglese. II portavoce 
del partito laburista per gli 
affari esteri, il deputato 
Patrick Gordon Walker, ha 
chiesto infatti che il gover-
no inglese apra una pubbli
co inchiesta sull'incendio 
del « Lakonia *. E ci6 no-
nostante che la nave appar-
tenga ad una compagnia 
greca (Vinchiesta quindi 
dovrebbe essere condotta 
dal governo di Atene). Wal
ker giustifica la sua richie-
sta con il fatto che quasi 
tutti i passeggeri della na-

erano cittadini britan-
e che la crociera era 

statu, organizzata in Inghil-

i- Altri\oarticotari si sono 
intanto dfmresi su come al" 
Vultimo ishmte furono trat
ti in salvo lZ comandante 
della nave capUano Zarbis 
e i mannai che erano nma-
sti al suo fianco sino all'ul-
timo. II fatto si 6 svplto in 
ctrcostanze estremamente 
drammatiche. tl colore che 
emanava • il transatlantico 
in fiamme era cosi intenso 
da non consentire Vacco-
starsi di una scialuppa di 
salvataggio proveniente dal 
mercantile belga « Charles-
ville». Percio fu necessa-
no sospingere verso il € La
konia > un battello di gonv-
ma sul quale salirono U c*~ 
pitano ed i marinai. Essi 
poi presero a remare fino 
a raggiungere la scialuppa. 

Qui a Gibilterra £ intan
to iniziato lo sbarco delta 
55 salme che la portaerei 
t Centaur > ha recuperato 
in mare nei pressi delta 
nave in fiamme. Molti ave
vano ancora addosso gli 
abiti da sera; altri solo 
biancheria intima. Quasi 
tutti sono morti per asside-
ramento. • Le esequie ti 
svolgeranno nella giornata 
di oggi. Tutti gli effetti per-
sonali appartenenti alle . 
vittime sono stati seque-
strati dalla polizia dt Gi
bilterra in attesa delVin
chiesta del « coroner ». Sa-
ranno poi falti recapitare 
alia societd di navigazione 
del « Lakonia » per essera 
consegnati ai parenti. x 

/ marinai greci e ted*- -
schi delta nave verranno 
rimpatriati nei rispettivi 
paesi con la col laborate** 
dei consolali di Lontrm.. 
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