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Neve,solo per gli sciatori 
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Neve in abbondanza nei posti giu-
sti, cioe sulle piste delle stazioni scii-
stiche, scarsa altrove; un tiepido sole >• 
su quasi tutte le regioni della penisola; 
sulle Madonie sono persino jiorite le 
margherite. Solo in Lombardia •- la 
nebbia ha provocato scontri c tam-
ponamenti a catena. Decine e decine 
di auto sono state abbandonate mez- ' 
ze sfasciate ai lati della strada c sa-
ranno recuperate solo dopodomani. 
Una trentina di automobilisti sono. ri- . 
masti contiisi e feriti e si sono fatti 
medicare agli ospedali. Nel comples-
so, perb, se all'ultimo momenta -non 
interverranno mutamenti bruschi — 
e il bollettino • meteorologico non li • 
prevede — : possiamo prcpararci a" 
passare una delle notti di San Silvc- ' 
stro piii confortevoltdegli ultifni annls", 
• Nei grandi centiri del Nord, I'esodo . 
di fine d'anno e gia cominciato. I cit-
tadini di Torino e di Milano che a Na-
tale avevano preferito trascorrere la 
giornata in casa, questa volta preferi-
scono la montagna. Nelle stazioni di 
sport invernali della provincia di To- ' 
rino le condizioni sono ideali: c'e il sole 
e la neve e sciabile, anche se un po' 
scarsa. 

Gli alberghi della Valtellina, della 
Valle Spluga e delle prealpi lombarde 
hanno registrato il « tutto esaurito *. 
Nonostante le abbondanti nevicate le 
strade che conducono alle localita mon
tane sono sgombre e il traffico: pud 
svolgersi regolarmente. Sono invece 
chiusi i passi del Piccolo e del Gran 
S. Bernardo, dello Spluga, dello Stel-
vio e del Sempione. 

Chi ha scelto la riviera ligure non 
i stato meno fortunato: sembra che 

ad • Alassio qualche coraggioso riesca 
perfino a fare il bagno. 

Anche fra i romani I'esodo verso la 
neve sta diventando sempre piu po-
polare, quasi come I'esodo al mare a 
Ferragosto. Sui campi del Lazio, del-
I'Umbria e dell Abruzzo gli appassio-
nati affluiscono numerosissimi: mete 
preferite il Terminillo e Roccaraso do-

•. ve alberghi e pensioni non possono 
piu. accettare i ritardatari. La neve, in 
queste localita, si mantiene farinosa e 
abbondante: il cielo e sereno. ' 

Una violentissima ondata di maltem-
po che sfiora la punta estrema della 
penisola italiana ha invece investito 
una parte della Sicilia. '•'••••'•:'•''•••• 

Particdlarmente interessata e la co-r 
' sta siracusana dove.una violenta ma-

reggiata1 ha procurato danni notevoli. 
Le attrezzature portuali delle borgate 
di Marzamemi e di Portopalo sono an-
date semidistrutte e il maltempo ha 

. causato anche parecchi allagamenti. A 
Palermo, al contrario, il tempo e par-
ticolarmente mite. Sulle Madonie la 
neve si e posata solo sulle pendici piii 
alte. A Piano della Battaglia — 1600 
metri sul livello del mare — e a Piano 
Zucchi, dove i palermitani vanno a 
sciare, i campi si presentano come un 
mare giallo di margherite. 
*' Piu. fortunati i catanesi che hannq a 

disposizione i campi nevosi dell'Etna. 
Numerose comitive si trovano gid nei 
grandi alberghi e nei rifugi in attesa 
del nuovo anno. Altre • continuano a 
riversarsi < nelle stazioni turistiche, 
prendendo d'assalto anche i paesini 
piu alti che si preparano a una af-
fluenza d'eccezione. _l 

Nuovo dramma del mare tra Danimarca e Svezia 
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Buon anno con 
Radiotelefortuna 

Un piroscafo francese 
h entrato in collisione 
con una petroliera - La 
fitta nebbia ha reso 
difficilissima I'opera di 
soccorso - Nove marinai 
salvati da un pesche-

reccio sovietico 

GOTEBORG (Svezia), 30. • 
Quattro marinai morti e 

quattro dispersi sono il bi-
lancio ; di un'altra tragedia 
del mare che si e svolta que
sta notte nel Kattegat, a me-
ta strada tra la costa danese 
e quella svedese. II mercan
tile francese «Capitaine 
Louis Malbert >, di 4.261 
tonnellate, e colato a piceo 
dopo .essere entrato in colli
sione con la petroliera < Ro-
sborg», di 12.410 tonnellate, 
battente bandiera danese. 

II «Capitaine Louis Mal
bert > aveva.a bordo 27 uo-
mini di equipaggio. Dicianno-
ve, sono stati tratti in salvo 
da varie navi ,che hanno su-
bito risposto alle disperate 
invocazioni d'aiuto della 
nave.' "•• '"•'' " ' ' " -
• La nebbia era fittissima ed 
il mare molto agitato, quan-
do, qualche minuto prima 
delle 4, il comando maritti-
mo militare.danese dell'isola 
di Aarhus captava il primo 
S.O.S. II mercantile francese 
comunicava ; di essere entra
to in collisione con la « Ro-
sborg > e di aver ricevuto 
gravi danni. Quindici uomi-
ni deH'equipaggio si pfepa-
ravano ad abbandonare la 
nave a bordo delle scialuppe. 
II resto deH'equipaggio, ri-
masto a bordo, avrebbe .ten* 
tato di - dirigere il piroscafo 
verso la spiaggia di Lille 
Middelgrun, a nord dell'isola 
danese di Anholt, nel tenta 
tivo di incagliarlo prima che 
affondasse. •-. -

Alle 4 niiovo messaggio dal 
< Capitaine Louis Malbert >: 
< Abbiamo la stiva • numero 
due cbmpletamente ricolma 
di acqua. La nave non regge 
piu e i comandi non rispon-
dono. Preparatevi ' a darci 
aiuto immediato*. = 

Alle 4,45 da' bordo della 
nave in pericolo comihciava 
no a venir lanciati senza so-
sta razzi illuminanti: La ra
dio \ayvertiya:' f SOS, qui 
"Capitaine Louis'"Malbert". 
Abbiamo la sala macchine al 
lagata. Urge aiuto immedia 
to >. II lancio dei razzi con 
tinuava. • - - - ;..'; ' •'•-•'•• 
- Alle 4,5G Tultimo dispac-

cio: «SOS. aiutateci. Affon 
diamo. Non trasmetteremo 
piu>. •'••• .•••- •• •. "•-"'--

Sin dai primi segnali tutte 
le navi della zona si erano di-
rette verso il luogo del sini-
stro. II comando di - Aarhus 
perd avvertiva i mezzi privi 
di radar di ritirarsi dalla zo
na a causa della nebbia fit 
tissima. Ed anche i natanti 
muniti di radar procedevano 
lentissimamente . aziondando 
senza treguale sirene:'Iir«Ror 
sborg > che nella collisione 
aveva riportato lievi danni, 
calava in mare una scialup-
pa - con cinque : marinai nel 
tentativo di ; soccorrere i 
compagni francesi. . Nel giro 
di pochi minuti l'imbarcazio-
ne si perdeva nella nebbia e 
per molte ore i cinque uo-
mini venivano considerati 
come dispersi. In seguito so
no stati ritrovati sarii e salvi. 
:Numerosi elicotteri si le-

vavano dalla costa - svedese 
per esplorare il tratto di ma
re e per meglio orientare i 
soccorritori. Uno di essi scor 
geva i cadaveri di tre man 
nai francesi che galleggiava 
no accanto a un relitto. Un 
altro membro deH'equipaggio 
del c Capitaine Louis Mal
bert > e perito tra i flutti 
quando la . scialuppa sulla 
quale si trovava con altri 
compagni si e rovesciata. Di 
altri quattro marittimt della 
c Malbert > si ignora la sorte. 
Son dati come dispersi, ma 
purtroppo le speranze di tro-
varli ancora in vita sono 
scarsissime. Nelle ore succes
sive la c Rosborg » riusciva a 
salvare 5 naufraghi; altri 5. 
che si trovavano aggrappati 
a una scialuppa capovolta, 
sono stati presi a bordo del
la nave svedese c Gap'ern >. 
Infine altri nove marinai so
no stati tratti a salvamento 
da un peschereccio sovietico. 

Successivamente il coman
do navale di Copenaghen ha 
annunciato ' il recupero dei 
cadaveri di sei marinai della 
* Capitaine Louis Malbert » 
da parte di un piroscafo del
la Germania Orientale; due 
marinai quindi vengono con
siderati ancora dispersi ma 
si dispera della loro sorte. 
Tra i dispersi figura lo stesso 
comandante del < Capitaine 
Louis Malbert > . " . ' -

Due ore prima che 
affondasse i I « Lakonia » I 

— I 
I 

unaviswne 
MADERA — II a Lakonia» fotografato da un acreo durante il 

.itragico incendio; le tre frecce indieano gruppi di . persone in 
attesa di soccorsi. • : . . • . • . . ,.•••••. • . • - • . • i . 

Nostro servizio ' 
* - '- * r 

'• ' :!••• -. LISBONA. 30 , 
1 • Le ultlme persone che hanno 

mcsso piede sul relitto del «La
konia », poco prima che si inabis-
sasse .nell'oceano sono stati un uf-
Jiciale e cinque marinai della ma- . 
rina mercantile portoghese..che al ; 
rotorno hanno fatto una descrizio- . 
ne allticinanteT della scena che si 
e vresentata ai loro occhi. 

Francisco Leite Fernandes, pri- • 
i mo ufficiale del rimorchiatore ocea-

nico " Praia da Adraga », ha dello: 
* Sembrava una scena infernale. 
Tutto intorno a noi era ^cheletrito : 
e do var$ punti continuava ad al-

', zarsi.ryerso:il cielo un f\im6''-che •' 
. a tratit si faceva particoilarmente 

denso ed acre. Adun certo mo-
mento ci siamo arrestati: di fronte 
a noi, quasi a sbarrarci la strada, 
vi erano I resti completamente car-
bonizzati di un uomo. Penso che si • 
sia trattafq di un ufficiale, benche" < 
fosse assolutamente irriconoscibile. 
Lo penso perche" accanto alia co- . 

•: lonna vertebrate che somigliava a , 
un ramo d'albero carbonizzato ho 
visto un Qualcosa come una pia-

strina.Forse'faceva parte dell'uni-
forme. Inoltre nella. mano sinistra 

. stringeva, ancora un viazzo di chia-
vi. Se non era-un ufficiale doveva 
essere comunque un membro del-
V equipaggio '. 

L'ufficiale ha poi riferito che in-
sieme ai suoi uomini si e trqttenu-
to sulla nave per oltre quattro ore. 
per cercare. secondo gli'ordini ri-
cevuti, di chiudere i boccaporti ri-
masti ancora aperti. • Abbiamo cer-
cato di farlo — ha aggiunto — ma 
senza grande successo. dato che la 
nave andava inclinandosi sill fian-
co sempre di piu, per cut il nostro 
lavoro oltre a tarsi sempre piii dif
ficile si faceva soprattutto piii pe-
'ricolosp. Quando infatti siamo rj-
tornati sul rimorchiatore erano cir
ca le 13 e sarebbero passate poco 
meno di due ore dall'affondamento 
del relitto. Inoltre — ha sottoli-
neato Fernandes — era difficile 
aggirarsi su quella nawe spettrale. 
Spesso cercare di salire o scendere 

; una scala era' un lavoro impossi-
bile: gli scalini cedevano sotto il 
piede, sbriciolandosi letteralmente. 
Mi ha colpito il fatto che una nave 
cosl grande abbia votuto essere di-

. vorat'a dalle fiamme in un tempo 
cosl breve. Sarebbe • stato impos
sible per chiunque voter restore a 
bordo... e chi c'e. restato ha finito 
per essere inceuerito come quel-
I'uomo ". — 

II capitano Fernandes ritiene che 
sul, relitto si trovino diversi cada
veri. Quanti; e un mistero che la 
naye ha itrascinato nel fdndo • del- . 
Voceano a 4209 metri di-profondita, . 
a 54,57 gradi di latitudine nord e 
09.57 gradi di longitudine ovest. 

Da Funchal. nell'isola di Madera, 
dove molti superstiti del * Lako
nia » hanno fatto tappa prima di 

• rientrare in patria, si e levata un'al-
• - tra voce, in difesa del capitano del- . 
•. la nave greca Mathios:Zabris., L'ul-

timo passeggero che abbandond il' 
'Lakonia^, David Bass di Londra, 
ha affermato che il capitano Za-
bris • si e comportato con un co-

' raggio eccezionale. Mi ha salvato 
la vita e lo difenderb se necessario. 
Davvero si e comportato come un 
eroe. Vi e stato un momento — 
ha continuato Bass — in cut il ca
pitano si e letteralmente slanciato 

' in mezzo alle fiamme per-trascina-
re al sicuro un gruppo di persone 

anziane che senza il sua intervento I 
sarebbero sicuramente perite. Quan- • * 
do e rientrato da questa azione mi I 
ha incrociato e si e accorto che era \ 
scalzo e con il solo pigiama. Si e 

. levato allora le calze ed il cappot- ' I 
to e me li ha tesi. Poco dopo ha I 
ordinato a un marinaio di accom- • 

. papnafmi verso poppa doye erano I 
rdccolti altri passeggeri. \ 

"Qualtitno mi gridd di abbando- I 
nare la nave, ma non lo feci per- I 
che" sono debole di cuore e soffro . 
di asma e un tuffo mi sarebbe stato I 
certamente fatale. Mi diressi poi 
verso il centro della coperta dove I 
mi incoiitrai di nuovo con\il capi- I 
tano-ed] altri marinai che lavora- . 
vano Juriosamente per: Itt-salvezza I 
dei passeggeri. - . - . . -

* Erano le 10,30 del mattino quan- I 
do il capitano mi ordinb di calanni | 
in un- canotto di gomma gettato , 

. da un aereo della Ra/. Obbedii e I 
' lo invitai a fare altrettanto. Ma mi • 
voltb le spalle e continub a baltersi I 
come un leone. E' stato Vultimo ad | 
abbandonare la sua nave*. 

• Joao Carlos Dps Santos I 

Torino 
• * . ' • • • * * • / 

Wafers allacido 
ico: denuncia 

contro la'< Venchî  

Mofonave turca 
in ovoria ; 

BRINDISI. 30 
II • rimorchiatore - Ardimen-

toso». del nostro porto. ha og-
gi rnggiunto la mbton.ive turca 
- Opa ». di 1800 tonnellate, che 
aveva segnalato di essere in 
avaria al largo di, Santa Maria 
di Leuca. Sembra accertato che 
1'equipaggio della nave non 
corra alcun rischio e- che' il 
carico non abbia subito danni. 
In serata U piroscafo dovreb-
be essere rimorchiato . qui a 
Brinditi • . . • 

; Dalla nostra redazione -
. . . TORINO, 30 

• II direttore responsabile 
della «Venchi Unica > — la 
maggiore industria dolciaria 
torinese, una delle piu anti-
che in Ital ia-e conosciu'ta 
ovunque grazie • al simbolo 
dei due vecchietti che sorbi-I 
scono una tazza di cioccola-
ta — e stato denunciato alia 
autorita giudiziaria per aver 
usato acido borico nella lavo-
razione dei biscotti. - ' ' 
•' La denuncia • e stata pre-
sent'ata esattamente 15 gior-
ni fa,- il 16 dicembre dai ca-
rabinieri del < NASIS * (Nu-
cleo anti sofisticazioni Italia 
Settentrionale ) . di Milano, 
dopo che gli esami di labora-
torio avrebbero • confermato 
la presenza dell'acido in al-
cuni campioni di biscotti pre-
levati a Torino da militari 
del nucleo. ' ' v ; 

Secondo un'altra versione. 
sostenuta dai • responsabili 
dall'azienda; i carabinieri 
avrebbero agito semplice-
mente in seguito ad un accer-
tamento sulle aziende che 
.avevano ; effettuato .acquisti 
di acido borico.. 
•• II direttore.della cVenchi 
Unica >. dott. Giacomo Ca-
mandona. di 40 anni che ri-
siede a* Torino in via F. De 
Sanctis;12, e accusato di av_er 
viplato rarticolo.-516 del co-
dice penale, la legge, sanita
ria del 3 febbraio 1901 e la 
legge controt'le sofisticazioni 
alimentari eritrafa'in vigore 
nell'aprile dello scorso anno. 

L'acido borico. aggiunto in 
piccole quantita - alia pasta 
dei biscotti. serve a prolun-
garne la conservazione ed a 
farlt apparire freschi e fra-
granti anche "• a distanza - di 
mesi dal'impacchettamento. 
• Per il rigoroso riserbo del
le i autorita pon- si e potuto 
stabilire ;se siano avvenuti 
prelievi presso lo stabilimen-
to di via de Sanctis 4. e se 
la sofisticaziono sia' stata ac-
certata in tutti i biscotti mes-
si in commercio dalla * Ven-
chi Unica * oppure. come 
sembra. solo nelle cialde dei 
« wafers ». ' 

Le accuse rivolte al dott. 
Camandona appaiono parti-
colarmente gravi. Infatti. Io 
articolo 516 C.P. (vendita di 
sostanze alimentari non ge
nuine come genuine) prevede 
la reclusione sino a sei me«i 
, : Inoltre, al direttore della 

societa torinese 6 stata adde-
bitata la violazione deU'art. 
5, lellera G.. della legge 30 
aprile '62, che proibisce la 
aggiunta di additivi chimici 
di qualsiasi natura, oltre a 
quelli espressamente indicati 
negli elenchi del ministero 

della' sanita. Per questo, il 
dirigente' e • passibile ' di un 
ammenda da 200 mila lire a 5 
milioni. •" - '••"'•: • '•' 

Da noi interpellato, il dott. 
Camandona ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: ;' 
• ' < L'acido borico era im-
piegato in dosi piccolissime: 
soltanto . per ; mantenere la 
friabilita delle cialde dei "wa
fers ". Per quanto consta, lo 
uso di detto additivo era tol-
lerato nel 1962 e proibito dal 
15 "marzo 1963. La nostra dit-
*a sostiene di essersi attenuta 
strettamente a dette norms. 
Si sostiene ancora che tutti 
i controlli effettuati nel 1963 
dall'autorita sanitaria hanno 
confermato la verita di quan
to da noi sostenuto >. 

Dal primo gennaio 

In Francia 
auto 

col «iiltro» 
• :i: PARIGI, 30. t 

Dal primo gennaio del nuo
vo anno gli automobilisti 
francesi dovranno applicare 
alio scappamento della pro
pria auto un filtro che ridu-
ca in modo sensibile la quan
tita di residui gassosi deri-
vanti dalla combustione del
la benzina. • 

Chi non osservera la nuova 
disposizione potra incorrere 
in ammende che vanno da 
40 a 60 franchi (da 5000 a 
7.000 lire). 

II provvedimento mlra a 
limitare l'inquinamento del-
l'atmosfera che in una gran
de citta come Parigi ha rag-
giunto percentuali allarman-
ti. Si tenga presente che mol
ti scienziati ritengono anche 
che nei prodottf della com
bustione della benzina sono 
presenti ! fattori ad elevato 
potere cancerogeno. Per tut
to gennaio i poliziotti saran-
no tolleranti. Da febbraio le 
mulle pioveranno. 

Alia stazione di Campi Flegrei 

Nluore un operaio 

sotto il treno 
Dalla nostra redazione 

• ^ : ; NAPOLI.30 
Un manovale delle Ferro-

vie dello Stato nella stazione 
di Campi Flegrei e stato ma-
ciullato dalle ruote di un 
treno sotto il quale era fini
to spintovi — sembra — da 
un viaggiatore che di corsa 
si dirigeva verso il convo-
glio che lentamente stava ab-
bandonando la stazione. La 
raccapricciante disgrazia ha 
avuto a testimone una don
na — Caterina Mari di 48 
anni. domiciliata in via Ga-
briele Rossetti 15 — che ha 
perduto i sensi alia vista del 
i'uomo • travolto ed e stata 
soccorsa da alcuni agenti del
la «Polfer>, i quali ne han-

L'incendio di Jacksonville 

L'HA SALVATA 
DALLE FIAMME 

JACKSONVILLE — Una severs Inchiesta e in corso da parte delle autorita tull'incendto 
che luned) ha provocato 21 morti e 62 feriti tra i 479 client! dell'albecgo • Roosevelt -. 
81 tratta del piu grave incendio che abbia sinora funestato la citta. Tra le vittime vi e 
anche II vice comandante del vigili del fuoco, stroncato da un attacco cardlaco mentre 
assteme a 220 uomini delle squadre antlncendio parteclpava a l l * operarlonl di. soccorso. 
Nella telefoto: miss America, Donna Axum, baciata da Bill Field, il giovane che I'ha 
•alvata dalla fiamme. - . . . .. . 

& • Ky. •j«a. 

no curato il trasporto alio 
ospedale Loreto di via Cri-
spi, dove e rimasta ricove-
rata per shock emotivo. ; 

Le sue condizioni non con-
sentono ai poliziotti di inter-
rogarla. E' Tunica persona 
ad aver assistito alia disgra
zia e, conseguentemente, d ' 
Tunica in grado di poterla r » 
costruire, •• chiarendo tutta ' 
quelle ombre che tuttora gra-
vano sulTincidente. 

La vittima della disgrazia 
e stata successivamenfe iden« 
tificata: si chiamava Giovan
ni Polverino, di 54 anni, da 
Pozzuoli, abitante in via To-
bruk 37. Da molti anni era 
alle dipendenze delle Ferro* 
vie dello Stato come mano
vale. Questa mattina a Poz- ; 
zuoli aveva preso il treno 
< N. 27-707 > ed era giunto a 
Campi Flegrei — suo posto 
di lavoro — dove era disce* 
so. II treno doveva prosegui* 
re per Gragnano. 

Con lui erano discesi molt! 
viaggiatori che lo avevano so-
pravanzato dirigendosi fret-
tolosamente verso Tuscita* 
Giovanni Polverino cammi* 
nava piu lentamente, tenen-
dosi rasente il treno. Era 
quasi - giunto ' alTaltezza del 
locomotore quando il convo-
glio si e messo in moto. Da 
lontano di corsa giungeva 
una persona che si dirigeva 
verso il treno in movimento 
per prenderlo. E' a questo 
punto che non si riesce piu 
a seguire esattamente la di-
namica della disgrazia. Ol
tre la Mari non e'era nes -
sun'altra persona sul mar-
ciapiede; ed e appunto per 
questo che la polizia ha di-
staccato un agente presso 3 
suo letto in ospedale pronto 
ad interrogarla appena si ri-
prenda dallo shock. 

Alcuni agenti della « P o l -
fer> ed altre persone che si 
trovavano a qualche decina 
di metri di distanza, hanno' 
udito distintamente il grido 
di raccapriccio lanciato dal
la donna. Sono accorsi verso 
di lei, mentre il macchini-
sta, intuendo che il grido 
fosse collegato ad una disgra
zia, arrestava il convoglio. 
La Mari e riuscita soltanto 
ad < indicare con la mano il 
treno, poi si e accasciata al 
suolo, priva di sensi. 

Mentre gli agenti di poli
zia si prendevano cura di 
lei, altre persone si dirige-
vano verso il treno e scor-
gevano tra i binari i poveri 
resti di Giovanni Polverino. 
Venivano awertit i il com-
missariato di P.S. e la procu-
ra della Repubblica. La sal-
ma del Polverino e stata tra-
sportata alia sala anatomies, 
a disposizione deU'aiitorita. 
giudiziaria. ,-, 
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