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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Dopo un dibattito molto intenso 

Il CN de: approvata 
la linea Zaccagnini 
La politica di emergenza discussa nel s 
sono state presentate alternative - Iute 
Misasi . L'assenza di Fan fa ni - Furia 

Di Giulio: necessario 
un balzo in avanti 

nell'azione di governo 
Il discorso a conclusione del Festival del-
l'« Unità » a Livorno - Migliaia di cittadini 
alle manifestazioni del Partito comunista 

ROMA — Decine di migliaia 
di persone hanno partecipalo 
ieri alle manifestazioni di 
chiusura di numerosi festival 
dell'Unità, svoltisi in ogni 
parte d'Italia. Al Nord e al 
Sud gli appuntamenti con il 
PCI e con la stampa comu
nista rappresentano un'im
portante occasione di dibatti
to politico e di incontro po
polare: grandi folle di lavora
tori. di giovani, di donne par
tecipano alle iniziative poli 
tiene e culturali, visitano le 
mostre e le rassegne, pren
dono la parola nei dibattiti. 
intervengono ai comizi con
clusivi. 

A Livorno, davanti ad una 
folla di migliaia di cittadini. 
il festival dell'Unità è stato 
concluso dal compagno Fer
nando Di Giulio, membro del
la Direzione del PCI e vice 
presidente del gruppo dei de
putati comunisti. 

La festa cittadina dell'Unito 
di quest'anno, apertasi saba
to 22, è stata dedicata dai 
comunisti livornesi ai tren-
t'anni della Costituzione re
pubblicana. « La imminente 
chiusura del Parlamento — 
lia detto tra l'altro il com
pagno Di Giulio — consente 
un primo bilancio dell'attivi
tà politica degli ultimi mesi. 
Eventi drammatici hanno ca
ratterizzato la situazione ita
liana. in primo luogo il mol
tiplicarsi degli atti di terro
rismo e la tragica vicenda che 
ha portato all'assassinio del
l'onorevole Moro. Il Paese e 
le istituzioni hanno resistito 
all'attacco che veniva ad es 
si portato e dimostrato quan
to siano profonde le radici 
della democrazia. Certo il ter
rorismo è ancora oggi una mi
naccia contro la quale tutte 
le energie debbono essere mo 
bilitate >. 

« La stessa vicenda che ha 
portato alla morte dell'uno 
revole Moro non può consi 
derarsi conclusa. Troppo po
co si sa e tropjx) poco è 
venuto alla luce, negli ulti
mi mesi: solo quando i re
sponsabili ed i mandanti sa
ranno dinanzi ai tribunali 
la vicenda potrà dirsi conclu
sa. Se sono possibili nuove 
iniziative, volte ad accelerare 
i tempi in questa direzione, è 
giusto che esse siano appog 
giatc. L'attività legislativa è 
stata senza dubbio molto in
tensa. Sono state approvate. 
o sono ad un punto avanza
to. norme riformatnei di gran 
de valore: riforma dei sor 
vizi segreti, della disciplina 
militare, equo canone, nfor 
ma sanitaria, dei patti agrari . 

Piano economico 
e amnistia scadenze 

della settimana 
L'industria chimica al Consiglio dei ministri 
di domani - Mancini sui rapporti tra PCI e PSI 

della contabilità dello Stato. 
legge di riconversione indù 
striale e per gli investimenti 
agricoli, per l'occupazione gio 
vanile. ecc. ». 

« Sono pronte per il di 
battito la riforma della scuo
la media e quella universi 
taria. Da molti anni non si 
registrava un'attività legisla 
Uva cosi intensa. Tutto ciò 
fornisce gli strumenti per una 
più incisiva azione di gover 
no. K siamo giunti al mo
mento nel quale nessun rio 
vio è più possibile e si im
pongono scelte definitive di 
indirizzo, in particolare per 
quanto riguarda la politica 
economica. L'azione sviluppa
ta dopo le elezioni del 20 giu
gno ha consentito senza dub 
bio di frenare la crisi gra
vissima che minacciava la no 
stra vita economica. Si è ral
lentata l'inflazione, equilibra
ta la bilancia dei pagamenti. • 
ristabilito il credito interna- ; 
zionale dell'Italia. Tutto ciò 
ha allontanato il pericolo di 
una catastrofe ma non basta: 
se non si riesce a determina
re una spinta nuova verso 
uno sviluppo della nostra eco
nomia che sia adeguato alle : 
esigenze di un mondo che | 
cambia, noi rischiamo una ' 
progressiva decadenza del no
stro Paese. Tale decadenza 
non sarebbe solo economica 
ma politica, morale e cultu
rale: spingerebbe gli italiani 
verso orizzonti sempre più ri
stretti. individuali o corpora
tivi. Ed il nostro Paese ha 
più volte, nella sua storia, co 
nosciuto simili vicende ». 

« Si impone, quindi, dopo 
due anni, che certo non sono 
stati di inerzia ma hanno vi
sto un lavoro intenso ed an 
che risultati importanti, di 
compiere un balzo innanzi mi 
stirandosi con le ouestioni di 
fondo e dando la garanzia al 
Paese che è in atto un gran
de sforzo nazionale per rea
lizzare una svolta. A questo 
impegno — ha proseguito Di 
Giulio — sono chiamati nelle 
prossime settimane il gover
no. le forze politiche che co
stituiscono la maggioranza, ed 
anche le grandi organizzazio
ni sociali dei lavoratori e de
gli imprenditori. Un primo 
appuntamento, ha concluso 
Di Giulio, sarà l'elaborazione 
del bilancio dello Stato per 
il 1979 e del piano triennale 
del quale deve far parte. Da 
esso dipenderà la possibilità 
di spostare quote crescenti 
dello risor.-e del Paese ad una 
politica di sviluppo e quindi 
di incominciare a passare dal
le parole ai fatti ». 

ROMA — I problemi econo 
mici sono al centro, anche 
nella settimana che si apre 
oggi, dell'attività del governo 
e della maggioranza, e do 
\rebbero approdare ad alcu
ni significativi punti fermi. 
Si tratta anzitutto della defi
nizione di scelte e indirizzi 
a breve e medio termine su 
cui si lavora ormai da tempo 
e che dovrebbero caratteriz
zare la seconda parte della 
legislatura: la manovra cco-
nomica-finanziaria per il 1973 
e il piano triennale 1979^1 
i cui fini sostanziali sono 
l'allargamento della base prò 
duttiva e dell'occupazione. 
priorità meridionale e una si 

gnificatha decelerazione del 
l'inflazione. Insomma una ve 
ra e propria strategia di ri
sanamento e rinnovamento 
che pone alla prova la eoe 
renza e la compattezza della 
maggioranza e del governo e 
che catalizza l'attenzione del 
le forze sociali. 

Il governo presenterà il pac 
chetto di proposte ai partiti 
della maggioranza probabil
mente a fine settimana. Non 
è dato sapere se l'incontro 
(come era stato ventilato nei 
giorni scorsi) impegnerà gli 
stessi segretari dei partiti. 
Tanto meno è dato sapere se 
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no significato, ma ri 
rventi di Andreotti, 
ni critico nei confro 

ROMA — Il Consiglio nazio 
naie democristiano ha termi 
nato i suoi lavori soltanto a 
tarda sera, dopo un discor
so di Giulio Andreotti. che ha 
fatto il punto sulla situazione 
del governo e della maggio 
ranza dal punto di vista di 
Palazzo Chigi. 

Il presidente del Consiglio 
ha detto che è legittimo lo 
sforzo di tutti i partiti di in
dividuare strategie valide per 
il < momento successivo al
l'eccezionale odierno schiera
mento di maggioranza •>. Ma 
nessun futuro sarebbe favo 
revole — ha soggiunto — « .se 
non arrivasse a compimento 
positivo il disegno comune di 
superamento dell'emergenza: 
ed è questo un obiettivo che 
nessuno può illudersi si rea
lizzi in tempi ristretti ». Il go
verno perciò si pone « con pa 
ri lealtà » nei confronti di tut
ti i partiti che lo votano. 

Anche il ministro degli E-
steri Forlani. che ha parlato 
tra gli ultimi, ha affermato 
che I'« emergenza non è una 
invenzione ». e che il terrori
smo non è cosa « marginale e 
momentanea ». Ha però svol
to una critica serrata nei con
fronti della segreteria Zacca
gnini, per il fatto che è man
cato in questo Consiglio na
zionale — ha detto — il sen
so della drammaticità della 
situazione. Per l'assenza di 
« proposte politiche chiare e 
precise » da parte della DC, 
ed anche per la gestione in
terna del partito. Il e confron
to » è stato giudicato dal mi
nistro degli Esteri una parola 
priva di contenuto. 

L'approvazione del documen
to finale che conferma la li
nea esposta da Zaccagnini è 
avvenuta molto tardi. 

Nel dibattito delle sedute 
di ieri — un dibattito torren
tizio e dalle molte sfaccetta
ture -- l'aspetto più rilevante 
sta nel fatto che nessuno de
gli intervenuti è riuscito a 
presentare un'alternativa e-
splicita e praticabile alla so
luzione di emergenza che ven
ne scelta (e tra quali contra
sti!) sotto la guida di Aldo 
Moro. Gli avversari di allora. 
e quanti se ne sono aggiunti 
per strada negli ultimi mesi, 
si sono fatti sentire distin
guendosi nell'analisi della si
tuazione. esprimendo preferen
ze sulle diverse forze politi
che. mettendo l'accento su 
certe questioni, o giudicando 
la segreteria del partito (< i 
carismi, da soli, non bastano 
più ». ha detto Bartolomei ri 
volgendosi a Zaccagnini): il 
mugugno è stato molto pra
ticato. ma non vi è stato un 
solo oratore che abbia cen
trato il proprio intervento su di 
un'aperta opzione di ribalta
mento degli attuali equilibri 
politici. 

Fanfani ha mantenuto fer
ma la decisione di disertare i 
lavori, e non si è fatto ve 
dere a piazza Sturzo, respin
gendo tutti i tentativi di con
ciliazione. ma cercando — 
con la lettera a Zaccagnini 
— di togliere al proprio atteg
giamento il carattere di un 
attacco frontale al gruppo 
dirigente de e ad Andreotti. 
Si tratta di una polemica. 
ha sostenuto, nei confronti di 
e qualche collaboratore » di 
Zaccagnini e di qualche « un 
mo di governo ». Con lui ha 
solidarizzato pienamente sol
tanto Massimo De Carolis, di
cendo elio una riunione del 
CN democristiano con l'as
senza del « più prestigioso dei 
suoi membri» contribuisce ad 
allargare il malessere esi
stente nel partito, e affer
mando di essere d'accordo con 
il presidente del Senato nel 
denunciare 1"« unirà fittizia » 
esistente — a suo giudizio — 
tanto nella DC quanto nel 
Parlamento. 

Anche gli esponenti dei set 
tori più moderati si sono mos 
.->! con cautela. Bisaglia. che 
recentemente aveva prospet 
tato l'eventualità di elezioni 
anticipate come mezzo per 
giungere al superamento della 
larga coalizione, è stato as
sai prudente, dicendo di esse 
re preoccupato soprattutto 
che la dialettica all'interno 
della maggioranza possa at
tenuarsi. Rumor ha afferma
to che alla situazione attuale 
« non esistono in termini rav
vicinati alternative possibili». 
anche se la nuova strategia 
socialista rappresenta, a suo 
dire, un fatto significativo che 

spetto ad essa non 
De .Mita, Rumor e 
liti della segreteria 

« offre anche maggiore spa 
zio alla DC ». Scalia (gruppo 
elei i cento ») ha sottolinea 
to che il gruppo cui appai* 
tiene ritiene che l'emergenza 
debba avere * carattere tran 
sitano e del tutto provviso 
no ». 

Che l'emergenza nazionale 
non possa esser \ ista tome 

ì una fugace parentesi — più 
| o meno gradita —. ma come 

un passaggio estremamente 
impegnativo, è una verità dif
ficile da mettere in dubbio. 

! Ciò è apparso con evidenza 
anche nel dibattito nel CN 
democristiano. Ma si può por 
re fin da oggi un termine a 
questa fase politica? La di 
scussione su questo punto è 

c f. 
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Città deserte dopo l'esodo 
Il « grande esodo », continuato nella notte tra 
sabato e domenica, è andato nella giornata di 
ieri man mano diminuendo. Il traffico sulle 
autostrade è stato intenso ma nel complesso 
scorrevole. Un solo grave incidente si è veri
ficato sulla « Genova Savona » dove è morto 
in uno scontro un giovane in moto. E' dimi
nuito anche l'affollamento nelle stazioni, men 
tre negli aeroporti la situazione è ancora cao 
tica e i voli registrano notevoli ritardi. Un 

incendio causato da un corto circuito ha in 
terrotto la linea ferroviaria Napoli Sorrento. 
creando disagi ai turisti diretti in questa lo 
calita. Dopo le paitenze di questi giorni le 
città apparivano ieri svuotate, tranne Venezia 
visititi! (l.i migliaia di turisti. Nelle località 
turistiche invece si va verso il « tutto esau 
rito » (A PAGINA 2) 
NELLA FOTO, in piazza Venezia a Roma c'è solo 
una carrozzella. 

Panico nella notte, lievi danni , nessuna vitt ima 

Scosse di terremoto in Umbria 
Colpita soprattutto la zona ili Terni - Il fenomeno avvertito in gran parte della 
Italia centrale - Allarme a Roma - Secondo gli esperti l'attività sismica potrà ripetersi 

Quattro scosse di terremoto 
sono state avvertite tra la 
notte di sabato e la mattina 
di domenica in Umbria, dove 
si trovava l'epicentro, in par
ticolare nella zona fra Terni 
e Spoleto. L'onda sismica è 
stata sentita anche nell'alto 
Lazio e a Roma dove ha de
stato un certo allarme, so
prattutto nelle zone alte della 
città. Non ci sono state vit
time. lievi sono stati i danni. 
limitati alle abitazioni più 
vecchie di alcuni centri um 
bri. Notevole però il panico, 
essenzialmente per l'ultima 
scossa, alle 7.19 del mattino 
di ieri, scossa che è stata 
valutata del settimo grado 
della scala Mercalli. Le altre 
tre hanno avuto un'intensità 
minore, tra il quarto ed il 
quinto grado. Secondo gli 
esperti dell'osservatorio di 
Monteporzio Catone, è iniziato 
un periodo sismico che si mani
festerà con scosse della stessa 
intensità di quella di ieri, che 
si potranno ripetere nei pros
simi giorni. (A PAGINA 2) 

JVoii allineati: 
conclusione 

unitaria 
a Belgrado 

La conferenza di Belgrado 
dei non allineati, dopo le 
asprezze. le polemiche e i 
rischi di rottura dei giorni 
scorsi, si è conclusi» ieri 
sottolineando l'impegno al
la ricerca di una maggiore 
coesione. Non ci sono state 
quindi « scomuniche » ne 
esclusioni. E soprattutto è 
stata riconfermata la con
vocazione del prossimo 
vertice all'Avana, nonostan
te che Cuba sia stata accu
sata dalla Somalia e da 
altri Paesi di non seguire 
più una politica di non al
lineamento. Contempora
neamente il documento 
conclusivo dell' incontro 
contiene una chiara con
danna del colonialismo e 
dell'imperialismo. 

(A PAGINA 5) 

Incursioni 
militari 

rhodesiane 
in Mozambico 

SALISBURY — Nuovi at
tacchi militari sono stati 
compiuti dai razzisti rho 
desiant in territorio del 
Mozambico. Lo ha comu
nicato Io stesso comando 
di Salisbury. il quale ha 
parlato di « una sene di 
incursioni », senza fornire 
altri particolari se non 
quelli riguardanti l'obietti
vo delle operazioni, cioè 
quelle che vengono defini
te come « le basi » delle 
forze di liberazione rhode
siane. che lottano contro 
il regime di Smith. 

L'annuncio dato a Sali
sbury rivela una pericolo
sa intensificazione dell'e-
scalatton militare contro il 
Mozambico, nella cui capi
tale. Maputo. la settimana 
scorsa è stato anche com 
piuto un attentato che ha 
provocato cinquanta feriti. 

Era libico il 
sommergibile che 

ha sequestrato 
i due pescatori 

Era libico il sommergibile 
che venerdì sera, m una zo 
na non ancora precisata 
del braccio di mare che 
separa le coste italiane da 
quelle africane, ha seque
strato due marinai del pe
schereccio « Eschilo >J di 
Mazara del Vallo. Le au
torità libiche hanno spie
gato l'arresto dei due ma
rittimi sostenendo che Io 
« Eschilo » si trovava nelle 
acque territoriali della Li
bia. In questi casi solita
mente si procede all'arre
sto di tutti i componenti 
l'equipaggio ed al seque
stro del natante, ina a 
bordo del sommergibile 
non vi era posto che per 
due persone. Proteste a 
Mazara del Valio per le 
condizioni di precarietà e 
di pencolo in cui ì pesca
tori sono costretti. 

(A PAGINA 2) 

Dopo una breve ma inesorabile malattia 

È morto ieri 
a Genova 

il compagno 
Gelasio Adamoli 

L'impegno esemplare di comunista • Già sindaco 
della città, era sovrintendente del Teatro dell'Ope
ra • L'omaggio della cittadinanza, dei compagni e 
delle autorità alla salma - I funerali domani po
meriggio - Telegramma di Longo e Berlinguer 

GENOVA — Nell'ospedale di 
San Martino è morto ieri ni.it 
tuia, dopo una breve ma ine
sorabile malattia, il coinp.i 
gno senatore (ìelasio Ad.uno 
li. già sindaco di ("enova e 
ultimamente sov rmtendente 
del Teatro comunale del 
l'Opera. 

L'na camera ardente è sta 
ta allestita nel salone della 
Federazione del PCI in salita 
San Leonardo, dove la citta
dinanza. i lavoratori, i com
pagni. il sindaco Fulvio Ce-
rofoliui e numerose autorità 
hanno reso omaggio alla sal
ma fin dal primo iximerig-
gio. appena la notizia della 
scomparsa del compagno Ada-
moli si è sparsa in città. 

I funerali avranno luogo 
domani pomeriggio, martedì, 
alle ore 16.30. Il corteo, par
tendo dalla Federazione del 
PCI. percorrerà via Fie.sc hi e 
via XX Settembre per arri 
vare in pia/za De Ferrari , do 
ve. davanti al Teatro Carlo 
Felice, che vide Adamoli so 
vrintei-dente nel suo ultim:> 
appassionato impegno, parie 
ranno il sindaco Fulvio Ce*o 
follili ed il compagno ori. Al 
do Tortorella. della Direzion* 
del PCI. vice direttore della 
edizione ligure dell'Unità quan 
do Adamoli ne era il diret
tore. 

Kcco il testo del telegram 
ma che i compagni Loigo e 
Berlinguer hanno inviato ai 
familiari: « Vi preghiamo di 
accogliere l'espressione del 
più sentito profondo tordo 
gho che personalmente e a 
nome di tutto il partito vi 
rivolgiamo |»er la perdita del 
compagno (ìelasio Adamoli. 

Scompare con lui una nubi 
hssima figura di comunista 
e di combattente antifascista 
e he in ogni campo ha mo 
strato coerenza di ideali e in 
telligente capacità di azione. 
Il suo esempio resterà quale 
patrimonio del nostro partito 
e dell'intero movimento ope
raio e democratico. Fraterna 
mente ». 

Le segreterie della Fede 
razione del PCI e del Comi 
tato regionale ligure, da par
te loro, hanno «nesso il se
guente comunicato: 

« La scomparsa del campa 
gno Celasio Adamoli segna un 
lutto grave per il nostro par
tito e per l'intera città. In 
tutta la .sua vita, con le qua 
htà ed il rigore del dirigente 
politico e con le capacità di 
un rapporto profondo con !«• 
masse po|w>lan. egli ha 
espresso in modo inimitabile. 
diretto e permanente, ogni 
più autentica speranza di 
emancipazione e progressi 
sociale. 

« Combattente e dirigente co 
mumsta nella clandestinità 
e nella Resistenza, sindaco 
della città, direttore dell'Uni
tà di Genova, deputato e se 
nature, presidente della Com
missione federale di control 
Io. presidente nazionale del 
l'associazione Italia URSS e 
<lti ultimo sov nntendente del 
Teatro comunale dell'Opera. 
egli ha portato in ciascuno de 
gli incarichi prestigiosi cui è 
Mato chiamato, cosi nel par 
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In terza pagina un ricor
do del compagno Adamoli 

E' morto a Roma all'età di 93 anni il protagonista di un'epoca di esplorazioni e scoperte 

La scomparsa di Umberto Nobile, 5 0 anni dopo la «tenda rossa» 
Ha legati» il suo nome alla drammatica e «fortunata spedizione al Polo Nord del dirigibile «Ital ia» nel 1M2H - Le polemiche e lo 
scontro con il fascismo - Rifiutò il grado di generale - Il successivo lavoro in URSS e in l SA - l'n'intensa atti\ita di scrittore 

ROMA — Il genera le U m b e r t o Nobi le , che guidò 
la t rag ica i m p r e s a con il dir igibi le « I ta l ia » nel 
1928 al Polo Nord , è m o r t o la s co r sa no t t e nel la 
s u a ab i taz ione di via Monte Zebio . a R o m a . Um
b e r t o Nobi le , che aveva c o m p i u t o 93 ann i nel gen
na io de l l ' anno scorso , e ra n a t o a Lauro , piccolo 
p a e s e del la p rovinc ia d i Avellino. F ino a l l ' u l t imo è 
s t a t o ass i s t i to dalla mogl ie G e r t r u d e e dal la figlia 
Mar ia . I funerali s a r a n n o ce lebra t i d o m a n i nel la 
chiesa di Cr is to Re. L'Unità e s p r i m e alla mogl ie . 
al la figlia, a tu t t i i famil iar i il s uo p ro fondo cor
doglio. 

La sua ultima apparizione 
in pubblico il generale No 
bile l'aveva fatta il 24 mag
gio «corso. Costretto su una 
.sedia a rotelle, la \oee ar
rochita ma ancora robusta. 
ave*.a morda lo a Vigna di 
Valle, a pochi chilometri dal 
la capitale, i suoi compagni 
della terribile avventura che. 
esattamente 50 anni prima, si 
era conclusa con lo schianto 
del dirigibile < Italia > sui 
ghiacci del Polo Nord: per 
un mese, sotto una tenda ros
sa. nove uomini esausti e fé 
riti attesero la salvezza che 
giunse con un rompighiaccio 
sovietico. Ed aveva \oluto 
apporre una sorta di sug
gello alle polemiche che han
no accompagnato, fino ad e-
poche recent» niiell'impresa e 
il comportamento di Nobile. 

salvato per primo da un ae 
reo mentre i . suoi compagni 
dovettero attendere altri 19 
giorni: < Tutto è orm'ti conse 
gnato alla s tona. Penso di 
essere stato degno del com 
pito che l'Italia mi aveva af
fidato >. 

Per le generazioni più gio 
vani. Umberto Nobi'e appar
tiene a un passato lontano e 
in gran parte dimenticato, al
la breve e tormentata stagio
ne dei dirigibili. 

Un erede moden.o di que
sto tipo di \elivoJo. buffo e 
goffo nonastante i più mo 
derni ritrovati tecnologici, si 
aggira ogni tanto sulle teste 
dei romani per far pubbli
cità alle gomme con le quali 
Andretti sta vincendo il cam 
pionato del mondo d'automo 
bihsmo. Ma qualche decennio 

fa il dirigibile era la grande 
alternativa all'aereo in pac e 
e in guerra: saranno le gran 
di tragedie dc£h anni 30 — 
molti ne avranno vi^tc alcune-
immagini terrificanti in una 
trasmissione televisiva di 
qualche giorno fa — a chiù 
dere definitivamente il capi 
tolo dei dirigibili. 

Umberto Nobile è stato ct-r 
tamenie uno dei maggiori prò 
tagomsti di quel periodo: co 
me progettista, coliaudatore e 
comandante di dirigibili. Ma 
è stato soprattu'to l'uomo del 
le due spedizioni al Polo 
Nord, della tragedia dell'* Ita 
ha ». delle polemiche che ne 
seguirono con le accuse che 
i gerarchi fascisti gli sca 
gliarono addosso fino a com 
minargli una censura alla 
quale il comandante reagì ri
nunciando al grado di gene 
rale. 

" Nobile non si è mai arreso 
di fronte a queste polemiche: 
ha scritto, ha parlato, ha 
reagito. Uno degli ultimi re 
soconti della tragedia del di 
risibile e Italia » Io fece prò 
prio per l'Unità quando an 
dammo a chiedere la sua o-
pinione sull'impresa del rom 
pighiaccio atomico sovietico 
< Arktika > che. 49 anni do

li cjen. Umberto Nobile in una foto di qualche anno fa. 

po 1"< Italia ». aveva ragiiiun 
to anch'esso il Polo Nord. 

Le tappe di quella vieen 
da sono note, nel maggio del 
1926 il dirigibile * Norge ». 
comandato da Amundsen. Eli 
svvorth e Nobile, sortola per 
la prima volta il Polo. Due 
anni dopo Nobile ripete la 
impresa con una spedizione 
ufficiale italiana. 

II dirigibile < Italia > sor 
vola il Polo, ma sulla via 
del ritorno, il 25 maggio. 
si abbatte sul « pack ». Nel 
l'impatto il motorista Pomel 
la muore: sei membri della 
spedizione sono risucchiati as 
sicme all'involucro e di loro 
non si troverà mai più trac 

eia. altri nove sono scara
ventati sulla banchisa: tra Io 
ro Nobile, ferito. Con una 
radio comincia I'ango>ciante 
ricerca di aiuto. Dopo qual 
che giorno tre superstiti si 
mettono in marcia alla ricrr 
ca di soccorsi: uno, il me 
teorologo Malmgren. morirà 
per gli stenti. I-a salvez 
za arriverà un mese dopo: 
il 30 giugno un idrovolante 
lancia viveri nei pressi del 
la tenda rossa sotto la quale 
i naufraghi hanno trovato ri
paro: il 23 giugno il pilota 
svedese Lundborg atterra con 
un aeeo a pattini e prende a 
bordo Nobile. Nel frattempo 
il rompighiaccio sov ietico 

' « Krassm » marcia ver^o il 
• luogo della tragedia: vi arri 

vera il 12 luglio raccogliendo 
gli altri otto membri della 
spedizione 

A Roma duecentomila per 
; <-<>ne salutano Nobile al suo 

ritorno, ma dai gerarchi fa 
'-ci'ti parte I accusa: ha ab 
bandonato ì suoi compagni 
|XT salvare la propria pel 
le. Umberto Nobile condurrà 
lunghe battaglie per nstabi 
lire la venta, fino a quando 
m n appariranno evidenti le 
inv idie. le gelosie, le mesch; 
iuta e iie erano alle basi del 
l'infamante accusa. 

Non saranno comunque an 
ni facili per Umberto Nobi 
le e he lascia il Paese in più 
occasioni: una volta per 
l'URSS e un'altra per gli 
USA. Nel 1946 viene eletto 
all'Assemblea Costituente oo 
me indipendente nelle liste 
comuniste. Poi torna all'inse
gnamento. agli studi, scrive 
h b n e memorie. Agli ultimi 
volumi ha lavorato fino a 
poco tempo fa. La morte è 
venuta a mezzo secolo esat
to dalla tragedia: ma prima 
gli ha voluto dare il tempo 
di onorare e ricordare por 
un'ultima volta i compagni 
di quella affascinante e tra-

1 gica avventura. 

file:///rebbero
http://ni.it
file:///oluto
file:///elivoJo

