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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il film < Celiuskin » è un documentario 
della drammatica vicenda della spedizione ar-
tica Schmidt, organizzata con lo scopo di stu-
diare le possibilità di navigazione tra la Sibei ia 
settentrionale e l'oceano Pacifico attraverso il 
mar Glaciale e lo stretto di Bering. 

Le prime scene mostrano il r Celiuskin », 
la nave destinata alla spedizione, ancorata nel 
porto di Leningrado, ed il commosso saluto 
della folla agli audaci esploratori. 

E' il 16 luglio 1933 la partenza avviene 
sotto i migliori auspici in una giornata piena 
di luci e di festa. 

Il 20 luglio il « Celiuskin » getta l'ancora 
nella baia di Copenhagen dove riceve l'omaggio 
del rappresentante Cobeski, ed un dono au-
gurale dei giovani della città. 

Il 26 luglio il « Celiuskin » riprende nuo-
vamente il viaggio, ormai senza più soste, 
verso le regioni artiche meta della spedizione. 

Costeggia per qualche tempo i pitto-
reschi fiordi della Norvegia, quindi naviga 
nella sconfinata distesa oceanica. " 

L'inizio del viaggio è soddisfacente : i 
primi ghiacci ed i minacciosi icerbergs passano 
lontani senza mettere in pericolo la navigazione. 

Ma i ghiacci si fanno sempre più frequenti 
e più compatti e diventa sempre più difficile 
avanzare. Il 13 agosto è fatale. 

La prua della nave nell' urto con i solidi 
banchi ghiacciati viene danneggiata ed impri-
gionata dalla pericolosa stretta della banchisa 
polare. 

Dopo tre giorni di fatiche e di ansie 
l'equipaggio ed i membri delle, spedizione al-
legerendo il carico a prua riescono a liberare 
la nave. 

E' il 18 agosto. Si profila all' orizzonte 
la caratteristica sagoma del Krassin, venuto 
in soccorso alla chiamata della radio del « Ce-
liuskin »; 700 tonnellate di carbone dal <Ce- 

liuskin » vengono scaricate nella capace stiva 
del Krassin. 

11 31 agosto le due navi si separano, ed 
il -t Celiuskin » riprende il suo viaggio avven-
turoso verso le solitudini polari. 

Il giorno successivo, appare una striscia di 
terra. E' un' isola non segnata sulle carte di 
navigazione ; gli esploratori mettono piede su 
quel sottile lembo di terra ferma, che dà loro 
una gioia preziosa e nostalgica, in tanta infi-
nità di acque e di ghiaccio che li circonda. 

Oltre l'isola la bianca sterminata banchisa. 
Gli scienziati della spedizione intensificano le 
loro osservazioni : la stratosfera viene esplo-
rata con aero-sonda. E la nave 'continua la sua 
rotta in base alle indicazioni degli aviatori 
verso la tetra costa di Giueotka. 

La navigazione è difficilissima, a causa 
dei banchi di ghiaccio, sempre più resistenti. 
La lotta per avanzare è combattuta metro per 
metro, ma a sei miglia dall' isola di Clincin il 
4xCeliuskin » resta bloccato dalla terribile morsa 
dei ghiacci. 

Freddo, neve, tragico silenzio dell' inverno 
polare. Dal Vankarem le slitte del Giukeo 
riescono a giungere in soccorso del 	Cellu- 
skin » e riportano sul continente gli scienziati 
che hanno compiuto la loro missione. 

Un altro gruppo di esploratori dopo sette 
giorni di faticosa marcia raggiunge la terra 
di Dejeneff. 

Il rimanente della spedizione si prepara a 
trascorrere l'inverno sulla nave stretta dai 
ghiacci. Ma quando già si erano iniziati i la-
vori per l'accampamento, una forte corrente 
trascina la banchina est, permettendo alla nave 
di continuare il suo viaggio relativamente libera. 

11 4 novembre due sole miglia separano 
il « Celiuskin » dalle acque di Bering è final-
mente il mare sgombro di ostacoli, la meta 
desiderata! 



in balia el capriccio degli element), con la m 
naccia continua di una catastrofe. 

11 7 aprile un altro aeroplano giunge sul 
campo, ma nell' atterraggio si danneggia. Ma 
da questo momento i voli degli aeroplani si 
susseguono regolarmente riportando in salvo 
ad ogni volo una 'parte dti naufraghi. 

La salvezza di tutti è questione di ore, 	'1100 
di minuti : la banchisa è in oontinua agita- 
zione, si fende, si spezza ed enormi blocchi 
di ghiaccio minacciano ad ogni istante la vita 
dell' accampamento. 

La notte del 9 aprile una capanna viene 
investita e sepolta, per fortuna senza causare 
vittime umane. 

Finalmente il tempo si calma e 111 aprile 
altre 35 persone possono essere trasportate in 
salvo dagli aeroplani. 

Tra queste anche il professor Schmidt, 
malato, che per ordine del Governo viene 
trasportato a None per essere ricoverato in 
un ospedale. 

11 30 aprile anche gli ultimi rimasti ven- 
gono portati in salvo. Così si conclude feli- 
cemente la drammatica spedizione artica del 
prof. Schmidt e la magnifica opera di salva- 
taggio degli aviatori. 

Dei 102 esploratori partiti, uno solo manca; 
ma un piccolo tenero sorriso d'innocenza, 
nato come un miracolo nel tragico squallore 
polare, sostituisce lo scomparso. 

Sullo Smolensk l'equipaggio del « Ce- 
liuskin ritrova la gioia di vivere dopo l'incubo 
delle terribili angoscie sofferte, e rinasce l'amore 
come la luce dopo la tempesta. 

L'accoglienza della patria è commovente 
di festa e di trepidazione, lungo tutto il per- 
corso, folle di popolo rendono omaggio agli 
eroici esploratori fino all' arrivo a Mosca. 

Roma,. 

 25 LUC. 1525 'ANNO X111 mowserreg~" 
Pel Ministro,  

1/4 

Ma una violenta tempesta fa cambiare la 
direzione della corrente e riporta la nave stretta 
fra i ghiacci nel mar Glaciale. 

La pressione della banchisa sui fianchi 
del « Celiuskin » si fa paurosa : per giorni e 
giorni, la nave resiste miracolosamente all' as-
salto dei blocchi di ghiaccio, ma la sua con-
danna è ormai segnata. Il 13 febbraio im-
provvisamente sotto un urto più forte i fianchi 
del « Celiuskin r cedono e l'acqua invade 
la nave. 

L'equipaggio ed i componenti la spedi-
zione abbandonano precipitosamente la nave. 
Solo il magazziniere del « Celiuskin s non 
riesce a salvarsi, travolto nel vortice della nave 
che si inabissa rilSidamente. 

Si costruisce-, sùbito un accampamento 
sulla desolata banchisa che va alla deriva ; ed i 
radiotelegrafisti innalzano fra i blocchi di 
ghiaccio una stazione radio che lancia un primo 
appello al mondo civile. 

Pea merito della grande invenzione di 
Guglielmo Mareoni nella patria lontana si or-
ganizzano le spedizioni di soccorso. 

Sullo Smolenka », vengono caricati gli 
aeroplani della squadriglia di Kamanin. Da 
Chabarovsh, nonostante la tempesta, i piloti si 
preparano al volo. 

Frattanto i naufraghi del « Celiuskin 
lavorano febbrilmente per approntare l'aero-
dromo ed un campo d'atterraggio. Finalmente 
dal Wellen annunciano la partenza degli ae-
roplani: la speranza della salvezza accende il 
cuore di tutti. 

Il primo aviatore a giungere è Lepi-
dewski. Il 5 marzo Lepidewski riparte verso 
il continente con IO donne e 2 ragazzi della 
spedizione. 

Ma rimangono ancora 92 uomini accam-
pati sulla banchina che si muove alla deriva, 
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