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A distanza di 24 ore le due sciagure aeree che presentano spaventose analogic 

A Brooklyn e a Monaco si cercano ancora le vittime 
sotto le macerie e 8 rottami doi tre aerei precipitati 
Case e auto in fiamme nel centro di New York dove si e abbattuto Vaviogetto - Altre vittime su State Island dove e caduto il" Constellation „ - A Monaco di Baviera, il pilota 
del "Convair yt militare americano nella ricerca di un afterraggio di fort una urta contro una guglta della cattedrale di San Paolo e distrugge un tram uccidendo 29 cittadini 

NEW YORK, 18. — Sono 
almeno 138 le vittime della 
piu grave catastrofe aerea 
della storia, avvenuta vener-
di verso mezzogiorno a New 
York, dove due apparecchi 
carichi di passeggeri si sono 
scontrati in volo precipitan-
do in piena citta. La terribi-
le espressione di un testimo-
ne ocularc, il quale si trova-
va al momento del disastro 
nella centralissima Flatbu.ih 
Avenue a Brooklyn, e stata 
la seguente: t Piovevano ca
daver) a. Gli aerei scontratisi 
erano un "Costellation" del
la TWA e un «Douglas DC-8» 
della «United Airlines». 
Avevano a bordo complessi-
vamente 125 persone. Sono 
tutti morti. Nella zona di 
Flatbush Avenue a Brook
lyn, dove sono caduti i re-
stj del « DC-8 », si sono avu-
ti altre tredici morti, ri-
masti sepolti nolle rovine di 
alcuni ediflci distrutti dalle 
fiamme, o uccisi nelle loin 
automobili. I resti degli ap
parecchi hanuo infatti fracas. 
sato almeno quattro o cin
que auto. I pompieri. la po-
lizia, i soldati e le squadre 
di volontari civili scavano an
cora fra le macerie e si teme 
che saranno trovate altre vit
time. Un'ondatn di commo-
zione ha pervnso la metro-
poli statunitense, dove la 
giornata di ieri e stata di-
chiarata < di lutto>. 

11 « Constellation» della 
TWA doveva atterrare al-
l'aeroporto La Guardia P il 
« Douglas DC-8 » della € Uni
ted Airlines > a quello di 
Idlewild. I due apparecchi 
sorvolavano New York ad 
una quota di 1.820 metri. 
Non avrebbero mai dovuto 
trovarsi a meno di quattro 
chilometri l'uno dairal tro>. 
ha dichiarato il generale di 
aviazione Quesada, il quale 
fa parte della commissione di 
inchiesta per il disastro; egli 
ha aggiunto che l'inchiesta 
ha permesso di appurare che 
il capitano Robert Sawyer 
del € DC-8 > e il capitano Da
vid Wollan, del < Constella
tion >, pilotavano senza visi
bility, con 1'aiuto degli stru-
inenti e sotto controllo radar. 

L'unico passeggero che era 
sopravvissuto nH'urto e alia 
caduta, un ragazzo di appe-
na 11 anni, Stephen Baltz. il 
quale si trovava stil « DC-8 », 
e morto 12 ore dopo il disa
stro. Cosl a bordo dei due 
aerei non vi sono stati super-
stiti. I rottami del < DC-8 » 
hanno sparso benzina in 
fiamme su di una vasta zona, 
incendiando numerose case 
ed automobili in sosta. Una 
chiesa di Brooklyn, colpita 
in pieno dai rottami e stata 
distrutta. In un primo tempo 
si credeva che non vi fosse-
ro da segnalare vittime a ter
ra. I pompieri ne hanno poi 
raccolte almeno 13 sotto le 
macerie di case e negozi. 

La zona ove l'aereo 6 ca
duto e stata isolata da cor
don) di polizia. Squadre di 
soccorso. pompieri, volontari 
sono all'opera. II « Constella
tion * e precipitate a State 
Island. Sei passeggeri di que-
sto aereo raccolti feriti so
no deccduti in ospedale. A 
bordo del « DC-8 » vi erano 
76 passeggeri e sette meni-
bri deirequipaggio ed a bor
do del «Constcllntion*> vi era
no 37 passeggeri e cinque 
membri dell'cquipaggio. 

Una cassettina nera, spedi-
ta oggi da New York a Wa-

la sciagura 
di Monaco 
MONACO DI BAV1KKA, 

18. — A poco pin di 24 ore 
di distunza dall'orrendn di-
aastro aviatoria venficatosi 
a New York, un'altra scia
gura acrca (anch'essa COM MH 
ppsantv bilancio di vittime 
umanc) ha atmto luogo a 
Monaco di Buvlera. 1 due di-
sitstri hanno spaventose ana. 
logic: anche in qiiesto secon-
da sinislro si sono a mite mol-
tissime vittime fra oli abi-
tanti di una grande gittd. Un 
apparccchio militare ameri
cano e caduto infatti nel cen
tra delta citta tedesca. cau-
sundo qitarantunoce morti. 

A Monaco H disastro sareb-
he stato provocato da una 
anuria dell'aereo. un « Con
vair > militare americano che 
porta va 13 passeggeri per 
Nntalc alio fon<?e ucren di 
Northolt in Inghilterra. L'ae
reo aveva injarmnto I'acro-
porto dell'avnr'm. Svmbra che 
snrvolundo Monaco, (ibbia 
teututo un atterrapaio di for-
tuna, in un nraiide spiazzo 
I'robabilmcnte vi sarebbe 
rinscita sc tion avesse urtato 
contro il campanile dello 
chiesa di San Paolo. E' preci-
pitato in una strada victim. 
sopra Un rimorchio tramvia-
rio che transitavn. 

H conducentc. che si trova
va nella prima vcttura, ha 
scntlto una terribilv esplosio-
ne e ha poi visto H rimorchio 
incendiursi istantaneamente 

«Ben poclie persone sono 
riuscite a fuqfjire * ha detto. 

Il rimorcltio era pieno di 
persone die si recavano in 
citta per gli acquisti di fiae-
settimana. L'esploslone che 
ha immedialamente avvilup-
pato la vettura e stata provo-
cata oltre che dalla benzina 
dell'aereo anche dal qas usci-
to da una conduttura spczza-

ta dai rottami. A Monaco le 
operazioni di sqombero dei 
rottami e delle macerie e an
cora nella fuse iniziale. K' 
stato confermato che il 
t Convair > portava 13 pas-
leggeri e 7 uotnini di equi-
paggio. La polizia ha chiesto 
alia popolazione di segnalare 
tutte le scomparse. Il calcolo 
delle vittime del tram si 

mantiene, per il momento, 
ventinove morti, ma non si 
su, d'ultra parte, se dei pas-
santi siano sotto le macerie 
o i rottami. 

Anche per quanta riguar-
da I'incidente di Monaco le 
autorita stanno conducendo 
una rigorosa inchiesta. 

A Monaco sono gia giunti 
esperti militari americani per 

MONACO — 

NK.W YOKK — II rnRiizro Strplirn Bats, I'milco siipcrstite rin\ iMiuto vivo Ira I rottami 
tlHl'iioroii c- tnortii piirlip ore dopo (ToWoto) 

shington, racchiude forse il 
segreto e la spiegazione del
la sciagura. hi piu grancie ca
tastrofe aviatoria della sto
ria. La cassetta. appartenen-
te all'aviogetto « DC-8 >, con-
tiene la registrazione, mi-
nuto per minuto, della dire-
zione, dell'altitudine e della 
velocita deH'apparecchio, li
no al momento della trage-
dia, e da questi dati i tec-
nici di Washington potranno 
forse apprendere come mai 
i due aeroplani che erano dt-
retti ad aeroporti diversi ed 
avrebbero dovuto trovarsi ad 
una distanza minima di otto 
chilometri. coz/uroiut mvecc 
a piena velocita 1'uno contro 
l'altro audando a precipita-
rc in fiamme l'uno sui tetti 
di Brooklyn, l'altro nei giar-
dini di State Island. 

L'aviogetto < DC-8 » pro-
veniva da Chicago con ottan-
tatie passeggeri diretto al-
1'aei oporto di Idlewild. II 
< Supercoustellation » prove-
iiiva tin Dayton ncH'Ohio con 
quarautadiie passeggeri c 
doveva atterrare all'.ieropor-
to La Guardia. Kvidentenien-
te lino dei due pilot:, e for
se ambedtie. hanno deviato 
dalla rotta prescritta: e su 
tpiesto f.itto rhe le registrn. 
zioni nella cassettina dello 
aviogetto potranno forse get-
tare luce. Le registrazioni so

no di rigore negli aviogetti 
americani, c la cassetta e teo-
ricamente a prova di fuoco e 
di furto: ma vi e sernpre la 
possibilita di un difetto miv-
canico. II < Supercoustella
tion » non era niunito di ap-
parato registratore. 

< Non vi e alcuna ragione 
per ritcnere che vi siano stati 
un guasto nicccanico o una 
carenza ai servizi di navig.i-
zione o controllo >, ha detto 
>1 gen. O.uesada. «Si tratta 
forse di un errore umano — 
ha detto — che tutti possoni' 
conimettere. Ma si tratta di 
una pura ipotcsi. Le prove tli 
cui atttialmentc disponiamo 
nun sono state che superfi-
cialmente studiate >. 

Un altio componente tlel-
la commissione d'inch'testa. 
Goldstein, ha detto che c evi-
dente che uno dei due aerei 
non volava sulla sua rot'a 
normale. Tuttnvia alctmi pi-
loti civili nffermano che il 
disastro sarebbe dovuto ad 
una niancan/a di coordiiri-
/ione tra le torri tli control
lo di diversi aeroporti: tra 
Idlewild ove atterrano gli ne-, 
rei a roazioiie e tpielli pn>-
venienti dall'estero e quelii 
di La Guardia e Newark ove 
atterrano aerei a pistone del
le linee interne americano. 

Risulta che presso un cen
tro di controllo tlclla « Ft*-! 
tlera Aviation Agensy », lo 

ViKili del fiiot'o luvorano tra le fiumnii' ad c strarrc If v i t t ime dai rottami 
(Telefoto) 

il riconoscimento delle vitti
me ed il recupero degli og-
getti privati. II sindaco della 
citta tedesca, lia chiesto che 
tutti i divertimenti pabblici 
vengano sospesi fino a Natale 
e che le vittime siano onora-
te e scpoltc a spese dello 
stato. 

A bordo dell'aereo ameri
cano, che era partito da Mo
naco diretto a tondra, vi era-
no anche fari sturienfi ame
ricani, cost ha dichiarato nel
la tarda serata un portavocc 
del comando americano in 
Germania. Come si e detto 
il niimcro esatto delle vitti
me del disastro non e stato 
ancora accertato con preci-
sionc. Si ritiene che t rnorfi 
siano almeno 49 ed i feriti, 
ricoverati in vari ospedali 
della citta, circa 60. Nessuna 
delle persone che si trova-
ratio a bordo dell'aereo e so
pravvissuto. Per tutta la not-
ti> la poliria c sijectalisti han
no cercato di identificare i 
cadaveri carbonizzali estrat-
ti dai rottami dell'aereo c del 
tram. Le operazioni sono re-
se molto difficili dal grande 
numcro dei corpi mutilati 
rinvenuti nella vettura. La 
vettura distrutta poteva por-
tare fino a 70 persone. La 
zona dcll'incidcnte e isolata 
in attesa dei lavori delle 
commissioni di inchiesta. Lo 
aereo era partito allc 14.02 
dall'acroporto di Monaco e 
sette minuti dopo ha urtato 
contro il campanile della 
chiesa di San Paolo. Secondo 
la polizia varie persone sono 
rimaste completamente pol-
vcrizzate nel disastro. 

°^midete 
gli occhi 

abbonatevi, 
rinnovate subito I'abbonamento! 

NEW YORK — Una reduta aerra della Stttima A\enne ottmlia dai rottami mrntre I 
p*»*aal«rl Iftrarano per aromberare la atrada (Telefoto) 

NEW YORK — William Bats. 
II padrr drl li initio chr in 
nn primo trmpo rra sopra*-
\ issulo alia sriaiciira aerra. 
fntosrafato dopo ilvrr ap-
prrso la nolizia chr il fielio 
era morto aU'o*»p«*dalc mcto-
<IKla di Rrookl \n din i- era 
stato tr.isport.itn (Trlcfoto) 

, iv \ if!ii.i.">i di*. vl'io r.jjp.iioc. 
i c h ' ':<>.sse -st.ito not . i to >.u u n o 
j-iherm<> ra. lar t* c h e fu ef-
i f e t tuato un t en t . i t i vo <i. n v -
i v e r t i i e dcll . i c«>>a u n o de: d u e 
i 

jpiloti. I'm t.inl: e .-Jtato sta-
b'lito. con tutta Mcurez/n. 

> che r.ippareccii'o iL'Ha TWA 
lei.i m con tat to con l'nero-
jporto L«i Gu.ird:a. montre. 
faltro. pare, non fo>se a'i-
v*t>ra m contatto coi contiol-
U»n tleir.ivx :c.nanu*nto «.h*l-

iraeroporto di Lilouild 
L.i cata>trofe »li \eueidi 

p»Mt.i .i 1 150 ;! numeio dello 
jV:tt:nio d. in.-..li*.;:i .n»ie. nel 
Uononic aiuio. c :io:i solo ha 
!il tii-te pism.ito m*l numoro 
delle vi:::me i;i tu'.t.i l.i <to-

' : :.i dell'av ;a/;o:n*. m.i e an-
'che la p:im.i che ctdp:sco un 
,i\ f\£ctto commerciale .inn -
ncano. I'na trag:c,i couioi-
dcn/.i fa M che l.i « I 'niteJ 
Air l ino > e la TWA coinvol-
le nell'attii.'le catastrofe fos
se ro anche le linee esercen-
ti i due apparecchi che >i 
scout rarono sopra il Gr,vi 
Canvon ne| uuigno 1056. con 
un numoro di vittime (128' 
di poco infenore a quelle 
della tragedia di venerdi. Se 
alio vittime di New York si 
aggiungono quelle della ca
tastrofe aviatoria di Monaco. 
si raggiunge un altro tragi-
co « record > di quasi due-
cento vittime in 24 ore. 

radiotelefortuna 1961 
sorteggia fra tutti gli abbonati 
vecchi e nuovi in regola 
con il versamento del canone 

36 automobili 

Fial 1800. Fiat 1200. Fiat ©OO. 
Lancia Flavia, Lancia Appia 
3* serie. Innocent! Austin 40 . 
Bianchtna. Alfa Romeo Giuliatta. 
Alfa Romeo Dauphin*. 

I premi di maggior vaforo spat 
iano agli abbonati sorttggiati 
che avranno versato prima degli 
a'tri il canone di abbonamento 

Leggete sul "Radiocorriere • TV„ 
il regolamento del concorso. 

per un natale felice 
regaiate una radio 
regalate un televisore 

radiotelevisione italiana 

http://tr.isport.itn
file:///eueidi

