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avanzare 
nella 

SKOPJE^*wvEceo che cosa 6. rimasto di~un palazzo del centro della. citta, Le strutture in eemento armato hanno ceduto. al le .scosse telluriche 
e si sond^ijbnciolato V '•'->. y» * r ; ^ - ) . ^ . } ^ ! + ^ ; ;•••/.* ^ l - . ^ (Telefoto ANSA-LTJnKa) 

di macerie 
II terremoto di Skoplje, e 

degli ultlmi anni. . 
uno del piQ disastrosi 

•':';'•••' Nostra servizio - d: 
' BELGRADO, 26. 

Una delle piu anticbe e p i t -
torescbe citta della Jugoslavia. 
Skopje, capitate della Mace
donia, e stata colpita all'alba 
da un terremoto di estrema vio-
lenza. che l'ha praticamente 
cancellata » dalla ., faccia della 
terra. ~ ~ '• ' - -

Questa la spaventosa notizia 
cbe si e diffusa stamani in tut-
ta la Jugoslavia gettando il pae-
se nel lutto. Le notizie prove-
nienti dalla zona colpita. pri
ma confuse e incomplete, poi 
sempre piu precise e circostan-
ziate banno permesso mano a 
mano di ricostruire sia pure 
parzialmente la immane cata-
strofe. 

; La difficolta nell'ottenere sol-
lecite informazioni dalla zona 
colpita e dovuta al fatto che U 
sisma ha provocato * rinterru-
zione completa delle comunica-
zioni telefonicbe e telegraficbe: 
la radio e stata per diverse ore 
il solo collegamento con . la 
citta. - -: 

• Parlare di migliaia di morti 
non sembra esagerato." se si 
pensa che I'agenzia di notizie 
jugoslava, la Tanjug. nei suoi 
difipacei da Skopje ba parlato 
di seimila-ottomila mortL E ov-
viamente si tratta di un calcolo 
estremamente prudente. Pur-
troppo tutto lascia supporre cbe 
questa valutazione sia molto in-
feriore alia realta e che quando 
un bilancio della tragedia potra 
essere compiuto in maniera e-
sauriente i morti saranno forse 
piu di diecimila. — -. 

Infatti basta pensare cbe nel
la citta — che conta piu di 270 
mila abitanti — perfino le piu 
eolide costruizoni, come la se-
de del Comando militare. una 
delle piu solide strutture della 
citta. o il modernissimo alber-
go «Nuova Macedonia » e tutti 
gli edifici di oltre tre piani so
no crollati . come • fosse ro d; 
carta. '' 

L'ottanta per cento delle co-
etruzioni e letteralmente pol-
verizzato: il resto ha 6Ubito 
danni gravissimi. Sono rimasti 
in piedi muri. tronconi di ca
se, grovigli di strutture nietal-
liche, che non rappresentano 
altro che un pericolo continue 

.per i «uperetiti e per i soccor-
ritori II cataclfama POi si e 
abbattuto sulla citta all'alba 
quando la popolazione immer-
6a nel sonno . era neirimpossi-
bilita di cercare uno scampo 

La prima scossa infatti. vio-
lentissima, ba sconvolto la c;tta 
alle 05,17. Sembra che questa 
scogsa abbia raggiunto il nono 
grado della seal a Mercalii. de
finite ancbe « disastroso - Co-
loro che non sono stati tra-
voltt nella rovina degli • edi-
fici. svegliatisi dl soprassal-
to. st sono riversati per le stra-
de. in preda al panico. per cer
care scampo all'aperto 

Alcnni testimoni rientrat; a 
Belgrado in aereo. banno rae-
contato dl aver assistito. a!In 
iivida luce dell'alba. a scene al-

. (ucinanti La Rente conreva in 
tutte le direzioni: si incrocia-
vano urla. appelli disperati. un 
correre insensato e angosciato 
mentre un polverone denso. 
act*. •* etendeva eu tutto to-
flttaAo la vista e la tperanza. 

- La luce elettrica e mancata 
di colpo e cosl l'acqua, a causa 
della rottura delle tubazioni. 
In molte parti della citta sono 
divampati terribili incendi che 
hanno continuato a divorare per 
ore edifici e alberi, senza che 
nessuno potesse estinguerli. 
, Da ogni parte, da -sotto le 

macerie giungono . continua-
mente i lamenti dei feriti: al-
cuni flebili, altri altissimi che 
gbiacciano il cuore. - • 
. Dopo la prima, terribile. scos

sa di terremoto cbe e durata 
una ventina di secondi, ne sono 
seguite. nel corso della ' gior-
riata, altre nove. ma di potenza 
assai minore. • - • 
'- A quanto e • stato - possiblle 
accertare. il terremoto ha col-
pito soprattutto Skopje. II re
sto della. Macedonia, dove na-
turalmente il sisma e stato an-
che awertito in maniera sensi-
bilissima. non ha sublto danni 
di portata altrettanto vasta.' -
4- Gli aiuti sono stati organiz-
zati; subito. sia : per iniziativa 
delle autorita repubblicane che 
per • iniziativa delle autorita 
federali. L'esercito e la milizia 
regolare sono stati mobilitati: 
tutti gli aerei - civili sono re-
quisiti per portare i piu urgenti 
soccorsi a Skopje. Da Belgrado. 
appena si e appresa l'estens'Io-
ne della catastrofe. immediata-
mente e partito per la citta di-
sastrata il Primo tMinistro Stam-
bolic accompagnato - dal mini-
stro delle • Finanze Gligorov e 
dal generate Nikolic. rapo dei 
servizi sanitari delle Forze ar-
mate. Da Belgrado e partito un 
treno-ospedale per la capitate 
macedone. Da tutti i centri del
la Macedonia, intanto. si diri-
gevano verso la zona sinistrata 
squadre sanitarie con medici, 
infermieri e medicinal!, reparti 
di vigili del fuoco e reparti 
dell'esercito. • • 

I soccorsi si. sono rivelati dif-
ficili. ancbe 'perche -tutti gli 
ospedali della citta sono stati 
totalmente o parzialmente de-
moliti dal sisma. -..: . .. 

Le autoambulanze stanno 
quindi facendo la spqla da sta
mani tra la,citta devastata e 1 
centri vicini'— NU. Pristina," Ti-: 
tovelez, Kumanovo — per tra-
sportare i feriti negli ospedali e 
nei locali pubblici: scuole, ospizi, 
cinema, che sono stati attrez-
zati in tutta fretta. •"•> "•*-• 

• Nelte vie di Skopje squadre 
dell'esercito. superando diffi 
colta di ogni genere — la mag-
gior parte delle strade e dis
seminata e bloccata dalle ma
cerie; la folia, che sembra ine-
betita. ingombra i pochi pas-
saggi — si spostano con auto-
botti per fornire un po' di 
acqua potabile •* alia • popola
zione In certi punti perd non 
si passa: civogliono i "bull
dozers - per aprire un varco e 
gia ne stanno arrivando in cit
ta a diecine per iniziativa del
le forze annate. . 

A tarda sera' la citta era 
finalmente evacuata da quasi 
tutti i superstiti. E' stato terri
bile doverli quasi strappare a 
forza dalle macerie che si ostl-
navano a voter rimuovere con 
le nude mani; dai cadaverl dei 
congiunti che molti non vole-
vano abbandonare, ma e stato 

SKOPJE — I soccorritori tentano di salvare un'altra vita; ma alia fine il k»ro generoso sforzo risultera vano: 
anche questa donna e spirata appena estratta dalle macerie (Telefoto ANSA-1'Unita) 

necessario, sia per il pericolo 
rappresentato da eventuaii altre 
scosse, s:a perchi essi stessi in-
tralciavano 1'opera "di soccorso. 
Sono rimasti solo gli uomini va-
lidi.- le squadre di soccorso che 
al lugubre lume delle fotocel-
lule continuano nella notte afo-
sissima a scavare nell'immenso 
cimitero che e diventata Skopje. 
Occorreranno dei giorni per re-
cuperare tutti i corpi. - ' 

' Aleksander Blagojevic. un 
pilots delTaviazione civile ju-
coslava. ha concesso nelle pri
me ore del pomeriggio un'in-
tervista a radio Belgrado in 
cui ha parlato della tcm'bile 
esperienza vissuta a Skopje • 

Al momento :n cui il terre
moto ha colpito la citta con 
una violenza • devastatricc, , lo 
aviatore stava vestendosi in 
una camera dell'Albergo In
valid. di fronte alia stazione 
ferroviaria. 

«Ho veduto — ha raccon-
tato con un tono di voce cupo 

- la stazione crollare di fron
te ai miei occhi. E* stato uno 
spettacolo orribile Si e sentito 
come uno scricchiolio o subito 
ho detto al mio secondo pilots 
che ; divideva la mia stanza 
di non muoversi. Pensavo che 
fosse la cosa migliore da fare 
- Una donna in una stanza vi-
cina ha comincnto a gridare 
aiuto: era rimasta prigioniera 
nella camera perche la porta si 
era come incastrata nel muro. 
L'abbiamo aiutata a uscire. Men-
tre mi recavo all'aeroporto ho 
veduto la sede del Comando 
militare semidistrutta Anche 
altri enormi edifici come gli 
alberghi - Nuova Macedonia -. 
- Skopje » e - Bristol •» insie-
me a molti altri edifici erano 
crollati. Quando ho sorvolato 
la citta ho poi visto daU'alto 
che in diversi punti divnmpa-
vano incendi: sembrava che 
tutta Skopje fosse stata sotto-
posta ad < un bombardamento 
a tappeto». 

Alia ' stazione, - a - quell'ora tato: «Eravamo appena uscite 
piena di persone in partenza o 
in arrivo, sono morti a centi 
naia. Un treno, che stava pro 
prio entrando in quel momento 
sotto la pensilina, e stato solle-
vato come un fuscello e sca-
raventato a decine di metri: piu 
di trenta persone sono rimaste 
schiacciate dall'ammasso di fer-
raglie. . . • 

La • distruzione dell'hotel 
- Nuova Macedonia » ha signi-
ficato la morte di quasi tutti 
coloro che vi si trov.ivano Si 
trattava di un modernissimo 
albergo. che in questa stagio-
ne era pieno zeppo di turisti: 
si calcola che quasi 300 per
sone siano rimaste sotto le ma
cerie. • 

Due turiste tedesche Inge-
borg Weiss e Ingeborg Schip-
pke, giunte a • Belgrado in 
aereo stamani da Skopje e cbe 
per un puro miracolo non sono 
rimaste anch'esse sotto le ma
cerie dellliotel, hanno raccon-

dall'Hotel Nuova Macedonia 
per prenderp l'autobus per lo 
aeroporto. Erano passate le cin
que da qualche minuto. Ci era-
vamo allontanate una ventina 
di metri dall'Hotel, quando la 
terra ha cominciato a tremare. 
con un boato agghiacciante. Vol-
tandoci abbiamo visto il nostro 
albergo croliare come un ca-
stello di carte-. 

Agabiacciante anche la testi-
monianza di due turisU italiani, 
i coniugi Saccobotto, sfuggiti 
mira^olosamente alia catastrofe: 
- Siamo stati svegliati di sopras-
salto alia prima scossa — ha 
raccontato il dottor Luigi Sac
cobotto — e ci siamo affacciati 
alia flnestra. Ci e sembrato di 
assistere alia fine del mondo: il 
grahde palazzo di fronte al no
stro albergo era scomparso e 
dalle sue rovine si levava un 
enorme polverone misto a lin-
gue di fuoco. Abbiamo abban-
donato l'albergo di corsa, sal-

tando sulla nostra macchina in 
sosta davanti all'entrata. Quan
do abbiamo potuto scorgere per 
1'ultima volta l'albergo. il "Tu-
rist", nel quale erano scesi con 
noi altri sei turisti italiani, la 
costruzione si reggeva ancora in 
piedi-. Sembra infatti che 
quello sia uno dei pochi grandi 
edifici di Skopje sfuggiti alia 
rovina. — • •---••• ..;••. 
' La radio jugoslava ha lan-
ciato un appello a tutto il paese 
per invitare i cittadini a dare 
i! loro sangue per i feriti di 
Skopje ottenendo, secondo le 
prime notizie. una risposta ge-
nerosissLma.: 

Il Presidente Tito ha inviato 
un telegramma al Parlamento 
dello Stato macedonP per espri-
mere i l suo dolore fper la ter
ribile tragedia che ha colpito 
Skopje e la Macedonia ». .;. .; 

II governo jugoslavo ha pro-
clamato il lutto nazionale per 
le giornate di oggi e domani. 
vietando tutte le manifestazioni 
pubbliche. programmi cultural! 
e spettacoli. Intanto sono co-
minciati a giungere a Belgrado 
i messaggi di condoglianze da 
parte dei capi di stato stranieri: 
banno telegrafato il Presidente 
Kennedy. la Regina Elisabetta, 
il Presidente sovietico Breznev. 
il President^ della Repubblica 
italiana Segni. il Presidente del
la RAU Nasser e molti altr:. 

A Ginevra la Croce • Rossa 
Internazionale ha lanciato un 
appello a tutto il mondo per 
l'invio urgente in Jugoslavia di 
olasma sanguigno. - antibiotici. 
medtcinali. letti da campo. co-
perte e tende. Fino a tarda 
notte. intanto. aerei. treni. vei-
coli militari. autocarri. scava-
trici seguitano ad avviarsi in 
Iunghe file verso Skopje: tutto 
:1 paese ^ teso in un generoso 
i=lancio venso il cuore della Ma
cedonia. ' • " " "• ' • - t.": 

L'agenzia ufficiale - Tanjug -
riferisce che l'epicentro di que-
sto terremoto si trova esatta-
mente sotto la citta di Skopje e 
questo spiega la vastita del di-
sastro. ' . 

Skopje, secondo le statistiche 
ufficiali jugoelave. conta 270 0OD 
abitanti. di cui 161000 abita-
no la parte vecchia d^la citta, 

Ecco un elenco delle piQ gravi sciagure sismiche 
dall'inizio del secolo, fra parentesi II numero delle 
vittime. -~:'-~^;-:- - ;> ! •'• ;- • "•-••'• ; ' •;•• 

1902 — Martinica — Terremoto ed eruzione' tfal 
Monte Pete (30.000). 

1908 — Messina (76.843). 
1912 — Turchla (3.000). T V "..' . "..' 
1915 — Italia centrale (29.978). .;-, . 
1919 — Giava (5.100), , ! 
1920 — Kansu, Cina (180.000) 
1923 — Tokio e Yokohama (143.000). 
1929 — Persia (2.000). . , 
1932 — Kansu, India (60.000). 
1939 — Cite (30.000). 
1939 — Erzingan, Turchia (23.000). ' • ' - . . 
1949 — Ecuador (6.500). : . ; 
1954 — Algeria (1.409). 
1957— Iran (1.000 e pol 1.288). 
1958 — Peru (1.284). 
1960 — Marocco (12.000). .: 
1960 —Cite (5.000). . . 
1962 — Iran (10.000). 
1963 — Libia (300). 

gli altri i sobborghi. Ma biso-
gna calcolare cbe un gran nu
mero di turisti riempiva i 
grandi alberghi, in questa sta-
gione: anzi " parecchi italiani, 
sembra. fossero presenti nella 
capitate macedone. L'afflus^o 
dei turisti e giustificato dal fat
to che Skopje e certamente 

'•}.'-

La CGIL oi 
sindocati 
jvgoslavi 

* La Segreteria della CGIL ha 
inviato al Comitato centrale dei 
sindacati jugoslavi un telegram
ma nel quale esprime il cordo-
glio e la solidarieta dei lavora-
tori italiani per la grave ca
tastrofe che si e abbattuta sul 
popolo e su tutti i lavoratori 
jugoslavi. 

Sei scosse a Terni 
Sei scosse di terremoto. la 

ultima . delle quali abbastanza 
forte e prolungata. hanno se-
minato il panico tra la popola
zione di Terni e delle campa-
gne circostanti. ;-

La terra ha cominciato a tre
mare all'1,45 deU'altra «notte: 
ia prima scossa e durata piu di 
quattro second!. Le altre si sono 
veriflcate alle 3.30 circa, alle 
8, alle 8,15. alle 9^5 e infine. 
alle 10,25. L'ultima scossa, a 
cam tie re sussultorio e stata pre-
ceduta da un fortissimo boato, 
che ha terrorizzato l'intera cit-
tadinanza: la terra ha continuato 
a sussultare per oltre sette se
condi. 

Centinaia dl persone si sono 
precipitate nelle strade. Molti 

hanno rinunciato a ri en tra re 
nelle case per ore e ore. Va 
ricordato che gia nei 1961 nu-
merose scosse di terremoto si 
susseguirono con una cert a vio
lenza per due mesi di seguito, 
costringendo quasi tutti i ter-
nani: a vivere accampati fuori 
della citta. 
- Alle 14 e stata avvertita un'al
tra scossa. ma lieve. 
• Finora. comunque non si Ia-

mentano danni ne alle cose ne 
alle persone. 

Una lieve scossa e stata regi-
strala nella mattinata anche a 
Palermo: alle ore 4,05 i sismo-

Srafl dell'osservalorio locale 
anno awertito il sisma che e 

durato tre o quattro minutl: 
anche in questo csso son ai 
segnalano danni. 

una delle piii interessantie fit-
toresche citta della Jugoslavia. 
E' situata suite due rive del flu
me Vadar. 

: I rurchi, che tennero Skopje 
fino al 1912. vi costruirono an
che numerose moschee e mina-
reti. • Durante la loro domi-
nazione la ' citta venne ' quasi 
completamente distrutta : dal. 
terremoto nell'anno 1518," se
condo quanto si legge in un 
"depliant» turistico. 
- Negli ultimi anni, Skopje si '• 

era arricchita di numerosi edi
fici mode mi, r fabbriche, epi-
fici. sotto la spinta di un pia
no - di industrializzazione cbe 
avrebbe dovuto fame uno dei 
centri piu importanti dello sta
to jugoslavo. Anche l'antica 
universita e 1'aeroporto erano 
stati ampliati: la stazione fer
roviaria. cbe e andata com
pletamente distrutta era dive-
nuta il nodo stradale piu im-
portante di collegamento con 
la Grecia. la Bulgaria e la 
Turchia. In seguito al terre
moto. infatti, tutte le comuni-
cazioni ferroviarie tra la Gre
cia e il resto dell'Europa oonc 
interrotte da stamane. Reeen< 
temente una modernissima au
tostrada che collega - Belgrado 
alia frontiera greca e che passa 
appunto Per Skopje era stata 
ampliata. Purtroppo quasi tut
to questo immane lavoro e an-
dato completamente distrutto: 
il governo ha per ora. stan-
ziato un miliardo per far fron
te alle prime necessita. 

Skopje si trova quasi al otn-
tnvdi una delle cosiddotte "zo
ne instnbili- della crosta ter-
restre. Tale zona mediterranea 
si estende dalla Turchia fino 
ad Agadir, in Marocco. Il mo-
vimento tellurico di ogjji e 
awenuto piu precisamente in 
prossimita dell'arco sismico 
che si estende da Rodi alii 
Croazia, passando per Creta e 
le isole jonie. Si tratta di una 
fascia piu volte colpita da ter-
remoti catastroficl 

fit. 
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