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Si feme per la sorte degli operal del Kom-
binat«Tito»- Due sorelle muoiono appena 
estratte dalle macerie - II coraggio del soc-
corrilori che affrontano il rischio di nuovi 
crolli - Una madre impazzita con due bimbi 
morti tra le braccia - La hostess di un aereo 
salta da una finesfra dell'albergo Macedonia 

prima del crollo: e salva 
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citfadini 

Skopje: 
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SKOPJE — Tito si 6 rccato In visita alia citta dlsastrata; SKOPJE — Una vecchia, ferita, si dimcna a terra In 
qui e fotografato ment re passa davant i a un edificio preda alle sofferenze, soccorsa da una passantc 
crollato (Telefoto A.P.-L'Unita) • (Telefoto ANSA-L'Unita) 

î rif aremo per 
la \juarta vol ta » 

SKOPJE — Questa donna e r imasta sola; sotto le macerie sono rimasti sepolti 
tu t t l i suoi cari : otto persone (Telefoto A.P.-L'Unita) 

(Segue dalla 1. paginal 

dalle macerie scosse, ma il 
lavoro non si e arrestato. 

Accanto ' - ai • soldati, - ai 
pompieri, ai volontari, ci so
no i superstiti che cercano 
disperatamente i ' corpi^ dei 
loro cari, animati da ' una 
speranza che sopravvive a l 
ia ragione. Quattrocento 
operai sono rimasti sepolti 
nel crollo di un a lbergp-a l -
loggio di fabbrica. Un intero 
turno pare si trovi sotto le 
rovine del grande «combi -
nat > metallurgico «Ti to ». 
Ottanta turisti s t ranieri , per 
lo piu francesi e austriaci, 
sono scomparsi * sotto i ca l -
cinacci dell 'albergo Macedo
nia, da cui sono stati es t ra t -
ti 29 cadaveri e 17 soprav-
vissuti, fra cui il port iere 
dell 'albergo. L'ultima ospite 
salvata, stamani, e la giova-
ne Brigitte Jouffre, miraco-

losamente^rovatasi al r iparo 
tra due materassi . Dall 'Ho-
tel • Skopje sono usciti dieci 
fantasmi barchllanti , di altri 
trenta non si lis notizia. • 

Un soldato, Nedelko Ski -
pina, ci ha racconlato pian-
gendo il suo t e n t a t i v e pur -
troppo vano, di r iportare a l 
ia luce due ragazze : \« Per 
tut to il giorno e la noire — 
dice — ho scavato c o n \ u n 
gruppo di compagni. Sentv-
vamo le voci delle due s o \ 
relle, Liuba e Liliana. An-
ch'esse ci sentivano e noi 
facevamo loro coraggio, 
mentre una per una scosta-
vamo le enorrni pietre che 
nascondevano la nicchia in 
cui si t rovavano. AU'alba 
eravamo quasi riusciti. P r o -
prio allora ho sentito Lilia
na, la piii giovane di re a 
,Liuba: "Non ce la faccio 
piii. Bacia per me il papa". 
Quando l 'abbiamo estrat ta 

dallo s tret to buco era gia 
morta. Anche Liuba era fe
rita gravemente. Mi ha det -
to: "Troppo tardi . Saluta tu 
il papa per noi". Ed e spi-
rata poco dopo ». *< « 

Una vista agghiacciante e 
stata quella che si 6 p re -
sentata ad una diecina di 
militari che si accingevano a 
dar mano alle picche e le 
pale intorno alle macerie di 
uno . stabile. Appoggiata ad 
un pezzo • di. -muro-. rimasto 
^ncora in piedi, una donna 
con un'espressione folle nel 
voi^o, stringeva al seno i 
cadaveri di due" bimbi im-
brat tat i di sangue. Sembra -
va chfe non volesse e , no 
Bent isse \a l t ro > che - il peso 
delle sue^due c rea tu re /con-
tro il suo corpo. SLe^lascia-
ta prendere corpe un'ebete, 
senza dire una ' pa ro l a e ca-
ricare su dvtfn 'autoambulan-
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Le zone sismiche della fascia mediterranea, dove si sono registrati 1 terremoii con i piu elevati numeri di v i t t ime 

I soccorsi da tutto il mondo 
Da tutto il mondo afjluiscono 

In Jugoslavia gli aiuti per i 
Jeriti e i stnistrati di Skopje. 
1 priml a giungere sul posto, 
neanche ventiquattr'ore dopo 
dopo la catastrofe, sono stati 
died medici e chiTurghi sce-
desi con una completa attrez-
zatura per operazioni urgenti 
e trasfusioni di plasma sangui-
gno. L'Olanda ha quindi an-
nunciato un invio analogo. 
L,'Austria e la Grecia hanno 
mandato ciascuno un completo 
ospedale da campo con medi-
Ci. mcdicinali e tende ospeda-
liere. Plasma sanguigno, anti-
biotici, tende e coperte sono 
state inviate per aereo, treno o 
autocarro dalle due Germanic 
dal Belgio. Danimarca. Unghe-
ria, Svizzerc e Francia La 
Croce rossa americana ha ef-
fettuato una speciale spedizio-
ne per aereo di ventimila lib-
bre di materiale sanitario dopo 
acere inviato un dono in de-
naro di 10 mila dollari, Cin-
quemila sterline sono giunte 
dall'Inghilterra, cinque mila dol
lari dalla Nuova Zelanda, ven
timila franchi dalla Francia. 
La Croce rossa iraniana ha an-
nunciato di avere spedito 6 
quintal! di medicine. In Italia 
si ttanno raccoglicndo donazio-
ni di sangue e il primo aereo 
col plasma partira lunedl. Ieri, 
sabato e partita un aereo con 
alcune tonnellate di aiuti. I 
fcrrovicri di Nuova Gorizia 
che fanno quotidianamente la 
Mpola jra I'Ualia e la Jugosla
via, sono stati fra i primi a 
offrirc del sangue. Nella Vene. 
zia Giulia, la raccolta di ma
teriale sanitario per soccorre-
re t sinistrati di Skopje assu
me forme di solidaricta parti-
colarmente fraterna. 

Anche messaggi d\ condo-
glianze sono cominciatl ad ar-
ricmre da ognl parte del mon-
4o. tl prcsidente americano 

ha telegrafato pro-

mcttendo «• ogni appropriato 
mezzo di assistenza ». > \ 

1 La regina Elisabetta II ha 
inviato un messaggio di cowla/ 
glianze al presidente Tito: 'So 
no stata profondamente co)pita 
— si legge nel messaggio — 
dalla notizia del disastraso ter-
remoto in Macedonia/e della 
morte r sofferenza rke ha cau-
sato. Alio marito ed/io preghia-
mo vostra eccclle/Cza di accct-
tare e trasmetteiv Vespressione 
della nostra sjnnpatia e delle 
nostre condoadanze ai provati. 
ai feriti, ai/senzatetto -. 

tl Papa/ha fatto percenire 
a Mons./osip Vjcic, arcivesco-
vo di B/ngrado. il seguente mes
saggio: - Affranti da sommo 
dolg/fe per le tristissime notizic 
siilfe devastazioni subite dalla 

locesi di Skopje partecipiamo 
con tutto il cuore al dolore del
ta nobile nazione - jugoslava 
elevando specialissime preghir. 
re a Dio, affinche conceda alle 
vittime Veterna pace dei c.eli 
e conforti i colpiti dalla cala-
mita con la sua grazia; e men 
Ire ti incarichiamo di comum-
care a tuttc le autorita ecclc 
siastiche e civili e al vostro 
diletto popolo questi sentimen-
(i dell'animo nostro. impartia-
mo di tutto cuore Vaposto'ica 
benedizionc, pegno di cclcsti 
conforti». 

La solidorieta 
dell'URSS 
espresso 

da Krvsciov 
MOSCA. 27 

' I] primo minlstro Krusciov h? 
inviato ORRi un messagRio di 
6ohdariet& al presidente Tito 
promettendo gli aiuti necessar. 

'cmoii 

a ^occorrere le vittime del ter-
moto. 
-<Viveri.' medicine e il ne-

cessario materiale edilizio sa-
ranno a vostra disposizione — 
dice il mcosaggio: — se neces-
sario siamo pronti a inviare 
una squadra di medici per soc-
correre le vittime 6U1 luogo 
del disastro-. 

Il messaggio porta anche la 
firma del presidente Brezhnev. 

Piu tardi la TASS ha an-
nunciato che il governo eovie-
tico inviera in Jugoslavia 50 
mila tonnellate di cemento. 
cinquemila metri cubi di le-
gname, medicine e viveri. 

Terremoto 
in Liguria 

La Costa Azzurra e la Rivie
ra Lignre sono state scosse ieri 
mattina da leggere mamfesta-
zwm sismiche, che, pur spa-
ventando i numerosi villeggian-
It e turisti, non hanno procu-
rato danni di sorta. 

A Nizza e stata registrata la 
scossa piu forte, pochi minuti 
prima delle 7. Pare che il mo-
vimento tellurico abbia, in que
sta localita, raggiunto tl quar
to grado della scala Mercalli. 
Migltaia di persone si sono ri-
cersate nelle strode e sono ri-
maste a lungo all'aperto, te-
mendo tl ripetersi dej feno-
meno. 

Altre scosse, piii lievi ma 
sempre abbastanza serwibilt da 
creare un certo panico fra la 
popolazione hanno colpito le 
zone di Imperia, Savona, Al-
benga, Ventimiglia c Bordi-
ohera. 

A Torino i sismografi hanno 
registrato una lievissima icos- SKOPJE — Due 

1 tctafura 
scene- di panico col te dal fotografo pochi istanti dopo la 

(Telefoto A.P.-L'Unita) 

za che e par t i ta per chissa 
dove. , t ' 
• Altri , invece, per quanto 
appaia incredibile, sono stati 
trovati senza un graffio do
po quaranta ore di sepoltu-
ra. E altri ancora, come sem
pre accade, sono sopravvis-
suti per puro caso, come le 
due giovani tedesche che, 
uscite dall 'Hotel Macedoi 
per • recarsi - all 'aeropo^to, 
hanno visto ralbercer spro-
fondare dietro dLJoro, men
tre l 'hostess dpHo stesso ae
reo balzavaXnuda e illesa, 
dalla doc^rfa in strada. 

, L'ospedale ' di Kumanovo 
—^dove ci siamo recati —• 

mbra im ospedale di pri
ma linea dopo una battaglia. 
Persino nella sala di aspet-
to si opera, e i medici, in-
sanguinati e sfiniti, non si 
prendono un at t imo di ripo-
so. Qualcuno dei feriti piii 
leggeri, ci ha raccontato la 
sua - storia: < Mi ero alzato 
presto — dice Jovan Jovan-
ski. un anziano operaio — 
per p reparare un po' di te 
p e r r h i a moglie malata . A*uh 
trat to. tu t to t rema, il pento-
lino s i ' rovescia. il sftffittb si 
sgretola. Mio figlio esce ur-
lando: "Papa, sa lva t i" e si 
getta dalla finestra del se-
condo Diano. Non l'ho piii 
visto. Mi hanno r i t rovato sei 
ore dopo, ma non mia mo
glie >. 

\ Anche Grosdan Yl ievsky e 
saltato dal pr imo piano: c Ho 
cofso per un centinaio di me
tri Nsenza capire nul la — 
morrhora — poi ho sentito 
un dolore terr ibi le ala gam-
ba destira che era rot ta. e so
no sverruto >. Una giovane 
infermierk -piange tenendo 
tra le braccia una b imba di 
sei anni che, lirla chiamando 
la mamma. Ma la m a m m a e 
morta e la b imba e s ta ta tro-
vata incolumeNsotto il corpo 
ancora tiepidoXche fino al-
l 'utimo lo aveva. difeso. 
Smiiana ' SmilieVska, una 

sposa di 25 anni . \ o r r i d e : il 
quar to piano della. casa e 
crollato sul terzo i m c u i lei 
abitava. Eppure tut tdyla fa-
miglia — lei. il mar i to \e due 
bambine — se la sono cayata 
con lievi ferite. Un miracoo 
e. come tut t i i miracoli.^as-
sai raro. Tutt i quelli con cui 
parliamo. ci oregano di cer\ 
care il fratello. la sorella, i r 
figlio scomparsi. 

In un sobborgo di Skopje. 
una giovane donna e s tata 
t ra t ta in salvo dopo 19 ore 
trascorse sotto le macerie. 
Durante questo tempo, le 
squadre "di - soccorso hanno 
fornito acqua potabile alia 
g iovane ' a t t raverso una pic-
cola aper tura che si apriva 
nel cumulo di mat toni e di 
pietre. Inoltre, a t t raverso 
questo s t re t to passaggio. la 
ragazza ha al lungato un brac-
cio, consentendo ad un me
dico di pra t icar le iniezioni 
tonificanti. 

Camminando a fatica, t ra 
gli ostacoli, percorr iamo di 
nuovo le vie della ci t ta scon-
volta dalla catastrofe. II col-
lega jugoslavo che ci accom-
pagna elenca, con voce tre-
mante . i palazzi, le vie che 
non esistono piu: qui e 'era 
Tuniversita, qui il ginnasio, 
qui la stazione ' ferroviaria 
(ne resta in piedi ancora un 
moncone), qui la radio, la 
posta, la banca, il municipio, 
la scuola chimica con i tron-
coni carbonizzati dall 'incen-
dio che e seguito al terre
moto. Quart ier i interi sono 
rasi al suolo: il quar t iere 
Car pose, dove s tavano dieci-
mila abitanti , il quar t iere 
Prelec: ora non e'e piii una 
casa ritta. 

Attorno alia cit ta, priva di 
acqua, di gas, di luce, mi-
nacciata dalle epidemic, sor-
gono ora migliaia di tende 
in cui i profughi hanno tro-
vato un asilo provvisorio. Al
t re migliaia di ci t tadini fo-

no stati spostati nei paesi vi-
cini e lontani. Non e'e jugo
slavo che non sia pronto a sa-
crificarsi per a iutare le vit
t ime della sciagura. Tito, 
Rankovic, Kardel j , Stambo-
lic hamip^por ta to a Skopje 
la soHdarieta del governo e 
delbr nazione. . : , 

A Belgrado tremila perso
ne hanno fatto la coda per 
tu t ta la notte per offrire il 
proprio sangue. Le autorita 
si sono mobili tate per orga-
nizzare i soccorsi: centinaia 
di aerei fanno la spola tra 
il luogo del disastro e gli al
tri centr i ; t reni speciali re-
cano medicine, coperte, vive
ri, acqua e anche dall 'estero 
arr ivano offerte e aiuti. 

« Avevamo rifatto nuova e 
bella la nostra ci t ta — mi 
dice il collega jugoslavo — 
con centinaia di -case, per 
gente che non 1"aveva mai 
avuta . E ora tu t to e stato di-
s t ru t to in un at t imo. Ma la 
r ifaremo pe r la quar ta vol-
ta"»:-L'a-quarta: perche Sko-
pjev-antica .citta romana, Su 
gia dis t rut ta dai terremoti 
nel 518, nel 1555 e l 'ultima 
yol ta ' n e l 1904 e sempre i 
suoi abi tant i l 'hanno riedifi-
cata: un'eroica sfida dell 'uo-
mo ale forze cieche della na 
tura. Poco pr ima di telefo-
nare, abbiamo chiesto all 'am-
basciata i taliana se vi erano 
notizie dei nostri connazio-
nali. Sinora pare che nessun 
italiano sia t ra le vi t t ime. 

Sato 
i fecnici 
italiani 

a Skopje 
BELGRADO. 27 

Nessuno dei 19 italiani resi-
denti a Skopje (e occupati ne-
gli stabilimenti industriali del 
capoluogo macedonc) ha stibito 
danni a seguito del terremoto 
di ieri. Questo e il risultato 
\lelle indagini svolte dal segrc-
lario d'ambasciata dott. Gior-
gu^ Stea, inviato ieri a Skopje 
dalla rappresentanza diploma-
tica italiana a Belgrado, per ac-
ccrtar&i circa la sorte toccata 
ai connazionali. II dott. Stea 
si tratt^rra ancora a Skopje, 
per acce\tare se qualche turi-
sta ttaliano, oltre a quelli che 
gia si sono\presentati alle au
torita diploinatiche italiane si 
trorasscro sal posto nel mo 
mento in cui \acrenufo jl ter
remoto. 

Una seriffriee 
americana: 
«Ho sentito 

legrido 
dei sepo/fh) 
La sionora Mary Nocclla, una 

scrhtricc americana che si re-
cava in Grecia. co.sl hH riussun-
to, dopo tl suo ritorno a Bel
grade, da Skopje, Vallucinan-
tc esperienza: - Emtio circa le 
20 di giovedl, quando mio ma
rito cd io arrivammo a Sko
pje in auto da Belgrado. Non 
avevamo prcnotaziohi negli al-
berghi. Ci recammo al Macedo
nia per avere una stanza, ma ci 
disscro che erano al completo. 
Ci raccomandarono I'hotel Ja-
dran, a pochi metri di dittanza. 
Non ci rendemmo conto di qua
le prezioso scrv\:io ci rcse, 
quella sera, il portiere del Ma
cedonia. 

Ci sulvd la vita. Perche Vin-
domani mattina, poco dopo le 
5. quando tl terremoto colpl 
Skopje, I'hotel Macedonia crol-
ld,seppellendo tutti i suoi ospiti. 
' Circa cinque ore dopo, fum-
mo svegliati da un tremendo 
boato. Subito prn.su/ che fosse 
avvennta una esplosione. Nubi 
ncrastre passarono davanti alle 
nostre finestre. I mini della ca
mera oscillavano. 11 lampadario 
prese a muover.si con moto pen-
dolare. La nostra bottiglia ter-
mps cadde sul pavimento e an-
do in frantumi. 

- Entrambi corremmo alia 
porta. Sam (il marito) non 
riuscj a twvare la ch\ave per 
aprire. Mentre lotlavamo con-tro Ifi-P&rratiirajM vcjmc in 
mente per la prima volta che 
avrebbc potuto anche trattarsi 
di qualcosa di diverso da una 
esplosione, in quanto le vibra-
zioni non ccssavano. 

Pezzi </t intonaco comincia-
rono a cadere attorno a noi e 
le finestre caddero all'interno 
della stanza. • -

Anche a questo punto non 
osavo pctv,are a quello che sa-
pevo stava cccadendo — un 
terremoto. • 

Le vibrazioni erano tanlo for-
ti che Vedificio non avrebbe 
potuto reggere a lunyo ~. 

Finalmente le chiavi girarono 
nella scrratura. Mi prccipitai 
giii per le scale in pigiama; ci 
tncontrammo con due turisti 
francesi, che ci disscro di allon 
tanarci dall'edificio che era in 
pericolo di crollare e di diri-
gerci verso la piazza princi
pals Sam mi seguiva, dopo 
essersi fermato abbastanza per 
infilarsi un paio di' calzoni e 
prendere la macchina fotogra-
fica. Corremmo verso la piazza 
a poca distanza dall'hotcl e ve. 
demmo un immenso cumulo di 
mattoni, pietre e intonaco... Da 
questo cumulo la polvere eon-
tinuava a levarsi. Tutto attorno 
a noi erano donne che urla-
vano, si strappavano i capelli 
e sollevavano in alto le brac
cia in gesto di disperazione. Vn 
uomo corse verso il cumulo di 
macerie urlando c indicando 
con la mano. E di colpo udim-
mo anche noi: erano le voci 
che uscivano da quel cumulo 
di macerie. Di tutto Vorrore 
che ci circondo quella mattina 
questa fu la scena piii agghiac
ciante -. 

Da quello che riuscimmo ad 
apprendere dalla folia attorno 
a noi, renimmo a sapcre che 
la montagnola di macerie era 
stato un caseggiato dove vivc. 
cano una trentina di famlglle. 

Nclle tre ore che trascor-
remmo in quella zona, vedem-
mo solo due superstiti estratti 
dalla montagnola di macerie.. 
un neonato e un uomo moUo 
vecchio. . 
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OBBLIGAZIONI IRI 6% 1956-1974 
sorteggiate nella quarta estrazione; 
L. 2.702.000.000 nominali di 
OBBLIGAZIONI IRI 6% 1958-1974 
Serie B e C, sorteggiate nella quinta estrazione. 
I numeri dei titoli da rimborsare. ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non 
presentati per il rimborso. sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale e sono elencati in appositi bol-
lettini che possono essere consultati dagli interes-
sati presso le Filial! della Banca d'ltalia e dei prin-
cipali Istituti di Credito. 
I bollettini saranno inviati gratuitamente agli Ob» 
bligazionisti che ne faranno richiesta all'IRI -
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Ufficio 
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