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DAL NOSTRO INVIATO IN ALGERIA Nella stazione di Bar! 

di 
gli algerini 

difendono la Rivoluzione 

/ earn 
saltavano 

• > ' > - ; i . . . . . . 
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500 ex partigiani algerini fronteggiano 8000 soldati di Hassan II -
mento dei comandi francesi - La mobilitazione popolare 

* » 

Ambiguo atteggia 
a Algeri Un ferroviere bruciato vivo nell'incendlo 

Dal nostro inviato 
ALGERI, 19. . 

Neppure oggi, a died gior
ni dal primo attacco maroc-
chino alle postazioni di Has-
si-Beida e Tinjub, gli assalti 
che le forze di Hassan 11 
hanno portato con I'aiuto dei 
carri armati'e degli aerei 
hanno avuto ragionc delta 
resistenza algerina. 

La disparita di forze e im-
prcssionante (circa 8000 no-
mini contro i 500 algerini 
che tengono le due postazio
ni) e I'andamento della bat-
taglia che ormai injuria 
pressoche continuamente si 
spiega solo con la conforma-
zione naturale delle zone in 
cui si svolgono i combatti-
menti e con la eccezionale 
volontd di resistere a tutti i 
costi che anima le truppe 
dell'Armata nazionale popo 
lare algerina. • ^ 

/ soldati dell'Armata na
zionale popolare dislocati ad 
Hassi-Beida e Tinjub sono 
quasi tutti ex partigiani che 
hanno alle spalle una espe-
rienza pluriennale di guerri-
glia condotta appunto in que-
ste zone desertiche e disu-
giatissime e che sanno quin
di sfruttare a fondo ogni ri-
sorsa di difesa e di offesa of-
ferta dal terreno. Hassi-Bei
da e Tinjub, due grossi pozzi 
ora disseccati e contornati 
di scarni cespugli, si - trova-
no ai due estremi di un sc-
micerchio che, da qualche 
decina di metri di altezza, 
domina la pista sahartana 
che conduce verso Tinduf e 
la Mauritania e tutta la de-
solata distesa di sabbia sulla 
quale e idealmente tracciu-
to il confine con il Morocco. 

E' questa posizione elev'u-
ta e la conoscenza perfetta 

. di ogni piii piccola risorsn 
difensiva del terreno • che 

, permette < alle • ridottissime 
forze algerine di far fronte 

' agli assalitori marocchini che 
avanzano alio scoperto e for-
temente concentrati. Questo 
spiega anche il bilancio del
le perdite. molto alte da par
te marocchina e invece con-
tenute per gli algerini. t 

Le notizie diffuse piii vol
te da Radio Rabat (e ripre-
se persino ieri Valtro da Ra
dio Algeri) della caduta di 
queste due posizioni^trova-
no spiegazione nel fatto clw 
a piu riprese Vesercito reale 
marocchino avevaAagliato la 
pista e aggirato alle spalls 
le postazioni, senza pcro 
mai impossessarsene effetli-
vamente ed cssendo poi co-
stretto a tornare sulle primi
tive posizioni dall'impossihi-
Vta di resistere. senza alcu-
na fortificazione ne • difesa 
naturale, in pieno deserto. 

A died giorni dall'inizio 
delle ostilitd in questo setto-
re la situazione permanc 
dunque sostanzialmente im-
mutata. r<? "•' — >-*''• 

lntanto a Fort Lotfi afflut-
scono i rinforzi destinati a 
tafforzare le difese delle due 
postazioni e del forte stesso 
Fort Lofti — che e Vex forte 
francese Tinfouchi — e a 24 
chilometri • circa, da Hassi-
Beida e Tinjub: un forte co~ 
struito dai francesi per la Le-
gione, ottimamente protett-j 
e difficilmente espugnabilc. 
provoisto delle necessarie ri-
sorse d'acqua e di un poslo 
medico. • '\ 

I rinforzi che qui si con-
centrano provengono da Co
lomb-Bechar, quartier gene 
rale algerino delle operazio-
ni, che e a qualche centinaio 
di chilometri piii a nord. H 
collegamento avciene per un 
brevissimo tratto attraverso 

' una strada che cede poi il 
posto ad una pista: un sen-
liero appena tracciato nella 
sabbia e basla un soffio di 
ghibli a cancellarlo del tutto. 
Su queste piste abbiamo vi-
sto per tutta la giornata di 
ieri transitare notevoli con-
tingenti di forze delVArmu-
ta nazionale popolare alqeri-
na, autotrasportatc: /or?r 
convenute al quartier gene-
rale per mezzo di un pontc. 
acrco che da 24 ore uniscc 
Colomb-Bechar a Orano »• 
Alqcn. 

In senso inverso le piste 
stono percorse da convogli 
che trasportano i fenti c i 
numcrosi prigionieri maroc
chini catturati negli ,ultimi 
combattimenti. 

Dm questi prigionieri si e 

appreso che il morale del-
I'esercito di Hassan 11 e no-
tevolmente basso: piangen-
do, un sottufficiale maroc
chino racconta che vivissima 
c Vagitazione tra le file rea-
li per questa aggressione che 
sparge sangue fraterno e che 
agli occhi stessi dei soldati 
non trova giustificazione. Lo 
•ttesso prigioniero ha confer-
mato la notizia che gia era 
circolata a Colomb-Bechar di 
una aperta opposizione du 
parte di alcuni reparti de!-
I'esercito di Hassan U e chn 
ha portato alia fucilazione 
mil posto, per ordine del 
quartier generate reale; di 
quattro ufficiali. Secondo in-
formazioni fornite da altri 
prigionieri dei manifestini 
inneggianti alia repubblica 
marocchina, al socialismo c 
alia unita magrebina avreb-
hero circolato ampiamente 
fra le file dell'esercito ma
rocchino. Questa sera si e 
poi saputo che il numero dei 
soldati marocchini arrestati 
per i loro sentimenti di fra-
ternita con gli algerini e 
di 405. ' 

A conferma di queste no
tizie, del resto, stanno alcu
ni episodi di cui siamo stati 
testimoni oculari. Nei giorni 
scorsi i rappresentanti delle 
comunita marocchine del di-
stretto della Saoura si sono 
presentati'al prefetto di Cd-
lomb-Bechar chiedendo le 
armi; altrettanto hanno fat
to • intere tribii nomadi del 
Sahara. Questi episodi si rt-
petono in tutte le localitA 
della frontiera algero-maroc-
china. 

Colomb-Bechar e ' da tre 
giorni il punto di riferimen-
to di numerosi inviati dells 
piii importanti agenzie di 

stanipa, di alcune reti telo-
visive americane e tedesche 
e di tin gruppo di quotiditt-
ni (esattamente: I'Unita, il 
cubano Hoy, I' Humanity, 
France Soir e il New York 
Times). Qui e'e quindi un 
intrecciarsi di notizie, ulcu-
ne delle quali hanno trovaM 
conferma negli ambient't uffi
ciali e danno un quadro 
assai drammatico delta situa
zione lungo tutto la frontie
ra algcro-marocchinu. 

Si parla di tin attaccu 
massiccio condotto dall'eser-
cito di Hassan U nell'estre-
mo sud, esattamente a Tin
duf; contemporaneamente 
scontri violenti sarebbero 
iniziati a Beni Unif. all'al-
tezza di Oujda (citta maroc
china, situata molto a nord. 
non lontano da Orano), 

Inoltre secondo voci assai 
gravi, provenienti dagli am-
bienti francesi vicini al con-
solato e alia Legione stranie-
ra (che qui e fortissimo e che 
in base agli accordi di Evian 
ha, insieme ad alcuni distac-
camenti dell'esercito france
se, il controllo della zona in 
ordine ai collegamenti con il 
Sahara franceSe e la base 
atomica di Reggane), ingenti 
forze marocchine si stareb-
bero concentrando' poco viii 
a nord di ColombJicchar 
dietro i irilievi montani che 
separano in questo punto la 
Algeria dal Morocco. > 

Queste voci danno per cer-
to che, net caso di un attacco 
portato in questa zona, ta 
Legione straniera sarebbe 
pronta a prendere posizione 
a favore delle truppe di Has
san II. Una certa consisten-
za a queste voci e del testo 
offerta da tin grave comuni-
cato diffuso a tarda sera dal 

consolato francese di Co. 
lomb-Bechar nel quale si af-
ferma che Vesercito francese 
interverra nel caso che Vae-
roporto di Colomb-Bechar 
venga usato dagli algerini 
per azioni di guerra. Per at-
tenuare la gravita della de-
cisione. la nota del Consolato 
afferma che Vesercito france
se e pronto ad intervenire an. 
che nel caso di un attacco 
sferrato all'aeroporto da par
te delle truppe marocchine. 

11 governo algerino ha 
intanto tifflcialmente ribadito 
che e sua intenzione cercare 
di riprendere il dialogo di-
refto con Rabat, momenta-
neamente interrotto, per ad-
divenire ad una soluzione pa-
cifica della questione, ma 
che e altrettanto intenziona-
to a difendere in ogni mo-
do, la integrita del territorio 
nazionale algerino e che ncs-
suna concessione verra fatta 
in questo senso. • 

Ad Algeri, dove stamo zor-
nati poco fa a bordo di una 
degli apparecchi requisiti per 
il ponte aereo — grazie al. 
I'aiuto fraterno che, come 
sempre, in tutti questi giorni 
ci e venuto da parte delle 
autorita algerine — la situa
zione ci e apparsa tranquil-
la. benche ci siano molti »B-
qni che ricordano la gravitA 
del momento. All'aeroporto 
stesso abbiamo incontrato nn 
contingente di circa settanla 
algerini provenienti dalla 
Francia, venuti per arruoiar-
si nell'Armata- popolare in 
risposta all'dppello di main. 
litazione lanciato da Beu 
Bella. 

Questo e uno dei primt 
continoenti 'delle migliala di 
algerini residenti all'estero 
che hanno chiesto di rag-

Bloccafo un giornale che lo rivelava 

tutti d'oro 
L'altra ' matt ina « Tribuna 

Politica > un quotidiano mi-
nore di centro-sinistra non e 
uscito nelle edicole. Le copie 
gia pronte per la distribuzio-
ne, sono state bloccate nella 
tipografia di via degli Astal-
H 4. Non si e t ra t ta to di se -
questro ordinato dalla ma-
gistratura. ma di un arbitr io 
con il quale alcuni uotnini di 
governo hanno tentato inva-
no di arres tare il diffondersi 
di rivelazioni e apprezza-
menti che, contenuti nell 'ar-
ticolo di fondo del giornale, 
si - accentrano, senza molte 
possibility di dubbi, sull 'at-
tuale ministro dell ' Industria 
e Commercio, Giuseppe To-
gni. 

La direttr ice di < Tribuna 
Politica » nell 'editoriale che. 
sotto - il titolo • < La voce >, 
apre di solito il quotidiano 
aveva" scritto testualmente: 
« Ieri si raccontava di un mi
nistro passato trionfalmente 
a insediarsi in questi giorni 
con la sua famiglia in un in-
terd palazzo nel quar t iere piu 
elegante di Roma. La stessa 
famiglia alloggiava, agli al-
bori del nuovo corso, in po-
che stanze di un modesto vil-
lino a fit to bloccato di tre-
mila lire mensili. Ad occhio 
e croce il palazzo teste oc-
cupato e valutabile in t re mi-
Iioni al mese. Ma non ci in-
teressa questo. Pare che nel 
trasloco dei mobili, che ha 
impiegato vari autocarri , un 
camioncino sia stato espres-
samente adibito per traspor-
tare con ogni cautela un ca-
vallo a dondolo di enormi 
propor7ioni, tut to d'oro, 7ir-
mato da un noto scultore e 
venuto da qualche anno a so-
stituirsi alia vecchia seggiola 
a dondolo che bastava un 
tempo a distendere i nervi 
scossi dello - estroso perao-
naggio politico > . • " • ' > 
• Queste le parole deH'arti-

colo. II nome 'del personag-

gio non viene fatto ma le al 
lusioni a Togni sono fin trop-
po trasparenti . Da poco tem
po infatti, Togni ha trasfe-
rito la sua abitazione in un 
palazzo di via Paisiello. a due 
passi da Villa Borghese. Al 
primo piano del palazzo e'e 
Tufficio personale e Tabita-
zione del ministro, al secon
do piano abita la figlia di To
gni con il mari to Elmi, al 
terzo piano il figlio di Togni. 

II palazzo e costruito con 
i fondi dell ' INPDAI, Hsti tu-
to di previdenza dei dirigenti 
di azienda. Come e noto To
gni da lungo tempo e presi-
dente della CIDA, l 'organi-
smo che riunisce appunto i 

Archrviata 

I'istruttoria 

Nessuno 
e responsabiie 
dei miliardi 
di Fiumicino 

Il -caso- dell'aeroporto inter-
eontinentale di Fiumicino & 
chiuso. La sentenza di archi-
viazione degli atti dell'indagine 
Siudiziaria e stata decisa ieri 
dal giudice istruttore pre&so il 
Tribunale di Roma dottor Giu-
lio Franco. La decisione e stata 
motivata con il fatto che dal-
l'esame del - caso non sono 
emerse responsabilita penal; 
contro alcuno -. " 

Neiio scandalo di Fiumicino, 
detto anche - l'acroporto tutto 
d'oro -, per la quantita di mi
liardi che vi si profuse a piene 
mani. come si r.cordera furono 
in qualche modo coinvolti mi-
nistri e personalita democri-
stiane e degli altri partiti che 
con la DC dividevano le re
sponsibility dt governo a quel 
tempo. 

dirigenti d'azienda. II super-
bo palazzotto data anche la 
sua felice posizione e valu 
tabile intorno alia cifra di 
500 milioni, ai quali dovreb-
be * appunto • rispondere un 
adeguato reddito di t re mi 
lioni al mese. Non si sa se 
tale sia il canone d'affitto pa-
gato dalla famiglia Togni. 
che vi si e trasferita da un 
alloggetto di t re stanze in 
via Clitunno 8 e per il quale 
veniva pagato l'affitto bloc
cato di tremila lire al mese. 
« Evidentemente la modesta 
casa^non poteva essere piii 
degna di ospitare, ol t re al 
ministro Togni, alia sua fa
miglia e alia - famiglia dei 
suoi figli, il famoso cavailo 
aureo firmato dal celebre e 
innominato scultore. 

Nessuno contesta a Togni 
il dir i t to di cambiare casa, 
ma certo non si aveva alcun 
diri t to in questo caso di sol-
t r a r r e una operazione tanto 
naturale a l i a giusta pubbli-
cita che il giornale < seque-
strato > voleva dare alia vi-
cenda. Invece, naturalmente. 
le copie di < Tribuna politi
ca > sono s ta te prima blocca
te e poi fatte spar i re con una 
rapidita degna di miglior 
causa. Secondo alcune voci 
del grave episodio si sarebbe 
occupato personalmente an
che il Presidente del Consi-
glio, on. Leone, ma non si 
sa ancora se per tut ta la fac-
cenda si adiranno le vie le* 
gali. In not ta ta • comunque 
Palazzo Chigi ha fatto tra-
smettere dalle agenzie di 
stampa ' una < precisazione » 
secondo la quale i l ' Presi
dente Leone non e interve-
nuto « per ' evi tare la pub-
blicazione del giornale». 

Resta il fatto che la vicen-
da rappresenta un tipico 
esempio del malcostume e 
degli abusi che regnano an
cora oggi incontrastati negli 
ambienti politici di governo. 

giungere il fronte. Grandi 
manifestazioni si stlssegiiono 
intanto nel centra cittadtno: 
ieri, dopj che la quasi tota
lity della popolazione aveoa 
partccipato alle solenni ese-
quie tributate ai * primi 
martiri della rivoluzione so. 
cialista » — come sono stati 
definiti I caduti per I futu 
della Cabilia e per i primi 
i-contri sulla frontiera alge-
ro-marocchina — un grahde 
comizio di giovani si e tenu-
to sulla piazza principale di 
Algeri. Circa centnmiln pet. 
sone, soprattutto' giovani e 
ragazze, hanno acclamato i 
leaders della gioventu dello 
FLN, degli studenti, degli 
scout musulmani e il rappre-
sentante dell'Unione nazio
nale degli studenti maroc
chini che ha portato alia ma. 
nifestazione il saluto di tutta 
la gioventii progressista del 
Morocco che conosce .oggi il 
carcere, le torture, le perse-
cuzioni del regime' di Has
san H'. 

Stamattina decine di mi-
gliaia di donne, la grande 
maggioranza nei tradizionali 
costumi musulmani, hanno 
percorso le strode cittadine 
inneggiando alia Rivoluzio. 
ne socialista, alia solidarieta. 
dei popoli del Maghreb, do-
po aver partecipato ad un co
mizio organizzato dall'Unio-
ne delle donne di Algeria. 
• Anche ad Algeri, come ne. 

gli altri centri del paese, mi-
gliaia di • giovani e di ex 
combattenti seguitano ad af-
fluire alle prefetture per es
sere armati. Nella sola citta. 
di Costantina oltre centomi. 
la sono finora le domande di 
arruolamento, mentre nelle 
aziende industriali della cit
ta gli opera't hanno costitui-
to comitati di vigilanza ri-
voluzionaria e montano ar. 
mati la guardia agli im-
pianti. - • 

I comitati di vigilanza ri-
voluzionaria che si stanno 
diffondendo nel paese in rl-
sposta all'appello • lanciato 
martedi scorso dal Fronte di 
liberazionc .nazionale, rap. 
presentano uno dei tentativi 
piii interessanti per tradur-
re in una precisa forma or-
ganizzativa Vappoggio' che 
indiscutibilmente il governo 
di Ben Bella trova in questo 
momento nelle masse popo-
lari. • .,. „ - . - • * » • , , 

II fervore patriottico es'u 
stente ' n e l ' paese • dovrebbe 
permettere di superare defi-
nitivamente le divisioni in
terne cost drammaticamente 
esplose con • Vazione di Ait 
Ahmed • e dovrebbe inoltre 
estendere Vappoggio popola
re al programma di Ben Bel. 
la che si va precisando sem
pre piii in senso progressi
sta. Notevole e per esempio 
Vuso della • parola « sociali
sta » alia quale ormai si r'u 
corre sempre piii spesso per 
definire In Rivoluzione alge
rina, le riforme attuate dal 
governo, Videale ai quale si 
ispira la nuova Algeria.. 

Sinto'matico ancora e che 
si ricorraad una termino-
logia classista per definire la 
natura del conflitto che op-
pone all'Algeria popolare il 
governo feudale marocchino, 
a lato del quale — dice ad 
esempio il quotidiano di Al. 
geri Alger Republicain, d i -
retto da Alleg — stanno lo 
imperialismo ' e il neocolo-
nialismo, la borghesia inter. 
nazionale. 

Molto risalto si da idle 
espressioni di solidarieta che 
pervengono da parte dei Qo-
verni socialisti. Grande cmo-
zione ha suscitato ad Algeri 
il messaggio di Fidel Caslru 
e la decisione dei medici del. 
le delegazioni sanitarie ctt-
**ana e sovietica qui presen-
(i di mettersi a disposizionc 
delle autoritd algerine per t 
soccorsi ai combattenti. , 

Ugualc richiesta, infine, e 
Stata avanzata da gruppi tft 
africani (esuli dai loro paesi 
per ragioni politiche), e da. 
gli spagnoli antifascisti qui 
residenti. E' in questo clima 
che Algeri si prepara clla 
grande manifestazione del 
1. novembre. anniversario 
della Rivoluzione algerina. 
Tutti i paesi socialisti han
no annunciato Vinvio di au-
torevoli delegazioni. Quella 
cubana e gi& giunta qui ad 
Algeri. 

Alessandro Cum 

Dal nostro corrispondente 
1 BARI, 19 

Lo spettacolo che offre og
gi il parco nord delle Ferro-
vie dello Stato, alia periferia 
della citta, ove ieri not te alle 
23,35 e a w e n u t o lo scoppio 
dell'oleodotto delle raffinerie 
STANIC, e pauroso. Sedici 
linee di binari divelte, dician-
nove carri cisterna in par te o 
del tu t to distrutt i (alcuni ac-
cartocciati l 'uno sull 'a l tro) , 
una locomotiva travolta e ri-
masta impennata ad un estre-
mo lato del parco, l a rete 
della trazione aerea distrut-
ta per centinaia di metr i . 

Questa mat t ina alFalba, in 
una buca, e stato t rovato il 
cadavere carbonizzato, dello 
aiuto macchinista Francesco 
Simone di 25 anni, Tunica 
vi t t ima del disastro. II mac
chinista Giovanni Cagnetta 
di 38 anni e r imasto infatti 
solo ferito ed e ancora rico-
verato al policlinico. I ma-
novali in servizio, che sono 
stati scaraventati ad una di-
stanza di circa 50 metr i , r i 
masti miracolosamente inco-
lumi, sono ancora intontiti 
dal grave shok. 
• Sulle cause dello scoppio 

dell'oleodotto (l ' incendio pa 
re sia scoppiato nella camera 
di ingresso dell 'oleodotto, di-
leguandosi quindi fino a l pun
to di scoppio sotto il parco 
nord della ferrovia) , i tec-
nici hanno gia iniziato nelle 
pr ime ore di questa mat t ina 
le indagini, ma non danno an
cora una versione definitiva. 
Anche i tecnici delle FF.SS. 
non sono ancora in condi-
zioni di fare una ricostruzio-
ne esatta del disastro, segui-
to alia paurosa • esplosione. 
Due sono le inchieste in cor
so: quella della autori ta giu-
diziaria e quella della ammi 
nistrazione ferroviaria. 

L'oleodotto congiunge le 
raffinerie STANIC col porto 
e se rve sia al trasporto del 
grezzo che giunge a Bar i con 
le petroliere, sia alio spurgo 
in mare dei gas di risulta 
Attraversa a circa un met ro 
di profondita i b inari de l par
co nord delle FF.SS. che si 
t rova a meta s t rada fra le 
raffinerie e la darsena dei 
petroli del 'por to . A meno di 
duecento metr i si t rovano an
che i depositti della Liquigas 
e per fortuna l 'incendio de-
rivato dallo scoppio dell'oleo
dotto e stato circoscritto in 
tempo e si sono evitate piu 
gravi conseguenze. II perso
nale delle ferrovie accorso 
sul posto ha fatto anche in 
tempo ad allontanare dalle 
vicinanze del luogo • della 
esplosione alcuni carr i ci
sterna pieni di carburante (in 
tut to 21 tonnellate di gas 
l iquido). Al parco nord, in
fatti, si svolge lo smistamen-
to dei treni e quando e scop* 
piato l'oleodotto della STA

NIC si stavano formando ap
punto i convogli di carr i ci* 
sterna che sono s tat i scara
ventati a distanza di divers! 
metr i dalla t remenda esplo
sione. i • ' i 

I carri cisterna sono saltatil 
in aria come giocattoli: la 
locomotiva ha fatto u n volo 
di circa 50 met r i fermandosi 
impennata t r a i binari divel-
ti, t raversine bruciate, - i n 
mezzo al terreno tu t to scon-
volto dall'esplosione che in -
veste tu t ta l 'ampiezza del 
parco al di sopra dell 'oleo
dotto. Un puzzo di petrolio 
impregna ancora oggi l 'a tmo-
sfera; i vigili del fuoco per 
tu t ta l a giornata hanno prov-
veduto a tenere lontani | 
curiosi dalla zona dello scop
pio e a vietare severamente 
di fumare ai giornalisti, fer-
rovieri e agli operai che han
no iniziato i lavori d i r ipr i -
stino di almeno un binar io 
per la trazione a vapore . • 

La popolazione della zona 
ha vissuto ore terribil i per* 
che al momento dello scop
pio si era temuto subito p e r 
la vicina raffineria e p e r i 
depositi di carburante d e l 
la zona. Ai cittadini che «ye-
vano subito abbandonato 1« 
abitazioni presi dal p a n k o 
dopo la t remenda esplosione. 
e venuto subito in mente m. 
disastro del 9 apr i le 1945 
quando scoppiarono nel porto 
alcune navi in seguito a d un 
bombardamento a e r e o . : 

P e r un raggio di ol t re due 
chilometri la pelizia e i v»> 
gili urbani accorsi sul posto 
impedivano a tu t t i di passare. 
La re te aerea della t razione 
elettrica aveva ceduto - • 1 
cavi della linea di alimenta-
zfone percorsi da una cor-
rente di 3000 wolts, finiti per 
terra , costituivano un grare 
pericolo perche caricavano di 
corrente tut t i i binari . 

Le inchieste in corso ac-
certeranno l 'enti ta completa 
dei danni (sinora per i soli 
carr i cisterna dis trut t i s i fa 
una valutazione d i danni a t-
t o m o ai duecento mil ioni) . 
I peri t i cer tamente si pro-
nunzieranno sul sistema di 
costruzione dello oleodotto 
che, come abbiamo detto, ai 
t rova solo a u n metro al d i 
sotto dei binari della fer
rovia. • _* 

Halo Pabsdano 
LE FOTO: pnkklkhuime 3 
inunafiai della spavealesa 
esptesieae: nella f oto g r a n 
de aknnd earri ferroviari 
distrnttL cesae saoo apoar* 
si dopo che f vigili del foo-
co hanno doaaato le fian». 
roe; nella foto in al to: S 
bagliore del fnoeo che al 
sprigiofia dairoleoaotto 
STANIC; nella foto in bas
so altri carri fatt| saltans 
dallo stsppis. (Tslefoss 
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