
*l'j><-V ^ * • ^ ^ • ! • • • ^ ^ ^ F *. 9 . . • • ' , ' • '•— • * . • * . . • • - < • - • * • » J- - . ~. *' • •• • - • •__ • » - « — »-..*.' — „ . . * . * . * » • • _ * . — - , . . . , . , . . , , / . » 4 ' » i r - * ^ r i 

1 ' - < • < > • 

L'annuhcio: «Allora 

ce Vabbiamo fatta» 
r ^ , . • - • • ' 

/ tre superstiti sono 

in ottime 
..-^. 

UlV MINATORI 

,:r 

F'. 

| i v -

; £'\ 
* • • • 

«--' 
» r 

J-
i;..* 

l*E 

t>> 

[ * 

! /y.-

MY 

La terrificante sciagura a Indianapolis 

«Ho visto le vittime 
scagliate sulla pista 

come palle di cannone» 
385 i feriti, dei quali 176 molto gravi 

INDIANAPOLIS — II recupero delle salme tra le macerie dello stadio. 

tiostro senrizio 
INDIANAPOLIS (USA), 1 

La tribuna centrale del
lo stadio c Coliseum* di 
Indianapolis, e saltata sta-
notte sotto l'nrto di una 
spaventosa . e s p l o s i o n e 
mentre si stava concluden-
do uno spettacolo di va-
rieta sal shiaccio. Sessan-
tadue persone sono mor-
te, i teriti sono 385 di cui 
176 gravi, ricoverati nei 
set ospedali della citta. 
Gran parte dei cadaveri, 
sfigurati, a dodici ore dal-
la sciagura giacciono an-
cora sulla pista ghiacciata 
dello stadio, sommaria-
mente ricoperti con Ien-
zuola e panni. Si procede 
molto lentamente al rico-
noscimento. 

Da ore alle porte del-
l'arena sportiva, sbarrata 
da! poliziotti, una folia 
muta e col volto stravolto. 
dall'angoscia attende: so
no congiunti parent! e 

, amici di persone che man-
cano da casa. Per molti 
dei corpi senza vita Tiden-
tificazionc sari pero im-
possibile. Le autorita te-
mono anche il diffondersl 
di epidemic 

L B scoppio, Corse dovu-

to ad una fuga di gas dal-
la tubatura dello Snack 
Bar del «Coliseum», e 
avvenuto quando manca-
vano tre minutf al termi
ng dello spettacolo che era 
iniziato con alcuni minuti 
di ritardo. Molti spettatori 
erano in piedi e si prepa-
ravano ad abbandonare i 
loro posti I 48 pattinatori 
component! la troupe di 
c Holiday qn Ice» erano 
in pista, per il numero fi
nale, la « passerella ». 

Harvey Ambrose, un 
venditore di bibite. ci ha 
detto: i C ' e stata una tre-
menda esplosione. Mi e 
parso che l'intera zona del 
« Coliseum » si sollevasse 
come lo zampillo di una 
fontana. Io sono stato col-
pito da pezzi di mattone, 
ma non sono ferito gra-
vemente». 

Lo scoppio k stato se-
guito da una fiammata al
ia nna decina di metri che 
ha illumihato sinistramen-
te la vasta zona della Fie-
ra statale dell'Indiana do
ve sorge - il « Coliseum ». 
Poi un tratto delle tribu
ne central! e stato scaglia-
to in aria come un fuscel-
lo; gli spettatori di questo 
set to re, il piu costoso, so

no stati proiettati in alto 
assieme a frammenti - di 
cemento, ricadendo nelle 
gradinate sottostanti .-, e 
sulla pista ghiacciata. II 
cadavere di una signora e 
stato scaraventato a di
verse decine di metri di 
distanza e quando e stato 
ritrovato era ancora av— 
volto in una pelliccia di 
visone. • 
' Uno spettatore, col vol
to annerito dal fumo del
lo scoppio, gli abiti a 
brandelli, ha spiegato che 
resplosfone gli e parsa 
quella di «un'enorme ca-
rica di dinamite*. Un al-
tro ha detto: «Ho visto 
schizzare via gli spettatori 
della tribuna distrutta co
me palle di cannone*. 

Si deve al comporta-
mento responsabile ' degli 
spettatori se il numero 
delle. vittime non e supe
r i o r . II pubblico, supera-
to il primo attimo di sbi-
gottimento e di terrore, ha 
mantenuto nna calma ve -
ramente esemplare, sfol-
lando ordinatamente bim-
bi e donne, mentre altri 
organizzavano i soccorsi. 

•Jack Ladue. uno del 
pattinatori della eompa-
gnia, e stato trovato col 

LKNGEDE _ I tre minatori fotografati, subito - dopo essere tornati alParla apcrta, insieme con un altro loro 
compagno di lavoro, Paul Syska, (primo a sinistra) calatosi nella galleria per atutarli a risalire. 
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(Telefoto a « l 'Un i t a> ) 

volto stretto tra le mani, 
singhiozzante. « P o v e r a 
bimba, povera - bimba! » 
ripeteva. Si e poi saputo 
che aveva cercato, assie
me ad' altri, di strappare 
un paletto di cemento ar-
mato che aveva frafitto 
una bambina. 

II Ladue, e molti spet
tatori e attori, si sono re-
cati nei vicini ospedali per 
donare il prpprio sangue. 
Anche la radio ha lancia-
to un appello per chiedere 
sangue; 200 volontari si 
sono gia presentati. Molti 
infermieri. present! a In
dianapolis per il congres-
so annuale della categoria 
sono corsi sul luogo della 
sciagura e negli ospedali 
per prestare la loro opera. 

Nella ricerca delle cau
se della sciagura gli esper-
ti. > oltre a prendere in 
considerazione lo scoppio 
della tubatura di gas del 
bar dello stadio. non escln-
dono che * i l ' sinistrn sia 
stato provocate da una 
esplosione del ras di 
ammoniaca che alimenta 
Timpianto di raffredda-
mento della pista di ghiac-
clo. • 

John Feet 

Nostro servizio ./ 
LENGEDE, 1. . 

; Sono stati trattl in salvo 
I tre minatori che per cen-
tonovanta ore erano rimasti 
sepolti in fondo a uno dei 
pozzi della miniera di' Pei
ne.- Si tratta di Emil Pohlei. 
di 34 anni, di Fritz Leder di 
36 anni e Gerhard Hanusch 
di 43 anni. Pohlei, che e pa
dre di due fipli, e stato il 
primo a tornare in superfi-
cie ed a raggiungere diret-
tamente la camera di decom
pression preparata per ac-
coglierlo insieme con i suoi 
compagni. Erano le 12.09. 
Set minuti piu tardi e risa-
lito alia superficie Fritz Le
der. Nei successivi sei minu
ti sono stati ' raggiunti' da 
Gerhard ' Hanusch , e infine, 
alle 13.32, I'ultima * corsa * 
dell'ascensore ha? restitutio 
sano e salvo anche il corag-
gioso Paul Syska. Si tratta 
del minatore volontario che, 
sccondo le • istruzioni rice-
vute dax medici e dagli e-
sperti, e stato I'ultimo a ri
salire dal fondo per evitare 
che a qualcuno dei tre scam-
pati •. toccasse di subire lo 
choc di rimancre solo ad a-
spettare di essere tratto in 
salvo. -•-. . _ 

Syska ha anche aiittato i 
tre minatori a prendere po-
sto i via * via - nei minuscolo 
ascensore (costituito da una 
specie di spola lunga circa 
due metri e pesante una tren-
tina di chili) che attraverso 
il lungo condotto scavato dal-
la trivella ha riportato In 
superficie i tre operai. 

I tre sopravvissuti alia ca-
tastrofe della miniera, nella 
quale sono rimasti uccisi 40 
loro compagni, sono stati im-
mediatamente immessi nella 
camera di decompression 
dov£ li attendevano il"dot-
tor Hartmann, esperto in me-
dicina aerea dell'lstituto di 
medlcina spaziale ' di Bad -
Godesberg, Vingegnere Drae-
ger, incaricato di regolare la 
miscela dell'ossigeno ed al
tri due esperti.iAgli scam-
pati erano stati bendati gli 
occhi ad evitare un trauma 
per Vimprovviso ritorno alia 
luce dopo oltre sette giorni 
e mezzo di permanenza nei 
buio totale. 

Primo pasto 
- Oltre ad effettuare una 

dettagliata visita medica, il 
dotto'r Hartmann era incari
cato dell'angoscioso compilo 
di informare i ire sopravvis
suti che quaranta loro com
pagni sono periti nella cata-
strofe. Questa notizia era 
stata tenttta sempre : nasco-
sta ai, minatori per evitare 
che il loro morale crollasse. 

I tre hanno Sasciato la ca
mera di decompressione po-
co prima delle 16. Durante 
la permanenza all'interno di 
essa hanno sorbito alcune 
tazze di caffe, mangiato al
cuni panini e letto rapida-
mente qualche giornale. Ap-
parivano in eccellenti condi-
zioni fisiche, sereni ed in 
grado di conversare senza 
alcuna difficolta. Apparivano 
sorridenti ed indossavano i 
pesanti pullover che i soc-

corritori' avevano fatto loro I 
pervenire attraverso ll con- I 
dotto di comunicazione. ; . • 

Le mogli si trovavano tra -
la folia di oltre cinquccento | 
persone che ha ' seguito con 
il fiato sospeso per tutta la I 
notte le drammatiche fasi del I 
salvataggio. Non appena i | 
tre sono usciti dalla camera 
di ' decompressione la folia . 
si e abbandonata ad una cal- I 
da manifestazione di affetlo. I 
•" Successivamente i tre mi- I 
natori sono stati condotti in -1 

una tenda della Croce Rossa | 
per tin controllo '< sanitario I 
dopo il quale saranno rico- I 
verati nell'ospedale del vici- • 
no paesc di Peine. I medici 
hanno immediatamente auto- I 
rizzato le tre donne a riab- I 
bracciare i mariti. I 
K- Si e conclusa cost iin'ope-
razione di salvataggio che 
pud essere. scnz'ultro defini-
ta. tra le piu audaci e diffi-
coltose nella storia delle mi-
mere. 

e Pacciardi 
Le eventuali responsabilita dei tre ministri 

non ancora definite 

Seimortia 
Marietta (USA) 

per il gas 
MARIETTA (USA), 1. 

In una esplosione che ha com-
pletamente distrutto. a Mariet
ta. nello Stato di Georgia, l'in-
gresso di un negozio di droghe-
ria. sono rimaste uccise sette 
persone e altre 25 sono state 
raccolte ferite. 

La deflagrazione e awenula 
verso le 18.30. poco dopo la fine 
di un?. parata folcloristica alia 
quale avevano preso parte cen-
tinaia di bambini e di adulti. 
Tra i morti e stato trovato un 
.agazzo di 12 anni, anche il pa
dre e deceduto per l'esplosione. 

Per tutta la notte sono conti-
nuate le operazioni di soccorso. 
in parte ostacolate dalla mi-
naccia di altri crolli. 

Sembra che le cause del si
nistra siano da attribuire ad 
una fuga di 

Senza tregua 
Come abbiamo accennato, 

i momenti piii drammatici 
sono stati visiuti dai soccqr-
ritori all'alba'-di stamdne, 
quando alle 6J29, preceduta 
da una valanga di 24.000 li-
tri di acqua e fango, la tri
vella — la piii potente at-
tualmente in funzione in tut
ta ; la Germania occidentale 
— ha sfondato il "tctto" del
la sacca d'aria in cut erano 
racchiusi i tre superstiti. Al
ia superficie e -immediata
mente scattato il dispositivo 
che ha "sigillato"' il pozzo 
perfdrato mantenehdtivi sta
bile la pressione atmosferica 
ed evitando cost che Vim-
provvisa decontpressione uc-
cidesse i tre minatori. L'an-
nuncio che le cose andavano 
bene e stato dato dal piii an-
ztano dei tre superstiti, Ha
nusch. J " 

— Ce Vabbiamo fatta? — 
ha chiesto dal suo rifugio a 
settantanove metri di pro-
fondita. : - • - - - • • • . • • 
."— Si, ce Vabbiamo fatta! 

— gli ha risposto Rudholp 
Stein, il direttore della mi
niera. 

— Allora potremo anche 
superare il'resto, ormai — 
ha sogglunto calmo il mi 
natore. 
• Da quel momento le squa-

dre dei soccomtori non si 
sono concesse alcuna tregua 
fi.no a . quando . Voperazionc 
non -' P stata portata felice-
mente a terminc. -

- Un primo falso allarmc si 
era avuto durante la notte 
quando alle 3,19 i dirigenti 
delle operazioni di soccorso 
avevano '• comunicato che • la 
trivella aveva • raggiunto la 
galleria nella quale si tro
vavano ' rifugiati : i tre. La 
notizia veniva pero smentita 
dopo qualche minuto. In 
realta. nella galleria comin-
ciava a penetrare solo Vac-
qua usata per il raffredda-
mento della punta della son-
da. L'acqua pero ha messo 
sull'avviso i « sepolti » i qua
li si sono prccipitati sulla 
piattaforma che avevano al-
lestito con alcuni detriti re-
cuperati nella miniera, a cir
ca cinque metn di distanza 
dal punto dove in mattinata 
la trivella ha fatto il suo in 
gresso nella galleria. '•'• .*••• 

Non appena ritirata la son-
da e messi in azione 
< prteventori» per rendere 
stabile la pressione dell'aria, 
e stato provato per la prima 
volta il congegno che doveva 
riportare alia • superficie • i 
tre. La capsula >rra stata ca 
ricala con sacchetti di sab-
bla. Tutto e andato bene e 
Vascensorc non ha incontra-
to alcuna difficolta duran 
te il tragitto di settantanove 
metri. Successivamente, alle 
11,59 il volontario Syska ha 
raggiunto il'fondo della mi 
niera.' 

Il signor Stein, direttore 
dell'impianto minerario, nei 
Vapprendere che i tre operai 
erano giunti sani e salvi al 
la superficie si e lasciato ca-
dere su una sedia, stremato 
dalla fatica e dalVcmozione, 
csclamando: — Dio sia lo-
dato, sono tutti e tre salvi! 

Kurt Weininger 

Togni, Andreott i e Pacciardi sono 
ancora sotto inchiesta per lo scandalo 
di Fiumicino. La magistratura, infat-
ti, non ha ancora preso in esame — 

• sembra per mancanza di validi d e 
menti di giudizio — la posizione di •: 
essi nello scandalo dell'« aeroporto 
tut to d'oro >. " v

;" ..v '../• 
I tre ministr i , 'assieme ad altri par -

, lamentari e a tutt i i pereonaggi jm-
plicati nell'« affare » di Fiumicino fu-
rono 'denuncia t i alia • magistratura. 
Una precisa denuncia contro tu t t i ' g l i . 
eventuali responsabili fu presentata 

' anche dal compagno senatore Mam-. 
' mucari , il quale consegno al Procn-

.' ratore generale della Cprte d'appelJo , 
gli atti della commissiohe d'inchie$jta.. 

. par lamentare . ' ; ' . . . ' • . - £ \ 
• In seguito alle denufice, la magi

s t ra tura , e piii precisamente la Pro-
cura l della Repubblica, si mosse 

- compiendo varie indagini. Alcune set-
tifnane fa il sostituto procuratore del
la Repubblica Di Gennaro chiese una 
eentenza di archiviazione nei confron-
ti dei • colonnelli " Amici, Toscani e 
Pannunzi e dell ' ing. Lqhsi, r i tenendo 
infondati . i sospetti . forrriulati nei loro 

:, riguardi.1 La r i ch ies tadd l p ; m fu ac-
Col ta dal giudice; istrtfttore Franco. 
• La sentenza di proscioglimento e sta
ta vistata nei giorni scorsi dalla Pro-

. cura della Repubblica, dopo essere 
s ta ta esaminata dal dottor Ottorino 

Ilari, uno dei magistrati che conduce 
anche l'inchiesta sul CNEN. . 

Gli att i , su richiesta del dot tor Di 
Gennaro, sono ora tornati alia Pro-
cura della Repubblica che ha il do-
vere — proprio per le denunce ancora 
pendenti — di accertare le eventuali 
responsabilita delle persone Sulle quali 
ancora non si e indagato. • 

Fra queste sono appunto i ministri . 
Se la magis t ra tura dovesse ..ravvisare 
qualche reato ad essf imputabile do-
vrebbe inviare gli atti delle indagini 
al Parlamento. Questo e l 'unico auto-
rizzato a mettere in stato d'accusa i 
ministri e a rinviarli, per il proceeso, 
alia Cor.te Costituzionale che si riu-
riirebbe. per la .pr inia . j j io l ta l jlj sede 

• penale."" • ' **' •"' **$• '>' **>r 

••• Ieri, intanto, Togni che si era visto 
chiamare in causa, perche avrebbe ri-
fiutato di consegnare alia magistra
tura dei documenti segreti suUo scan
dalo si e affrettato a sment i re la cir-
costanza, ma non ha negato di essere 
in possesso del dossier. La c lacuna» 
nella dichiarazibne pu r prolissa del 
ministro e etata immedia tamente sot-
tolineata; Lo stesjso . .Tpgni . .non • ha 
neanche smentitb i l ' fatto '—' tfehun-
ciato ormai da quasi tut ta la s tampa 
— che le indagini suUo scandalo di 
Fiumicino si - evolgono ora n e i . con
f r o n t del ministero dei Lavori Pub-
blici e per fatti accaduti quando pro
prio egli era a capo del dicastero. 
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Giusta richiesta sollevata 

nei Convegno dei Chimici all'EUR 

Un chimico in ogni 
azienda alimentare 

Un progetto di riforma della Facolta di chimica 

I chimici 
verso il 

rinnovo del 
contratto 

E' giunta ad uno stadio avan-
7jt\o la preparazione sindacale 
del rinnovo del contratto chi-
mico-farmaceutjeo/ Ieri si- e 
svolto a Bologna l'annunciato 
convegno per il eettore farma-
ceuttco. indetto dal sindacato 
di settore della FILCEP-CGIL. 
Oggi e dorhani ei riimira. sem
pre a Bologna, il Comitato di-
rettivo allargato del sindacato. 
con partecipazione di rappre-
sentanti delle fabbriche. per 
esaminare: la definizione delle 
richieote e gli orientamenti 
delia battaglia contrattuale; il 
lancio del tesseramento *64 in
sieme al rafTorzamento orga-
nizzativo nelle fabbriche e nei 
settori. - ~ 

La discussione sulle richie-
ste. - intanto. e stata portata 
avanti ormai da un mese dai 
aindacati. c si e giunti all'ela-
borazione di rivendicazioni 
dettagliate. A quanto si sa. le 
richieete della FILCEP-CGIL 
(6ulle r,uali e stato aperto un 
ampio dibattito) sono confor-
tate dalle ' ^ostanziali conver-
genze che quelle della Feder-
chimici-CISL hanno rispetto ad 
esse. 

Le decisioni che la FILCEP 
assumera oggi e domani assu-
mono grande importanza, te-
nendo conto delle lotte con cui 
la categoria dei chimici giunge 
al contratto (fra di esse spicca 
il precedente Montecatini). e 
coal pure dello stato di attesa e 
di mobilitazione dei lavoratori. 
che rivendicano un sostanziale 
mutamento delle loro difflcili 
condizionl retributive e di la
voro. La battaglia dei chimici. 
oltretutto. vede schierati. • di 
fronte ai duecentomila lavora
tori. larga p a r t e dei monopoli. 
e quindi dara luogo ad uno 
scontre sindacale di vaeta por
tata. . . . . . . . J . 

Problemi di notevole e lar
go interesse — come quelli 
inerenti ai controlli sulla 
quali ta dei prodott i alimen
ta ri, o quelli relativi alia in -
dustr ia farmaceutica e • in 
part icolare alia • questione 
della brevet tabi l i ta dei far-
marci — sono all 'ordine del 
giorno del Convegno dei Chi
mici d'l talia, che ha aperto 
i lavor! nei pomeriggio di 
ieri a Roma, nei Palazzo dei 
Congressi all 'EUR, dove e 
anche stata allestita la Mo-
stra delle apparecchiature 
chimiche, le cui precedent! 
due edizioni si erano tenute 
a Milano. II Convegno dura 
qua t t ro giorni. 

La- Mostra na tura lmente 
ha cara t tere soprat tut to com-
merciale; e rivolta cioe a co-
loro i quali intendono inve
st! re nella industr ia chimica, 
e qui possono prendere con-
tat to con le piu moderne ap
parecchiature e : confrontare 
d i re t tamente le possibili com-
binazioni ai fini del proces-
so produtt ivo che si propon-
gono di svolgere. Pud dun-
que s tupire che l 'iniziativa 
sia s ta ta trasferita da Mi
lano a Roma; e vero tut ta via 
che la chimica e in una fase 
di espansione • relativa, • ri-
spctto agli altri set tori in
dustrial! , cosa che s i a v v e r -
te anche nell 'Italia centro -
meridionale, sen /a per q u e 
sto colmare o diminuire so-
stanzialmente il divario con 
il Nord. 

L'espansione relativa del
la Chimica si spiega non so
lo con le nuove possibility 
ofTerte dai moderni processi 
di sintesi (che presiedono 
alia produzione di sostanze 
plastiche, fertilizzanti azota-
ti, vern ic i . ' colle, coloranti. 
cccetera) , ma anche con le 
carat terist iche ; economiche 
del settore, che si distingue 
per Felevata intensita del ca-
pitale. cioe non richiede ma-
nodopera molto numerosa e 

percio a t t rae oggi conside-
revolmente gli imprendi tor i 
e anche (in campo farmaceu-
tic'o) speculatori . 
' In questo quadro si collo-

ca il discorso aperto ieri al-
TEUR sul tema «Divenire 
della professione del Chimi
co >, che e il titolo generale 
del Convegno. II dottor Gen
naro Dini, presidente del la 
Unione Nazionale " Chimici 
Italiani, ha detto, nella 6ua 
breve introduzione, che i 
professionisti ( laureat i ) del 
settore sono oggi in Italia 
40.000 ma sono in rapido au-
mento, cosi che assai presto, 
t ra qualche decennio, pot ran-
no essere a lmeno centomila. 
Essi sono inoltre chiamati ad 
assolvere compiti sempre piu 
larghi e impegnativi , sia ne i 
campo della ricerca, sia nel la 
produzione e nei controllo. 
E' necessario percio riconsi-
derare in modo organico l ' in-
tero processo di formazione 
e preparazione dei • Chimici, 
in rapporto al loro impiego. 

* Conseguentemente, la pr i 
ma g iomata dei lavori e s ta
ta essenzialmente dedieata 
all 'esame di un progetto di 
riforma degli studi univer-
sitari •' di Chimica, sul quale 
ha riferito il professor Gui-
do Sartori , sostenendo l 'op-
portunita di due gradi d i 
laurea: uno dopo ' il quar to 
anno di corso, e un secondo, 
conseguibile con un ulterio-
re anno di corso (come at-
tu lamente) , che darebbe ac-
cesso essenzialmente alia 
c a m e r a > di ricercatore., Do
mani sara discusso, fra gli 
altri temi, quello relativo al
ia brevettabil i ta dei prodot
ti farmaceutici, ment re nella 
giomata di domenica ve r r a 
presa in esame l ' o p p o r t u n i ^ 
o necessita di un provv«d^ 
mento legislativo che impon-
ga la presenza di un chimi
co laureato alia direzione 
delle aziende produttr ici di 
al imentari . • 

• T ) ' . . I 

-;•?• 1 i l 

i * ' 

.ikr.V!". 

^ i ; } | Tru^ il 

•Ot'-1 
H ». : ' -I 

••.-.<•/• II 

. -V5; 

/ ' •v-"vJ | 
- .*• t I 

^i?\i 

"''•-'•%f 

•n x-.K 

WiA ̂ 4 v - •.: 
•r?;v,.v:. \«i£il 

http://fi.no

