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I I graflco moslra mollo esaftamente alcune componenti delle 
condizioni produllive nell'agricoltura del paesl del M E C . La 
rappresentazione graflca diffusa dagll stessi ufflcl comunitarl 
di Bruxelles non e aggiornala ma la proporzione che dimoslra 
la relaliva arrefratezza dell'agricoltura italiana non e stata 
sostanzialmente irodlficata. 

Quali sono i punti essen-
ziali del complicato mecca-
nismo per la produzione e i 
mercati agricoli varato 1'al-
tro ieri dal Consiglio dei mi-
nistri del MEC e dei quali 
ahbiamo dato ieri una prima 
notizia? Si trattu di un com 
plesso di norme difTerenzia-
te per i vari prodotti: per 
alcuui di cssi si fissano pre/.-
zi comunitari; per altri si 
arriva a stabilire le linee 
di fondo di una organizza-
zione del mercato nei sei 
pacsi; per altri ancora si 
fissano limiti alia produzio 
ne. Ma vediamo. in sintesi 
e sulla base di tutte le no-
tizie difTuse in merito da 
Bruxelles. cosa e stato de-
ciso. 

ORTOFRUTTICOLI - Per 
questa produ/ione di gran 
de intercssc per I'ltalia so
no state varate imrme ab 
baslanza diverse da quelle 
d i e erano state messe in di 
scussione dalla commissio-
ne esecutiva del MEC. 
Quando e stato constatato 
— nel corso della riunione 
del Consiglio — 1'impossibi-
lita di varare tutte le nor
me protezionistiche promes-
se all'Italia, e stato sugge-
rito di adottare un periodo 
transitorio di t re anni (a 
partire dal 11KT7) durante i 
quali I'ltalia ricevera un 
compenso di 40 milioni di 
dollari 1'anno (25 miliardi th 
lire). 

Sono state apprmatc . in 
\ece . quelle parti del rego 
lamento d ie stabiliscono la 
crcazione <h organiz/azioni 
di produtton chv « promuo 
vano la concentrazione del-
rofferta e la regolanzza-
zione della domanda >. Sul 
piano del protezionistno. e 
sempre per il periodo tran-
sitono. e stato stabilito che 
in Italia potranno essere ac-
cordate .^-owenzioni per so-
stenere le esportazioni di or-
tofrutticoh nei paesi non fa 
ccnti parte della Comunita 
e che parte di tali sow en 
zioni potranno e - w r c nchte 
ste al fondo t inan/iano co 
munitano che fsnora ha one 
rato in quasi osclu>i\o win 
laggio della Francia 

ZUCCHERO - Per lo zuc 
cliero e stata assegnata al
l'Italia una quota massima 
di produzione di 12 milioni 
di quintali Questa quota e 
pressappoco gia raggiunta: 
nel liHvi. infatti. la produ 
zione italiana di zucchero e 
stata di II milioni e -ICO mila 
quintali I.a quota as^euna 
di all Italia \ e r r a ripartita 
tr.i 1 divtTM ziuclit rilici elic 
>.ir«Hiiio umt.iti a non supe 
r..re 1 loro o b n t t n i Nel t a 
Ml Hi Oil (IPO i> pill 71101 h e 

nfici Mipcreranno 1 n>pet 
t i \ i obiottivi di produzione 
il supero \ c r ra pagato ad un 
prezzo inferiore del prezzo 
garantito. fissato in 17 dol
lar! (poco piu di 10.000 lire) 

al quintalc. Questo regimt 
di regolamentazione 6 stato 
stabilito per sette anni a 
partire dal prossimo. Se en-
tro questo tempo gli zuc-
cherifici italiani non produr-
ranno a costi competitivi sa- ' 
ranno destinati a scompari-
re : cio 6 almeno quanto af-
Termano gli « euroerati » di 
Bruxelles La maggior quota 
di produzione dello zucchero 
e stata assicurata alia Fran 
cia con due milioni e 400.000 
tonnellate annue; seguono 
la Germania federale con 
un milione e 700 000 tonnel
late: I'ltalia con un milio 
ne e 230.000 tonnellate; 
I'Olanda e il Belgio con 550 
mila tonnellate ciascuno. 

LATTE — Per questo pro 
dotto e stato fissato il prez
zo comunitario di 9 dollari 
e 75 centesimi (5.584 lire) 
per cento chili di latte con 
contenuto grasso del 3.1% 
Questo prezzo che non ha 
alcun valore per il consu 
matore serve soltanto a sta
bilire il momento a partire 
dal quale scatteranno deter
minate norme comunitarie 
che entreranno in vigore a 
partire dalla campagna lat-
tiera 19GH-19C9 II prezzo co-
mune implica: interventi di 
sostegno del prezzo dei de-
rivati. anche per facilitar 
m- Tesportazione; la mano 
\ r a doganale nei confront! 
delle importazioni da paesi 
che non fanno parte della 
Comunita Norme protcttive 
>ono Mate fissate per il for-
maggio « grana ». tipica pro 
du/ione italiana. 

OLIO DI OLIVA - II prez
zo comunitario dcll'olio di 
oliva e stato fissato in 115 
dollari (61.670 lire) al quin
talc. Questo prezzo si in-
tende per qualita «semifi-
no vergine t re gradi di aci-
ditA >. Anche questo prezzo. 
come quello del latte. ser 
\ e come riferimento per 
I'ado7ione di una serie di 
misure protezionistiche fissa 
te dal relalivo recolamento 
appnna to a Bnixellcs In 
ba^e a que.>te norme \ e r r an 
no applicate tanlTe doganali 
protet tue a partire dal T 
lugho 1!4T7 

LE DECISIONI PRECE
DENT! — Naturalmente 
queste decisioni prese l'al-
tro ien dal Consiglio dei mi-
nistri del MEC si aggiungo-
no alle decisioni prese pre 
cedentcmente La piii im 
portante di esse e quella 
che stahili>ce a partire dal 
11HT7 un prezzo unico del 
cereali per tutti i paesi del 

' la Comunita 

II comple>.-<» delle norme 
iii politic.) ag rana cumuni 
t ana e ci>mpletato. inline. 
dal regolamento tinanziario 
che stabilisce 1'erogazione di 
fondi comunitari a sostegno 
delle esportazioni agricole 
dei sei paesi. 

Occorre accertare le responsabilita politiche generali del disastro!! 

Sempre piu drammatica 
la situazione 
ad Agrigento 

Ripreso il movimento di frana - Online di sgombero per altri 

100.000 mq. di territorio urbano - In piena crisi il sistema di 

assistenza - La visita di Saragat - Inqualiticabile atteggiamento 

di Nloro che parla solo con le « autorita » - Una protesta del PCI 

Istituite dal ministro dei LL.PP. due commission! d'indagine 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 25 

c Vogliamo le case, non le 
tende! » < Se qui comincia a 
piovere prima che ci sistemino. 
pu6 accadere un disastro an
cora piu grosso... ». « Bisognera 
fargliela pagare a chi ha cau 
sato questo dramma. e vero 
signor presidente? » « Non vo 
gliamo fare la fine dei terre 
motati dell'Irpinia che ancora 
aspettano! » 

Con questi drammatici appel 
li e con tanti altri disperati 
sfoghi mighaia di agrigentim 
hanno oggi accolto — sui luo 
ghi del gigantesco smottamen 
to. nelle scuole diventate in-
fernali ricoveri. nelle paurose 
tendopolj calcinate dal sole e 
dalla polvere — il Presidente 
Saragat che ha compiuto una 
rapida visita alle zone e alle 
vittime della disastrosa frana 
di martedi scorso; quella fra 
na che ha compromesso per 
sempre un quarto, forse addi 
rittura un terzo della citta. 
laddove piu sfrenata era stata 
la speculazione edilizia e in-
sieme era piu debole e inconsi 
stente il sottosuolo. 

II Capo dello Stato — che era 
accompagnato dal presidente 
del Consiulio Moro — e appar 
so visibilmente colpito dalle 
proporzioni del disastro e as-
sai commosso per la immane 
trsgedia che qui si vive da 
una settimana. 

Ma purtroppo il sopralluogo 
di Saragat ha coinciso col ma-
nifestarsi dei primi sintomi di 
una profonda crisi del mecca-
nismo di emergenza e. insieme. 
con la riconferma della man-
canza di una effettiva volonta 
politica del governo centrale 
— malgrado alcuni riconosci 
menti sulla «eccezionalita » 
della situazione agrigentina 
che si dice siano stati fatti dal 
ministro Mancini — di interve 
nire rapidamente da un lato 
per accertare le responsabilita 
del disastro e dall 'altro per 
gettare le basi di un piano di 
interventi organici che superi 
lo stadio della assistenza im 
mediata (neppur essa adegua-
tamente assicurata. del resto) 
e investa invece i problemi di 
Tondo della vita economics e 
sociale di una citta che gia ro 
vinava e che ora sta andando 
letteralmente alia deriva. Se 
infatti e giunta stasera notizia 
che il Ministro dei LL. P P 
Mancini accogliendo almeno in 
parte le forti richieste avan 
zate dal nostro partito ha dato 
vita alle due commissioni tec 
niche da lui preannunciate 
(una per indagare sulle origi 
ni de | fenomeno franoso e 
sui provve<limenti da assume-
re per rimediare ai danni da 
esso provocati e per con-
trollarlo neH'a\-venire: I'altra 
per investigare «sulla situa
zione urbanistico-cdilizia del
la citta con particolare rife
rimento alle infra7iom cdilizie 
commesse nel dnpoguerra e 
che possono avere influito sul 
franamento venficatosi t) nes 
suna garanzia seria sulla \ o 
lont.i del go\erno di affrontarr 
fino in fondo i due problemi e 
in \ rce \cnuta dall attr«*£ia 
mento a->«iinto. quo^to pernio 
risicio (!,» Moro 

Come sottohnea un comuni 
cato diramato stasera dal di 
rettivo della federazione e dal 
la commissione parlamentare 
del PCI. il presidente del Con 
siglio non solo non ha ritenuto 
opportuno conferire con le or-
gani77a7ioni sindacali. con i 
parlamentari e le forze poli 
tiche estranee alia DC che pu 
re si stanno prodigando in fa 
\ o r e dei <;inistrati (limitandosi 
in \ece ai contain proprio con 
quelle autorita executive locah 
che sono le responsabili drl 
caos edilizio e amministra 
t i \o della eitta> ma - nel cor 
«o di un incontro alia Provm 
cia cm ha pre*o parte lo <tes^o 
Saragat - ha aimunicato che 
Miltanto mercoledi a\T.i luogo a 
Roma una prima presa di con 
tatto t ra ministri e assessori 
regionali per predisporre le li 
nee di un programma di inter-
vento (ma c non posso fare 
anticipazioni», ha precisato) 
che soltanto in un aecondo 

tempo andra all 'esame del con 
siglio dei ministri. Per giunta 
Moro ha voluto evitare qual 
siasi accenno ad iniziative go 
vernative per l'accertamento 
delle responsabilita politiche 
generali del disastro. 

Anche per i provvedimenti 
piu urgenti. dunque, altro tern 
po passera. nel migliore dei 
casi. II dramma intanto con 
tinua e si acuisce; la tensione 
e destinata a crescere tra i 
diecimila sinistrati. poco meno 
di un quinto della popolazione 

Questo. per quello che ri 
guarda gli aspetti generali del 
problema Veniamo ora alia 
crisi dell 'apparato di emer
genza. Al fondo di questa cri
si s ta, nella piu prudente del 
le ipotesi, una evidente errata 
valutazione delle dimensioni del 
disastro. 

Mentre Saragat poteva vede-
re sgomento come nelle ultime 
ore siano saltate un'altra de-
cine di spie (il che ha confer 
fermato... che la frana conti-
nua anche se in forme per ora 
ridotte) il Genio civile decide 
va di comprendere altri cento 
mi'a metrj quadrati di terri 
torio urbano nell'area da sgom 
berare completamente. 

Altre centinaia di famiglie. 
altre migliaia di persone che 
si illudevano di trovarsi in 
luoghi relativamente sicuri, so 
no state cosi costrette in que
ste ore a cominciare ad abban-
donare le loro nase minacciate 
dallo smottamento. 

La protezione civile non rie-
sce a fare fronte alia nuova 
ondata. ammesso che sia in 
grado di assicurare 1'essenziale 
al primn nurleo dei seimila 

II comunicato 
della Federazione 

del PCI e dei 
parlamentari 

comunisti 
Al termine della visita di 

Saragat e di Moro ad Agri
gento, U Comitato direltivo 
della Federazione comunista 
aqrigentina e la delegazione 
dei senatori e deputati nazio-
nali e regionali, hanno dira
mato un comunicato congiunto 
nel quale si esprime < il piu 
vivo apprerzamento per I'ini-
ziativa del Presidente Sara
gat, che, con la sua presenza, 
ha voluto sottolineare il ca-
rattere nazionale della trage-
dia che ha colpito la citta di 
Agrigento >. Nel comunicato e 
detto ancora che i due orga-
nismi < ritengono tuttavia che 
non positivo possa essere I'ap-
prezzamento sul modo con cui 
il governo e le autorita di-
pendenti hanno organizzato la 
visita, e sulle dichiarazioni re 
se dal presidente del Consiglio 
Moro. 

« In particolare, il governo 
non ha ritenuto di dover sen 
lire le organizzazioni sinda 
call , i parlamentari e le altre 
forze politiche che pure si 
stanno prodigando in favore 
dei sinistrati, limitandosi at 
contatti con le autorita ese 
cutive locali che sono le re-
sponsabili del caos edilizio e 
amministrativo della citta. II 
presidente Moro non ha as. 
sunto nessun preciso impegno 
ne per quanto riguarda le 
misure necessarie ne sui tem
pi della loro attuazione, mal
grado fosse in possesso di re-
lazioni e proposte che mini
stri e sottosegretari gli avran-
no pur dovuto fare. Infine il 
governo ha evitalo ogni ac
cenno a iniziative governalive 
per l'accertamento delle re 
sponsabilita politiche generali 
del disastro ». 

« Mentre la situazione si va 
facendo piu grave per I'esten 
dersi del numero delle per
sone colpite — cosi si conclude 
nel comunicato — e mentre si 
prolunga lo stato di disagio 
della popolazione, di fronte ai 
la insensibilita delle autorita 
locali e I'adozione di provve
dimenti urgenti, i comunisti 
rieonfermano il loro giudizio 
sulle cause del disastro e le 
richieste, gia formulate e resc 
pubblicamente note, per fron-
teggiare la situazione >. 

senzatetto; talora mancano per-
sino le brande e le tende; per 
i viveri si ricorre alle scato-
lette che la torrida tempera 
tura minaccia di guastare: 
soltanto domattina funzioneran 
no sei gabinetti di decenza e 
in una sola delle tendopoli (ma 
il sottosegretario alia Sanita 
Volpe ha fatto stamane rap-
porto a Moro proclamando che 
t i servizi profilatiici — te 
stuale — fiinzionano ottima 
inente >): non si e in grado di 
creare un po' di calore iimano 
nemmeno attorno ai bimbi che 
sono tanti e ansiosi; Croce 
Rossa e Vigili del Fuoco lavo 
rano al limite delle for/e sen 
za tuttavia poter contenere il 
disagio di questa povera gen 
te. E le tendopoli — fino ad 
ora sono in tremila ad abi-
tarle — non possono durare che 
qualche settimana: alle prime 
piogge di fine agosto — come 
con l'ini7io degli esami e delle 
lezioni per quel che riguarda 
le scuole — i campi saranno 
invasi dalle acque. e la mota 
rendera impossibile anche la 
fortunosa esistenza dell'oggi 

Bisognera trovare un'altra 
soluzione; come altra sistema 
zione bisognera troxare per chi 
oggi -:1a nelle scuole. per -hi 
tra un mese dovrii tornare ai 
compiti istituzionali. Case pre 
fabbricate? Intanto bisogna ve-
dere quante ne faranno — la 
Regione ha gia varato una leg 
ge per l'acquisto di 250 ap 
partamenti — e in ogni caso 
non saranno disponibili prima 
di sei mesi. Tn mancanza di 
una decisione del Comune e 
della Pr-fet tura di attuare la 
proposta comunista per la crea 
zione di un comitato alloggi. 
con poteri di requisizione e di 
ris<;a7ione deU'equo canone, -i 
"stende il fenomeno degli scia 
ealli* i prezzi di acquisto delle 

i case e i inoni sono saliti let 
; 'eralmcnte alio stelle. 

Di questo dramma. c della 
sua spaventosa articolazione. 

I Saragat ha potuto certo coglie 
re. pur nella brevita della sua 
visita. gli aspetti essenziali. 

Intorno alle 13. proveniente 
da ° la. dove era atterrafn 

1 il Conrair presidenziale. il 
Capo dello Stato ha sorvolato 

, in elicottero le zone stravolte 
dalla frana. A Saragat non e 
sfuggito di sicuro il pauroso 
spettacolo dei giganteschi. ma 
ormai moribondi palazzi di ce 
mento armato affastellati su 
fragilissimi dirupi attaccati 'on 
lo <;puto al dorso della collina 
e la testimonianza plastica del 
folic enmine di chi ha consen 
tito per un deeennio che si co 
struisse sopra I'argilla e che 
di conseguenza favoriva. con il 
peso delle nuo\e costruzioni. 

1 I'ingigantirsi del movimento 
] franoso. 

Piu tardi. mentre visitava a 
piedi i quart ien disastrati e 
ormai quasi del tutto descrti, 
Saragat ha chiesto. stupito. al 
sindaco che ansioso cli trot 
terellava at tomo: « Ma ne«.su 
no a \ e \ a mai previsto quello 
the e accadutn? > * No. m.u ». 
•i.i n s po- to il doitor Ginex 
•"•ue'ido finta di ii:n<irare le di 
-pcratc denun7ie. \ecchie di un 
d:ci anni. invano nb.id.te per 
due lustn f Mai'1 (Liwcro1 • 
ha insistito Sara-rat. ^enza piu 
ottenere. pero. una nsposta. 

Con la visita successiva ai 
rico\eri delle littime della fra 
n.^, la incredulita ha ceduto il 

l passo. *o tutti. aH'emo7ione. 
IJimbi in lacnme e vecchi am 
mnto'it' I'M'-1 .visjose e r> 
mini disoccupati si ammucchia 
\ ano a decine nelle aule di 
•in enorme edifirm ^colastico 
adihito a dnnmtorio « \'oslio 
tornare a ca=a. ma for-=e non 
ce 1'ho piii ». ha <u *.urrato un 
bimbo a Saragat < !n lo avt-\a 
pre^o in braccio * Gliel'ha del 
:o la mamma di din co.ii. si 
anor Presidente » I'ha inter 
mtto il Sindaco. squadrando il 
bimbo con ?e\era mali7ia 
' No. ha ragione », ha intcrrot 
to Saragat . infastidito. nvolto 
al sindaco: «l'uccellino ha bi-
sogno del suo nido. 6 comprcn-

i sibile c giusto: bisognera dar-
' gli una casa >. 
I Alia tendopoli piu vicina, i 

pompieri inaffi.nano abbondan 
teme-ite la terra battuta per 
cercare di risparmiare a Sa 
ragat il polverone che avvolge j 
tutti e attacca tutti. Pochi mi 
nuti dopo il caloroso incontro 
tra Saragat e gli attendati. 
uno di questi riferendosi a Mo 
ro e alia sua mcche, si e af 
ferrato i capelli. e. indicando 
il suo ideale ciuffo. ha escla 
mato. pieno di rabbia: «Se 
veramente Mom sapesse co-ne 
viviamo. tutti bianchi ci avis 
sent a liicutari. . >̂  

Alle 5 dopo la visita all'altr.« 
e piu grande tendopoli. e dopo i 
I'incontro alia Provincia. Sa 
ragat e ripartito. lasciando in 
tutti un sineero aoprezzamentn 
per l'iniziativa che vuol certo 
sottolineare il carat tere nazio
nale della tragedia che ha col 
pito Agrigento. 

Quando poco dopo la vita 
della citta e ripresa normale. 
dalle zone disastrate del nord 
e del nord-nord-est e ripreso 
lento il flusso dei sinistrati 
Ancora stasera — sesta notte 
dal momento del disastro -
nel cortile interno del Co 
mime, tra imprecazioni e pian 
ti centinaia attendono l'asse 
gnazione di un posto in tend;i 
o in una scuola e un piatto 
caldo. 

Giorgio Frasca Polara A G R I G E N T O — II presidente Saragat nel quar t iere dove il disastro e stato piu grave 

l ^ & S ^ i ^ i l ^ f ^ ^ S l i M ^ ^ ^ 

La tragica morte dei 33 ragazzi belgi 

che rientravano da una vacanza in Austria 

DORMIVANO TUTTI 
QUANDO IL PULLMAN t 
VOLATO GIU DAL PONTE 

LIMBLRGO. 25 
AU'alba di stamane 28 rayaz-

zi belgi, che rientravano in 
pullman da una vacanza in Au
stria, hanno perso la vita in 
una spaventosa sciagura sulla 
autostrada Francojorte Colo-
nia non lontano da IJmburgo. 

Sono marti anche Vautista e 
quattro acenmpagnntori di cui 
tre dnnne. Altri died gmvinctti 
sono in fin di ritn all'ospedale. 
II pullman. che riportara in 
lielgm una quarant-.na fra rn 
qazzi dm W at 17 anni e alcuni 
adult) ha sfnndato il parapetto 
di un carolcavia c dopo un 
lxiuro.<r> rob) di J.1 metri <t c 
>chiantato si/ una strada sot to 
ttnnte con le ruote all'aria. 
che hanno continuato a qirare 
imtlilmente. 

Alle prime persone accor^e 
sul posto si e offerto uno spet
tacolo aqghiaccmnte. 1> urle 
e i lamenti dei feriti si so
no lerati inrano per qual
che ora dalla carcassa dell'au-
tobus schiacciata sulla stra 
da innndata di benzina e di 
oho. Le jierdite di carburan 
te hanno infatti impedito at 
pompicn. qninti per i primi 
soccor*-i. r\i u^arc In fiamma 
ottidrtca psr liberarc i corpi 
dei rnqozzi dal qronqho di 'a 
miere deU'autobwi Mentre <ut 
luogo della sciagura accorre 
rano reparti dell'esemlo e la 
Croce Rossa, le operaziom di 
soccorso sono di fatto incomin-
date dopo che una gni ha sol-
levato il pullman. I soccorrito-
ri sono penefrafi all'inferno 
della carcassa, trocandosi di 
fronte uno spettacolo terribile: 
UR groviglio di corpi. sedili, 

pezzi di melullo contorii. ca-
daveri orreandamente mutila 
tt. intrist di sangue e di ben 
zma. 

Tra gemiu strazianli i corpi 
dei ragazzi orrendamente fe
riti e quelli dei morti, fra i qua
li i quattro accompagnatori e 
laulista. sono stati a stento 
IKirlati fuon ad uno ad uno. 
mentre si scatenara un caro-
sef/o di autolettighe. tra i fischi 
laceranti delle sircne. Mentre 
tutte le strode d'occrsso alio 
zona dell'incidenie remrano 
hlnccate dalla pohzia. i feriti 
i eniraiio tro^portati in ire ospe 
dali di l.imlmrqo. Iladamar e 
l):cz. Quattordici ragazzi sono 
morti durante il trasp-nto e so 
no andati ad aggiunqer<i aqli 
altri N estratli cadareri dai 
rattami del pullman insieme 
all'autista e ai quattro accom
pagnatori fra i quali un ispet-
tore della polizia belga in pen-
sione. Leopold Ceusters. e sua 
maqhe Sophie, entrambi di 57 
mini. 

Gli altri ragazzi ricorerati 
in ospedale rersono in condizio
ni disperate e per alcuni non 
ri c alcuni spcranza Le ritti-
me s'nifi dello reqione di Bru 
wiles, nuilti sfiiin fqli di po 
hziotti La qito in uno locali 
io dell alto Tnolo era ^lata. 
infatti. orqamzznta dalles fun 
zionario di pohzia. morto nello 
incidente, che c uno dei diri-
qenti dell'agenzia * Jeunesse 
Vacances >. Le cause dell'inci-
dente non sono stale ancora 
accertate. 

Ieri sera quando i ragazzi 
hanno lasciato il loro campo in 
mezzo ad un paesaggio naXura-

le tra i piu suqqe.^tni dell'Au 
stria non pre.sagivano certo la 
tragedia che li attendera Con-
clusa una splendida vacanza 
averano invaso allegramente il 
pullman per il viaggio di ritor-
no in Belgio. ultimo svago pri
ma di tornare tra le loro fa
miglie. Quando, dopo un lun-
qo viaqqio notturno, imbocca-
lo un rettiltneo della Fran-
coforle-Coloma, I'antobus fila-
ra a tutta velocitd, ma cio non 
costituira alcun pencolo poi 
che I'autostroda era sqombro. 
la rista perfetta Improrrisn 
memo il pullman ha sbir.doto 
sfondando il parapetto del ca 
ralcaria e precipilando sulla 
sottostante strada secondaria. 
Sulla base dei pochi dnti a dt-
sposizione, in mancanza di una 
testimonianza diretta. si affac-
ciano due ipotesi: o che Vauti
sta si sia addormentato, dopo 
una notte ininterrotta di quida 
o sia stato colto improvrisa-
rnente da un malore e abbia 
perso il controllo del pesante 
automezzo; o che lo sbanda-
mento sia stato prorocato dal
lo scoppio di un pneumatico. 
La prima ipotesi pritra e.ssere 
confermata o smentita dalla 
autapsia del conducente 

Comunque si tratta del piu 
qrare incidente stradale reqi 
stratosi nell'Europn occidenta-
le dal 19fil, quando un auto 
pullman con 35 fiiri.sfi america-
ni precipilo nel logo di Lucer-
na. Ed e la seconda sciagura 
che quest'anno colpisce atro-
cemente delle famiglie belghe. 
Come si ricordera all'inizio del-
Vanno 11 scolari belgi furono 
incsstiti ed uccisi su un mar-

< lapivdv da un cannon qmdato 
da un ubriaco. II sindaco di 
Limburgc. ha fatto qia trasfor-
mare un'aula del locale giniia-
sio in camera ardente. dove sa
ranno sistemali, dopo le inda-
gini giudiziarie. i corpi delle 
vittime. 

Tre dei ragazzi tra i meno 
gravemente feriti hanno con-
fermato che il viaggio era m-
cominciato ieri sera ed han
no detto che tutti dormnnno 
quando il pullman e uscttn im-
prorvisamente fuon stmda 

hi notizia dello cala^trofe 
ha suscitato grande comtm-
zione nel lielqio 1 pnrenti del
le rittime. ancora ignori del-
I'accaduto, si erano raccolti 
nella piazza della capitnle. do-
re il torpedone era atteso per 
il pomerigqio di ogqi al termi
ne del lunga v'mgqio. 11 prima 
velato annuncio del tragico in
cidente c stato dato da alcuni 
funzionari di polizia. Piii tardi 
i familiari hanno intuito la 
gravita della sciagura, quan
do sono stati inritati a riunir-
si pretso I aerostazione della 
t Sabena y a Bru relies, per 
partire a bordo di un ncreo 
militare alia volt a di Wiesba
den. Da qui infatti si snno 
poi diretli a Limburqo. ma 
oleum erano qia pnrtiti su 
auto private per il luogo del-
Vincidente Per ore si sono 
acute scene strazianti nella 
sede del commissariato cen
trale di polizia di Bruxelles, 

1 ragazzi in maggioranza e-
rano figli di funzionari di poli
zia, dei ministers degli esteri 
e degli affari economici e del
la societa aerea t Sabena ». 
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