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POLITIC A GENERALE 

E ATTIVITA' CAPITOLim 

Temi e iniziative 
in vista della 

ripresa politica 
esscre \ i^ilanti, pronti a tutti 
gli event!, presemi ogni giorno, 
con la noitra ini/ iama, fra le 
masse popolari, inst.mtabili nel-
la illustrazione della gravita del 
la situa/ione e del pencoli che 
tontiene. 

A questo stopo — ed anche 
per la gravita oggettiva dei pro
blemi del l.ivor.iton e della cit-
tii — il ter/ci campo della nostra 
attivna dchhono oscrc i pro
blemi ctonomito ->oci<ill, della 
otttip.t/ione, del tenore di \ita, 
delle tondi/iuni ill cnilta c 
tosi via. "1 .tit questioni sono 
strcttainentc tonnesse sia alia n 
presa dell'attivita del Consiglic 
toiminalc, sia alio sviluppo della 
nostra battaglia sul detentramen-
to, d ie il centro sinistra capito-
Imo si rivela sempre ineno in 
ten/ionato a realizzare. 

Jitco dunque, appena accen 
nati, i grand I liloni della nostra 
a/ione politica di massa. La cam 
pagna della slampa in pieno svol 
gimento ci deve offriic l'otci 
sione di una prima, larga, dit-
fusa illustra/ione th quest 1 pro 
blemi, un primo largo tontat 
to ton la pubblita opinionc 
Win seinbri tin ricbiamo d'obbh-
go. qui, quello the fattianio all i 
dillusione ilt'WUfittd cd alia sot-
toi tn/ ione. Si tratta th due at-
tivita decisive in qut'ste setti-
mane, per tonsentire sia un giu-
sto onentamento della pubblita 
opinione sia la raccolta di me/zi 
indispensabili (sottolineiamo: in 
dispensabili) al sostegno della 
nostra stanipa e tlcll'ini/iativa 
politica del nostro Partito. 

Renzo Trivelli 

Cinecitta 

Con il manifcstarsi dci primi 
sintomi della ripresa politica, 
ora che il mese ill agosto vol-
ge al termine, e nectssario pre-
disporre le stelte politithe e le 
ini/iative the dovranno essere 
alia base della nostra atti/ita 
nelle prossime scitunane c nei 
prossinii rnesi, sempre tenen-
do icrmo il criteno di reali/-
zarc il massimo di coniatto del 
Partito ton la pubblita opinione. 

Com'c naturale, 1 prossimi 
mesi avranno antora tome itmi 
centrali quclli rcl.uivi alia situa 
zionc intcrna/ionale- Vietnam, 
Medio Orientc, Patio atlantito. 
In sostan/a, staranno di fronte 
a noi situa/ioni c problemi di 
estrema gravita, the andranno 
affrontati con una larga mobi-
lita/ione di opinione pubblita, 
alio scopo di denvare dalla in-
certa ed esplosiva situa/ione 
interna/ionale una nuova linea 
di politica estera itahana, che 
sia orientata verso una tresten-
te diilcrcn/ia/ione e tondanna 
della politica dcll'imperialismo 
americano, e volta a riccrcare 
nuove vie per far avan/are la 
toesistcn/a e la disttnsione. 

La battaglia sara dtlhtile e 
dura, e gia si sono niosse lor/e 
non inditferenti, approliitando ill 
ogni ottasionc, per ribadire una 
linea di oltran/ismo atlantito, 
antora piu marcata. 11 poiche 
questa specie di febbre atlan-
tica sembra a\er preso sopr.it-
ttitto ben determinati ambienti 
della dire/ione del Partno so
cialist.! uniiitato, sara bene sin 
d'ora predisporre una larga mes-
•e di ini/iative e di contain ton 
i compagni ed i lavoraton del 
PSU, poiche sara assai difficile 
— ove vi sia anthe una nostra 
effitace ini/iativa — far diven-
tare atlantici arrabbiati quei la-
voratori socialisti, e sono molti, 
che si sono battuti e vogliono 
battersi per la pate. 

In stretta connessione con i 
problemi intcrna/ionali, si pon-
gono i problemi delle garanzie 
c della sicurez/a democratica del 
nostro paese. Non bisogna cre
dere che le rivelaztoni c le 
voci di colpi di Stato, di tcnta-
tivi autoritari, di velleita di ti-
po greco siano chiacchitTe esti-
ve o fantasie di giornalisti. II 
pericolo e reale. Ce lo eonfer-
mano ogni giorno non solo gli 
orientamenti amcricani (il cm 
peso sull'Italia tutti sappiamo 
come sia ancora grandc), ma 
espliciti riconoscimenti di am
bienti della maggioran7a. Quan-
do, per esempio, il giornale 
della sinistra dc conferma in 
pieno le preoccupazioni pubb'i-
camente cspresse dMVnita, c 
•ggiunge che i pencoli di un 
brusco tentaii\o autoritario so
no ancor piu scri che non se 
dcrivassero da ONCiirc «congm-
re di p. i ljz/o», pcrche ad un 
tale tentativo pensano forze as 
•ai potenti; quando siamo a 
questi riconoscimenti, diccvamo. 
e'e poco da scrollare le spalle 
con sufficienza. C'e invecc da 

Un piccolo incendio. che si 
sarebbe potuto domare ton 
pochi getti d'acqiia. ha minac-
ciato di distruggere un in-
tero cascggiato. abitato da 
centoventi famighe. a Cine
citta. Ncl pala//onc dell'ICP 
infatti mama totalmente l'ac-
qua e gh abitanti sono do-
\titi fuggire all'aperto. in at 
tesa doll'arnvo dei \igili del 
fuoco. mentre sarehl>e t>as«a 
to versare un secchio d'ac-
qua sul foeoldio per .spegnere. 
in modo casahngo. l'mtvndio 
Quando sono giunti i vigili 
del fuoco le fiamme si crano 
gin s\iluppate in modo pen-
coloso. distruggcndo uno Man 
zino e la cucma dell'appar-
tamento dove era -<-oppiato 
lincendio e minacciando di 
propagarsi alle xiiine abita 
zioni. Kortimataux-nte. in p& 
chi mmuti. i \ ic ih accor-i in 
forze. sono rm>citi a b!oc 
care e poi a spegnere il fucy 
co. Una donna e nma-ta Isevemente mtoss-cata dal ttimo 
mentre unaltra c stata colta da malore ed e stata nco\e-
rata in o^pcdale. 

l."incenriio e «coppiato. ptx:o dopo le 8. neli'appartamen.o 
di Carlo Mar«;ul!o. in \ ia Gottardo Fernni 140. NcH"eni>rmc 
ea<c#giato. occupato dalle 120 famigho 4 anni or sono. manta 
del tutto l'acqua. nono«tante le ripetute protege che gli in-
qtnlini hanno a\anzato presto l'ACKA e a i m enti. Cosi 
quando il signor Mar?iil!o si e accorto che nello stanz.no 
deirappartamento. a causa di un corto circu.to. un mate-
rav=o a \ e \ a pre<o fuoco. non ha potuto che dare I'allarme 
chiamando i vigih e precipitando5i per strada insieme ai 
familiari. 

Sarebbe invece bastata un po' d*acq:ia per spegnere le 
fiammelle che a \e \ano attaccato il materas^o 

Una donna. Domcnica Giansanti. di 64 anni. e corsa fino 
in terrazza ncl tcntamo di azionare una nompa a mano. 
ma e stata co-ta da malore ed e s\enirta per le scale Al 
San G:o\anni e stata gmdtcata guanbile in pochi giomi. 

Intanto il fuoco si e s\iluppato con estrema rap.dita. di-
vorando lo stanzino e la cucina dell*appanamento e propa 
gandosi anche alle altre stanze. Fortunatamcnte. dalla \icina 
caserma del Tuscolano. sono giunti i pnmi mezzi dei \ ig:h 
del fiKKro. A via Genova era arn\ato un drammatico allarrne. 
le telefonate da parte degh mqiiilmi dello stabile si erano 
po: moJtiplicate e la situazione sombrava ancora p.u dram 
matica di quanto non lo fosse in rea'.ta 

Per fortuna comunque. anche «e ormai lincendio era di 
vaste proporzioni e lingue di fiamme si <png.ona\ano dalle 
finestre. i \ i«ih sono nu<citi a bloccare !'a\an/ata del fuoco. 
con potenti getti di schiumogeno Poi. auitati da a i m uomini 
giunti in rinforzo. sono nusciti a domare il roso Purtroppo 
rappanamento di Carlo Marsullo era completamente de\a-
stato dalle fiamme, che a\evano anche danncggiato i mun 
degh appartamenti \icini. Dopo un sopralluogo compiuto d.ii 
vigih del fuoco. a tutti gli inquilim. che erano stati allon-
tanati dalle loro abitazioni. c stato consentito di nentrare. 

II fuoco ha prodotto soltanto dei danni a due stanze del-
rappartamento soprastante quello dci Marsullo. che sono state 
quindi sbarrate. Una donna. Iole Troiani di 35 anni. e nma-
sta intossicata dal fumo ed c stata trasportata su una auto-
ambulanza al San Giovanni: guanra in pochi giorni. Inoltre 
una giovane. Renata Marsullo di 19 anni. appena rientrata 
in casa e scivolata sul pa\imento bagnato e ha battuto la 
testa: * fmita aU'ospedale ma le sue condizioni non sono 
gravi. 

VIAGGIO A RITROSO NELLA LUNGA ESTATE AFOSA 

II caldo non s'arrende: ieri 35 

rT^hj^ O' ̂ m 

panico, svenimenti e generate fuggi-fuggi 

Appartamento a fuoco 
nel palazzo senz'acqua 

Rapina-lampo a Portonaccio 

Bastona il benzinaio 
e fugge con I'incasso 

L'addetto al distributore ferito da un col-

po di mattone — Arrestato il rapinatore 

Rap na lampo stanotte in v.a 
d. Portonaccio: un gio\ane. u«ci-
to da appena \entiquattro ore 
dal carcere di Regina Coe'.i. ha 
aggredito l'addetto ad un d.stn-
butore di benzma. bastonandolo 
e colpendo'.o anche con un mat- \ 
tone. Poi e fuggito con l'.ncasso. j 
poche migliaia di lire. E' stato i 
arrestato piu tardi mentre toma-
va a casa. 

II drammatico episodio e av\e-
nuto dopo la rnezzanotte: addet-
to al distributore della Shell, in 
\ ia di Portonaccio 200. \ i era in 
quel momento Rocco Bertucca di 
17 armi. abitante in via Genzano 
16. Ad un tratto gli si e awici -
nato Battista Riectardi. 27 anni. 
via Omero 21. che lo ha aggre-
dito a pugni e cakri. 

c Mi ha gridato di dargli i sol
d i * — h i racconUto U ragaxzo. 

Vi.-to che il Bortucca non moIIa\a 
ia borsa .; Ricciardi ha qu.ndi 
afTerrato un mattoie e lo ha col 
pito alia te>:a. Q.i ndi e nuscito 
ad '.mpo^»es~ari;l del denaro. po
co p u di c.nquemila lire. II ben
zinaio pero si e sub.to precipi-
tato dai carab.nien a denunciare 
la rap.na. * II ladro lo cono«co 
— ha de'.to — l'ho \ isto molte 
volte, si eh.ama Battista Rieciar-
di... >. II Bertucca si e recato 
quindi al Pohclinico dove e stato 
medieato: guanra in 5 giomi. 

Poco piu tardi il Ricciardi k 
stato arrestato. mentre tornava 
a casa da una nattuglia di cara-
binieri che si era appostata ncl 
portone. I mihtari hanno accer-
tato che il giovane era stato scar-
cerato soltanto venerdi sera da 
Regina Coeli. 

Cronaca dei colpi di sole e dei bagni (proibiti) nelle fontane - Un pensionato dorme venti-
quattr'ore di filato e sfugge la giornata piu afosa - II furto del «28» - II tetto dei 43° aH'ombra 

In cilia dopo le vacanze 

// caldo non si arrendc ne al calendario, ne alle pre-
visioni dei meteorologhi. Questi ultimi ci avevano assi-
curato die la canicola. dopo Ferragosto. sarebbe fmita, 
die al nostro rientro in citta sarebbe stata un ricordo. 
La sufferema, invece. continua: ieri il termomctro ha seunato 
35 nrach all'ombra. L'afa unperrersu. Per Roma questa e eerto 
stata una dalle estati piii afose e la colpa va in gran parte 
attrihmta all'umidtta che ha rayaiunto, anche laltro ieri, punte 

dell'SO iter cento. Duiio un tmzio 
« dficretn *. nella prima qwndtct 
na di lutilio. la colonnma di mvr 
curio ha comiticiato a saltre in 
modo co\tante. La prima punta 
estiva, il 12. coincide con I'mau 
gurazionc dell'onda lerde. Traf 
fico caoi in citti'i. reso nnpossi-
Inle dal caldo. che per la prima 
volta raoniuiiue i 32 gradi. 

Due aiorm dopo. mentre la tem-
peratura si mantiene suoh sfe.ssi 
valon di minima e maxima scop 
piano due aramh incendi uno di 
meicati generali cd uno m una 
fabhnca di t'omezia. II 15. tem
perature massima 33. una donna 
impazzisce per il caldo a Pratt 
e vtene ricoverata alia neuro. 
Lo .ste.sso giorno rienirano m Ita
lia scortati dalla poltzia France
sco Mangiafillano ed Anna Di 
Meo. La prima dichiarazione che 
fanno e: « Dentro la cahina del
la n a \ e faceva un caldo terri-
bile ». 

Dopo il 11 la temperatura au-
menta notevolmente: il 19 il ter-
mometro segna 34 gradi e il gior
no dopo raygntnge t 38 gradi. 
Un ragazzo muore annegato a 
Fregene. Otto persone m una so
la giornata vengono ricoverate 
per un colpo di sole. Una ra-
gazza rfi 28 anni si butta nella 
fontana della Amltasciata USA 
per sfuggire al gran caldo. 

Commcia la lotta agh schia-
mazzi: d 22, m una notte di a / a 
opprtrnente. 11 persone vengono 
denunciate per rumori molestt e 
bagnx nelle fontane. 

11 24 raggiungiamo il tetto dei 
42 giadi all'ombra e il caldo con
tinua per tutta la notte. Pochi 
rwscono a dornure. Due giovam 
mentre fanno il bagno a Tor-
lajanica annegano. Per altri due 
ifiorm le temperature osctllano 
uitorno at 43 gradi e ne fanno le 
spese un operatore cincmalogra-
two della De iMurentis che vie 
ne usttonato dal sole, e una tu-
rista che e aggredtta da un uo-
mo sconvolto dal caldo. 

Poi tmprovvisamente il 26 la 
temperatura scende. ma aumen-
ta I'umiditd che rangiungc ISO 
per cento. Lin pensionato. spos-
sato dall'afa, si addormenta die-
tro un cespuglio a Torvajantca 
e si svegha 24 ore dopo. 

II 30. mentre ia genie si pre 
para al cambio di auardia sul 
fronte delle ferie. amva un vio-
lenlo acguazzone. Pochi se ne 
accorgono jtcrchc sulle spiagge 
gremite non piove. -<o'o al ricn 
tro le strode sono txiunatc. 

Con agosto la cittd assume un 
a *petto di complcto abbandono. 
rimangono solo i (uri^ti e i « pap-
pagallt »: tra i! 3 e il 6 agosto. 
mentre la temperatura ragaiunge 
di nuovo i 36 gradi. SO govati 
vengono fermati pcrche di«fur-
bano le turtle. 

L'8 I'cpKodio pn'i sconcertante 
rfi quest'estate. Qualcuno ruba. 
forse per scomme.-sa. un autobus 
della hnca < 28 ». 

11 giorno dopo scatta I'opera 
zionc Ferragosto. pattuo'ie >pc 
nali sorveghano lc strode e p:o 
vono mullc su bar e traltone che 
non rispettano le norme saiita 
ne. l^i temperatura che net amr-
m ISO areva o-allato v.lorin 
ai 31 gradi sale di uuoro a 3'~> 
Tei giorm 10 e 11 K propr o >.' 
10 un aereo che staia effcttuan-
do le riprce rfi tin film prccip ia 
m mare: i due ploti si sahano 
c fanno un bel bao>io. 

L'll scatta I'operazione * Yiag-
Qo Iranquillo»: ehcolteri della 
siradale sorveghano dal cielo lo 
e^odo dei romani. Le strode piu 
trafficate soio quelle per VAdria-
tico. La notte non fa molto caldo 
e si re>pira un po' meglio anche 
"•<• i'umidila e sempre molto ele-
rata. Finalmentc la *era dell'll 
torna anche a zamp<llare l'acqua 
nella foniaia delle Saiadi a piaz
za E<edra. Ritorna co*i anche 
una vecchia consuetudir.e roma 
na: sederst at bordi del fonta-
nir.c per ^entire la mu^ca della 
nrche'tr na del * Gran cage Ita 
ha ». 

11 12 primo bdancio dcgli mci 
denti stradah: qucst'anno e an 
data un po' rr.cgho. 11 caldo .?» 
mantiene sui va'.ori stabih: 35 
gradi. 

11 giorno successno i romani 
si sveghano con gh alleati ac-
campati al Colosseo. E*ercilazio-
m. grandi manorre Sato? Scm 
phcemente un film xullo sbarco 
di Anzw. 1 ctnematografari ap-
profittano della citld vuola per 
girare le scene di massa. 1 car-
ri armati sferraghano lunao via 
dei Fori imperiali mentre in se-
rata le riprese sono accompagna-
te dalle note dcll'Aida ncll'ese-
ciizione all'aperto alle Term* di 
Caracalla. 

In nottata un violento tempo-

rale da secondo i meteorologhi 
Vaddio alia gran cantcola. 

Ma il caldo continua. Son rag 
giuiu/c il tetto della stagione ma 
e sempre un bel caldo! K do-
potutto a quelli che sono ancora 
m ferte la com fa piacere. Lo 
nnportante e che da ogqi faccia 
mvno caldo: tl ritorno al lavaro 
scmbrerd meno duro. 

Un bambino di 14 mesi ha rischiato di morire 

E ora (finalmente!) 
arriua la transenna 

Ade.sso sono a r m ate le transenne. Ma 
come sempre e'e \«!uta una d.'-gra/.ia 
per attirare l'dttenzione dei t responsa-
bih *. C e \o!uto the un bimbo di 14 me 
si piombasse nella fogna. profonda dieei 
metn. mentre giotava nel prato. nschian 
do di nionre soffotato o annecato. K sol
tanto Ia prontez/^a e il coraggio d| un al-
tro ragazzo che si tro\a\a nei presii !o ha 
sahato: il ragaz/o. Saltatore Xolano di 
14 anni. si e infatti calato nella fogna ed 
e nustito a trarre :n saho il piccino. Va-
bio Caramanna 

In piazza del Cara\aggio. dirtro la Cri-
stoforo Colombo, la buca e «*ata lasciata 
senza transenne. senza neanche una mdi-

cazione di pentoln. per mesi. Dec me di 
bambini hanno gioeato nrjio spia/vu poi 
\ero-o. a |x>thi IM^SI dalla fosna. n 
schiando sempre di cadervi rientro. .senza 
che nessuno si turasse r*on solo di to 
prire la baea. ma neanthe (!i transen 
narla Kppure setondo It- pro'ii^^-e del 
Comune piazza del Carat airgii) <io\rebI>e 
diventare un giardinettit pubbjto 

Non si puo terto fmindi p.irlare d: » fa-
talita » ri|>en-«in(lo a! riramniatito ep:s<> 
dio dell'altra <;era. quando il p.ecolo Fa 
bio. sfugaendo per un attimo alia madre. 
e piombato nel baratro 

F'ortunatamente .>aha!orp Nolano. che 
sta\a giocando nei pre«i . ha sent .to le 

urla dfl pitcmo. M e p i c c p l a t o tmo ,11 
lM>rdi della fogna v si e i.ilato din'io mi 
M eudo ad affeiraie il bimbo e a npor 
tarln alia supeilit'ie. AH'o^indale al p.e 
10I0 Fab.o e stata nstontrata la fiattura 
dell ottipite. ma larcbhero bast.tti |HK'hi 
setondi di utardo e sarebbe mo-to |>er 
M>ffotamento Soltanto ieri tnattin.i !< a-
gendo i giornali. in Comune M M»IH» n 
tordati della buca di piazza del Car.nag 
gio. per il jHTitolo continuo che tosti 
tuna per I bimbi toMretti a giotare a 
(XKhi pas«i. In tutta fretta î •-ono al'ora 
affrettati a transinnarc la fo^na dove 
pot he ore pr ma il picto'o Fab;o ^tava 
per perdcrc ia tita. 

Si rovescia una cisterna con 75.000 litri di carburante 

Un mare di cherosene 
nelle strade di Ostia 

Un giovane a Castelgandolfo 

Scompare nel logo 

mentre fa il bagno 
L*n i o . a n c A. 2S ar-. .-,̂  n 

to^i con una barca a! c- n;ro 
del !ago d. Ca-:^canio.fo. e .-n 
negato mentre face.a I baz.no 
La barca e i\a:a \ -:a, :-e o*e 
p u tardi. ondeggiare. se^za n-*» 
suno a bordo. \ e l l .nterno del'o 
scafo i polizotti hanno tro-.ato 
tutti gl. indumenti de! g.o-.ane 
Stamam 1 sommozzaton si tjf-
feranno nelle acque del lago. nel 
tentativo di recuperare il corpo. 

Fabrizio Cenc.arelli. ab.tante 
in vna Tuscolana 189. si reca\a 
ogni giomo a Castelgandolfo. An
che 'cri. come al solrto. ha no-
leggiato una barca. presso lo sta-
bilunento Fontana • ai k apint* 

al Ij.-io Eran>> le 16 V) Sc -r^ 
T.e-.:e. il go.am. che era jn o: 
' mo njo'ato'e. « jn -o a". la-go 
s e soo^.iaro e '. e : ifTato NVi 
>.ino lo ha p.u r v n t o 

Soltanto dop»> tre ore. alr-in; 
a\ ronton della « Culla del laCo>. 
fra CJ. un agente. hanno notato 
la barca che ondeg?ia\a a! lar
go, A bordo d; un mo:oscafo !;an 
no raggiunto Ia barca e hanno 
trorato gli indumenti che il Cen
c.arelli si era tolto prima d: 
immergersi. Vi erano anche ie 
chiavi della «600 » del giovane, 
che e stata trovata. posteggiata 
nei prexsi dello stabihmento Fon-
tana. 

Per ore si e temuto che una scintilla 
potesse provocare un disastroso incendio 

Lna ondata di cherosene per 
!e "=trane di O-tia. II r.morchio 
di una a'itf>ci-terna. H r ro\e 
^t.ato dopo uno -tontro frf>nta.e 
io*i i.ia f/*) da uno «quarcio ntl 
le lan~ r e della ci-tor^a =ono 
fuonu-t.ti q iindicimila li'n di 
carb'irante che hamo monda'o 
n pochi aMimi le 'trade adidcm 

ti. in p-rft ca q IHNI 1 intero ce i 
tro d, O-t a. P< r I'nch ^ , T ( 
draTiiatiche ore i vigili del fu> 
co haino lotta'o con'ro la marea 
del lifimdo mfiammahihssjmo 
*otto gl. occhi ancosciati di cen 
tinaia di ixr^ono. Sarebbe bas'a-
to un nonnjlla. ana scinti.Ia. un 
fiamm fero. una « cicca > batta 
ta caMialmente per ^traria a pro 
\ocare un diiastro^o incendio 
Poi. fortunatamcnte. dopo aver 
diluito con potenti getti d'aeqja 
il carburante e dopo aterlo co 
spar<o di sabbia. i \igdi sono nu
sciti a incanalare .1 fiume di che 
rosene fino al mare. 

I drammatico episodso e avvc-
nuto nel primo pomeriggio. in via 
dei Pescaton: una autocistema 
della < Caltex ». condotta da Fer
nando Morales, via Turati R. di-
retta a Fiumicino con il suo ca. 
rico di carburante per gli aerel, 

ustendo da una turva na sban 
dato. sfiristandosi al cc-ntro della 
carreggiata e stontrandic-i con 
la 600 di Franco Sforz^. nbitant* 
in \.ia N.eto 12 I due to id icenti 
sono u«citi illesj rial'o scontro. 
njt |>er il \ :oIento urto il ri*nor-
ch.o «i e rotesciato e I ir^ero ca 
nco di chero-ene e cchi77^to rtnl 
'{rtw'ort. invadeido \y.\- > r'e 
\icine. 

Da Fiuniitino e da \ a (tcno 
\ a v>no arcc»rsi nu:>iero- m c z j 
de. \igiii oel fuoco. mentre cor 
doni di pohziolti fate\rino c\.t-
cuare alcune abitazioni e hlocca-
\ano le strade invade dal car 
Durante. 

I \igili non hanno neanche po 
tuto mettere in azione !e loio 
pompe per assorbire il liquido 
infiammabile. rxvehc una e\en 
tuale scintilla scatunta dai mo'o 
nni sarebbe stata fatale. Dopo 
oltre tre ore, comunque. M)ro> 
nusciti a incanalare il fiume dl 
carburante e a farlo sboccare 
nel mare. Solo allora hanno po
tuto tirare un sospiro di sollfe-
vo. Comunque i Mgib sono rl-
masti fino a notte per neutrallz 
zare le chiazze di chenw«T» ri-
maste nelle strade. 
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