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La disperata ricerca delle vittime nell'albergo travolto da una frana a Castellammare di Stabia

FRUGANO TRA LE MACERIE S O n O LA PIOGGIA
I ferifi sono 17, olcuni dei quali grovissimi - La montagna e precipitata a voile su un fronte di 600 metri - Spazzoto via I'intero complesso alberghiero che si trovava sulla statale 366 - Non e la prima volta che il monte Pendolo produce danni e rovine - Manca ogni sistemazione idrogeologica - La denuncia del PCI - Licenze edilizie rilasciate senza scrupoli
Dalla nostra redazione
NAPOLI. 2.
Una spaventosa frana si 6
abbattuta, seppellendo un
grosso complesso alberghiero. sulla strada statale fra
Gragnano ed Agerola: dalle
macerie sono stati estratti,
fino al momento in cui scriviamo. due morti e altri tre
sono stati individuati dai vi*
gili del fuoco. Ma si ritiene
che altre persone siano 11 sotto e che il tragico bilancio
sia destinato a salire; i feriti trasportati all'ospedale dj
Castellammare di Stabia sono 17, di cui quattro in gravissime condizioni. Le ruspe
dei vigili scavano intanto per
dissotterare le auto parcheggiate nello spiazzo davanti ali'ingresso. Potrebbe esserci
qualcuno dentro: quando 6
caduta la frana erano in arrivo 150 convitati ad un banchetto di nozze.

M a neat a assistenza a N a p o l i

Ospedale sotto accusa
per la morte del bimbo
Doioroso decesso anche di una neonata prematura

Delia nostra redazione
NAPOLI, 2
Che a Napoli 1'ospedale ucclda e una realta confermatn,
purtroppo, da piu di un tragico episodio che, perb, le strutture assistenziali si « organizzassero » scientlficamente per
conseguire questo mostruoso
obiettivo e una agghiacciante
rivelazione 'emersa col determinarsi di una enneslma tragedia: la morte di Marcello
Tarantlno, di 12 anni, resphv
to dalla cllnloa otorlnolaringolatrica dell'Unlversita quando era ancora in vita e giunto cadavere all'ospedale Pellegrini.
Marcello Tarantlno abitava
con i genitori, Felice di 38
annl e Carolina Manzo di 32,
a Torre Annunziata. La mattina del 31 dicembre ha la
febbre altissima. Viene chiamato 11 medico della mutua, il
dottor Michele Fabbrocino.
Consueto tipo di visita, prescrizione di medicinali, niente
altro. Nel pomeriggio, intorno alle sedici, le condizioni
del bambinor-peggiorano. La
teraperaturacre aocora alta,
accusa forte mal di gola, le
sue condizioni generali destano forti preoccupazioni nel
genitori che si rivolgono nuovamente al dottor Fabbrocino. II medico non ritiene necessario un suo intervento. Felice Tarantino si rivolge allora a un altro sanitario, il dr.
Vincenzo Grillo. Rapida visita e altrettanto rapida decisione: il bambino deve essere
subito trasportato in ospedale (presentava una forma acuta dj laringospasmo di nature incerta). E' lo stesso medico a suggerire di recarsi al
« Gesii e Maria », dove e ospitata la clinica otorinolaringoiatrica dellTJniversita e dove e'e anche il reparto isolamento (poteva infatti anche
trattarsi di difterite). Con una
auto il piccolo Marcello viene
trasportato a Napoli, al «Gesii e Maria ». Sono circa le diciannove. Alia clinica universitaria non ci sono medlci.
Una suora dice agli sbigottiti genitori che la clinica non e
attrezzata per il pronto soccorso, che devono andare altrove. II corpo del piccolo Marcello tra le braccia, Felice Tarantino toma di corsa in stra-

da, risale in auto e raggiunge 1'ospedale «Pellegrini». Troppo tardi: Marcello e mono
durante il tragitto.
Questa mattina abblamo cercato di chiarire alcuni aspetti di questa gravisslma vicenda e i risultati dl questa inlziativa ci hanno indotto alia
formulazione dell'assunto inlziale. II medico provinciale ci
ha detto che saranno compluti tutti gli indispensabili passi per stabllire perche" 11 rlcovero del bambino e stato
rifiutato e perche non vl fosse
alcun sanitario dl turno
Piu preoccupante la difesa
ufficiosa della clinica unlversitaria. In assenza del direttore, prof. Alberto Pagano, abbiamo parlato con un assistente il quale — come se fosse
la cosa pill normale di questo mondo — ci ha detto
che effettlvamente il medico
la sera del.31 non e'era e s*e
fortemente meravigliato del
nostro stupore. Quindi ci ha
spiegato come vanno le cose.
La clinica otorinolaringolatrica non e dotata dl pronto
soccorso e non ha neppure
turn! di guardia. I medlci, esaurito il loro normale orario, vanno via e hanno tuml
di « reperibilita domlciliare ».
II che significa — al dl la
del caso di Marcello Tarantino — che 1 ricoverati della
clinica devono solo fidare nella propria buona Stella e basta.
Ancora un grave episodio di
mancata assistenza ospedaliera:
nella corsa tra un ospedale e
l'altro e morta oggi una bimba
nata prematuramente al termine del sesto mese di gravidanza. Verso le ore 13.30 all'ospedale «Apicella» di Pollena Trocchia. un centro agricolo a pochi chilometri da Napoli. Anna
Sarlo di 22 anni. dava alia luce
una bimba le cui condizioni apparivano subito gravi. L'ostetrico somministrava alia piccina
ossigeno e analettici e ne disponeva l'immediato ricovero
prcsso un centro per immaturi.
Velocemente, con un'auto. il padre. l'operaio Armando Sannino
di 26 anni. la trasportava presso la «Real Casa Santa dell'Annunziata », dove, purtroppo
la bimba non poteva essere accolta perche le 11 incubatrici
erano gia tutte occupate.

Sergio Gallo
GLASGOW — Due corpi cenza vita, schiacciati
calclstko

nella

calca

nel

tragico

finale

del derby
(Telefoto)

A Glasgow la ressa dei tifosi ha fatto crollare la transenna

Tragedia per un pareggio
Straordinaria eccitazione per il finale tra il Celtic e il Rangers che hanno segnato ali'ultimo minuto - II tumultuoso deflusso e
il controdeflusso della folia all'annuncio del « pari» - Centinaia di persone coinvolte nella caduta - L'affannoso soccorso
GLASGOW (Scozia). 2
Sessantasei tifosi, che assiatevano alia partita stracittadina fra le squadre di calcio
del Celtic e del Rangers di
Glasgow, sono morti travolti
nel crollo di una transenna alio stadio di Ibrox. Numerosissimi i fenti (oltre un centinaio).
La sciagura — la piu grave
nella storia dello sport britannico — si e verificata alia line
dello incontro. conclusosi in
parita con una rete per parte.
Le autonta di polizia di Glasgow temono che il bilancio possa aggravarsi: alcuni dei feriti.
ricoverati negb ospedali della
citta. versano infatti in condizioni prcoccupanti.
Dai primi acccrtamenti risulta che gran parto dei tifosi vittime della tragedia, tutti uomi-

ni o ragazzi, sono morti soffocati nella calca. come ha dichiarato il sindaco della citta,
Donald Liddle.
Sulla sciagura. che ha gettato
nel lutto l'lnghilterra, il primo
ministro Heath ha disposto che
sia aperta una inchiesta. Di certo si sa che ha ceduto una
transenna di acciaio. che serviva ad incanalare la folia dai
bordi del campo fino alia sommita di una della scale di uscita. trascinando nel crollo centinaia di persone. La dinamica
del crollo non e stata ancora
stabilita. Sembra pero che esso
sia stato provocato dal precipitoso ntorno indietro di folti gruppi di lirosi, richiamati sugli spalti dairappassionante finale del
match. Essi si stavano allontanando dalle stadio. con le squa-

dre sullo 0 0. D'un tratto un boato. II Celtic aveva segnato: mancavano 2 minuti alia fine. Chi.
deluso. se ne stava andando ha
fatto dietro front, accalcandosi
con tutti gli altri che seguivano
sulla scahnata. Poi, a pochi second! della fine, il pareggio del
Rangers. Affollamento ed eccitazione, la pressione della gente
sulla transenna si e fatta piu
pesante, e improvvisa la tragedia di cui molti spettatori degli
altri lati del campo non si sono
neppure accorti. Go ha aggravato ancor piu la situazione
perche ambulanze e mezzi di
soccorso. immediatamente mobihtati, trovavano difficolla a
raggiungere lo stadio — dove
personate del servizio d'ordine
e infermieri facevano quel che
pote\ano — per il pauroso ingorgo di traffico provocato dagli
80 mila tifosi che nentravano
alle loro case.
c E* stata una carneficina >,
ha spiegato. le lacrime agli occhi, il sindaco della citta, sir
Donald Liddle. il quale ha aggiunto: « Una fiumana umana si
e precipitata, ormai senza alcuna possibilifd di controllo, suali srcnlurati che si frorarono
nelle prime file degli spalti trarolgendoli senza via di scampo.
Hnno fatto una fine atroce. E
sugli uni e gli altri sono piombati a grappoli altre deexne di
spettatori >.
I primi soccorntori si sono
apcrti la strada. mentre si
levavano strazianti le urla dei
fenti. in una vera e propria
montagna di corpi, un ammasso
informe di gambe. braccia, teste. Tutti i 60 infermieri di servizio alio stadio si sono precipitati in aiuto degli sventurati
prima dcll'arrivo delle squadre
di soccorso Ad alcune vittime i
soprawissnti hanno tentato invano di applicare la respirazione bocca a bocca. hi un disperato sforzo per richiamarli in
vita.
t Rifrniomo che la maggioranza delle vittime sia deceduta
per soffocamento >, ha dichiaratn un ufficiale di polizia.
Una ventina di autoambulanze — raslrcllatc da ospedali,
pronti soccorso. case di cura —
hanno fatto la spola fra lo
stadio e i nosocomi con il carico dei feriti. mentre parte delle salme sono state pictosamente composte dietro ad una delle
port* a mano a mano che ti
pracedeva al recupero,

L'intera citta. messa in allarme dalle tragiche notizie diffuse dalla radio, ha sommerso
la polizia e le redazioni dei giornali di telefonate: madri. figlie
angosciate chiedevano notizie dei loro uomini che sapevano alio stadio. L'opera di
identirkazione procede con alacrita ma e assai difficile, in
momenti come questi. in cui non
si pud nemmeno stendere un bilancio preciso della situazione.
Gli uomini delle squadre di
soccorso. dai poliziotti ai volontari. i raccattapalle. spettatori
qualsiasi. hanno trascinato i cadaveri sul prato. dietro una rete. in uno scenario pazzesco,
con le autoamhulanze che stazionavano al centro del terreno
di gioco con i motori accesi.
mentre gli infermieri caricavano i feriti.
La sciagura ha purtroppo rlspettato la tradizione degli incldenti che ogni anno si verificano puntualmcnte durante l'effettuazione del derby cittadino.
L'incontro odierno s'era trascinato senza goals fino alio scadere del secondo tempo- Nel giro di un minuto andava a rete
prima il Celtic e poi il Rangers,
scatenando Tc/itusiasmo dei tifosi (80 mila) assiepati sugli
spalti. Alcuni istanti dopo la tragedia, la piu pesante. come abbiamo detto. mai verificatasi nelringhiltPiTa calcistica.
In precedenza il triste primato apparteneva. con un bilancio
di 33 morti e circa 500 feriti. al
crollo awenuto il 9 marzo 1946
a Bolton. neH'incontro fra lo
Stock City e 1'undici cittadino.
Lo stesso stadio di Ibrox aveva
registrato un caso simile nel
1902. Durante il match fra le
nazionali di Inghilterra e Scozia. AHora crollo una parte delle tribune provocando 25 morti
e mezzo migliaio di feriti.
U primato assolulo in senso
negativo spetta tuttavia al PerO.
A Lima, il 24 maggio 1964. mentre si effettuava la partita di
qualificazkmc per le Olimpiadi
fra l'Argentina ed i peru\Tani.
la folia sudamericana esplo^e
per la mancata conccssione di
un gol ri padroni di casa scatenando un'ondata di istcrismo
collettivo culminata con distruzioni e saccheggi alio stadio.
Nel parapiglia persero la vita
oltre 300 persone mentre i feriti supcrarono le 500 unita.
La regina Elisabetta ha inviato un ttkfFunma <M ooodogliaa-

ze esprimendo il suo dolorc per
la sciagura e i sensi del cordoglio alle famiglie toccate dal disastro. Paolo VI ha telegrafato
aH'arcivescovo delta citta.
II Rangers ha annullato la partita con il Valencia (Spagna) in
programma per mercoledi.

Bnttafuoco
in liberta ?
Domain la
decisione
Dalla nostra redazione
PALERMO, 2.
Neanche stamane la Procura della Repubblica dl Palermo ha falto penrenire al
gindlce istruttore, doft. Fratantonlo, che si occupa delI'inchiesta sulla scomparsa
del giomalista Mauro De
Maaro, il parere sulllstanza
di scarcerazione e. In subordlnata, della liberta p r e w i soria avanzata dai difensori
del con$n!ent* tribulario Antonino Bullafuoco, in carcere dal 19 ottebre sotta
I'accusa di concorso con
Ignoli in sequestro di persona.
II parere era alteso per
oggl, ma il sostitulo procorafore della Repubblica, dottor Saito, pubblico minlsfero
Incaricato neH'lslruHoria, e
rimaifo a casa per ana forma Influenzal.
I difensori di Anlonlno
Butlafooco hanno avuto an
cotfoqalo con II procaratort
capo, dotf. Scagiione. Al termine delllnconfro hanno cemanicato al giornalistt che
II parere della Procura verra emesso slcuramente lanedi mattina.
Gil atti isfruttorl faranno
quindi ritorno al gludice,
dott. Frafantonio, che dovra
emettere an'ordinanza con
la quale potra accogllere
' owero resplngere 11 parere
della Procura e decider* se
concedert la scarcerazione e
la liberta prowlsorla al consulente IrTbufarlo, oppara
negarglltfa.

La frana e qualcosa di apocalittico: ha un fronte di circa 600 metri di lunghezza. la
massa di terriccio e immensa,
migliaia e migliaia di metri
cubi che si sono staccati dal
Monte Pendolo abbattendosi
sulla strada statale 306 e
spazzando via tutto. Del complesso alberghiero < La Selva >. composto di 2 palazzine
di quattro piani ciascuna. sono state completamente schiantate. e distrutti totalmente lo
ingresso, il bar. il ristorante.
Investita in pieno e demolita anche la casa. in costruzione. del geometra stabiese Ciro Ottone e la vicina
villetta di un magistrato Per
un lunghissimo tratto la sta. tale 366. che porta da Gragnano fino ad Agerola (una strada molto ampia) non esiste
piu. ricoperta da una montagna di terriccio.
II disastro e awenuto poco dopo mezzogiorno. mentre
cadeva una fitta pioggia. come ormai da 48 ore. Nell'albergo ristorante e'era quasi
tutto il personale. intento ai
preparativi per un pranzo di
nozze. che avrebbe avuto luogo alle ore 14. I primi due
morti estratti dalle macerie.
intorno alle 15 circa, dopo
ore di febbrile lavoro dei vigili
del fuoco e di centinaia di vo
lontari. sono stati un uomo di
28 anni e una bambina di 11
anni. II primo Antonio Longobardo. e uno dei camerieri
deH'albergo. la seconda. Costanza Francesconi, era con
il padre e la madre ospite
deH'albergo per trascorrervi
le festivita natalizie. Sotto le
macerie sarebbe anche il corpo del 24enne Vincenzo Acanfora. cameriere.
Nel disastro k stata coinvolta la famiglia del proprietario del complesso alberghiero. Tawocato di Castellammare di Stabia Franco
De Luca. noto esponente democristiano della zona. Tre
suoi figli e la moglie (Lucio.
di 20 anni. Vincenzo di 21.
Mauro di 10 e Carmela Tagliafeni di 50) sono stati trasportati feriti all'ospedale.
Non sono gravi. ma manca
all'appello l'ultima. la piccola Susanna, che pare si trovasse con loro al momento del
disastro.
Insieme alia piccola Susanna manca all'appello la signora Luigia Fumagalli. di
42 anni. madre di una delle
vittime, Costanza Francesconi.
II Monte Pendolo non e affatto nuovo a disastri del genere. ed ha se cos) si pud
dire, piu volte < awisato > dei
pericoli: nel 1871 una frana
spazzo via 1'intero quartiere
c Trivioncello ».
provocando
centinaia di vittime. Disastrose alluvioni sono venute da
quella e dalle altre montagne
deH'Agerclese. provocando nel1'abitato di Gragnano gravissimi danni e vittime umane,
piu recentemenle nel '45 nel
'60 e nel 1963. Da tempo i
fianchi della montagna non
davano alcuna sicurczza di
stabilita: eppure nessuno. tantomeno I'amministrazione comunale di Gragnano o gli
uflici periferici dei Lavori
Pubblici si sono mai curati
di impedire che si costruisse
a tutto spiano in quelle zone
cosi malsicure; sorde sono
state le autonta a tutte le rich ieste di sistemazione idrogeologica. l'ultima delle quali avanzata nuovamente dal
PCI in sede di bilancio. Anzi
fra il 1967 e il '68 sono state rilasciate un gran numero di
licenze edilizie.
Fra quest* quelle che hanno permesso aU'awocato Franco De Luca di eseguire ad
dirittura colossali sbancamente e riporti sotto il Monte Pendolo. su di un suolo di proprieta di sua moglie. alio scopo di ncavare I'area per il grosso complesso alberghiero. F a stato
costruito, a protezione di quest'area cos! ricavata, il solito muro di contenimento, che
owiamente si e rivelato del
tutto insufflclente a sostenere il peso di migliaia di metri cubi di terriccio franoso.

MESSINA — La citta e stata sconvolta ieri da una vlolenta tromba d'aria

Imperversa il maltempo in Italia

Tromba d'aria a Messina
La bora a 110 a Trieste
II maltempo continua ad imperversare sull'ltalia, ed i bollettini meteorologici dicono
che durera ancora.
Una tromba d'ana ha colpito ieri mattina.
circa le 11.45". Messina e particolarmente,
le zone di Via Cesare Battisti. Piazza Municipio e via Garibaldi, al centro della citta.
Secondo un primo bilancio. oltre una
quarantina di persone sono rimaste ferite:
di queste. una trentina sono state ricoverate neH'ospedale « Margherita > ed una decina nell'ospedale « Piemonte >. Alcuni ricoverati sono in gravi condizioni per ferite e
fratture. Altre persone si sarebbero sottoposte alle cure dei sanitari di cliniche private.
La tromba d'aria ha notevolmente danneggiato la casfrma dei Vigili del Fuoco di
Rione Provinciale. della quale alcune strutture sono in legno. La palestra coperta con
annesso campo da pallacanestro di Via XXIV
Maggio. cne era stata inaugurata alcuni mesi
fa. e stata completamente distrutta. Le auto
distrutte o notevolmente danneggiate — secondo un primo consuntivo — sarebbero una
settantina. alcune colpite dagli alberi sradicati. altre trasportate dalla forza del vento
contro i muri delle abitazioni. altre ancora
in seguito ad incidenti a catena awenuti
sulle strade del centro cittadino.
La tromba d'aria, sorta sul lungomare,
nella zona del porto. si e rapidamente spostata verso le colline. attraversando quindi
la citta.
U freddo ha fatto una vittima a Zerbo
(Comune di Ruino), nell'alta Valle Staffora. in provincia di Pa via: si tratta di
Giuseppe Delmonico, 56 anni. custode della
villa del sindaco. Viveva solo. Era uscito, la
notte di San Silvestro con l'intenzione di raggiungere un bar di Ruino. dove voleva festeggiare l'awento del '71. ma non ci e
mai arrivato. D • cadavere e stato scoperto.
ormai quasi interamente sommerso dalla
neve, da alcuni passanti. D Delmonico — si
e accertato — e morto per assideramento:
colpito da malore. era caduto in strada.

TRIESTE, da giovedi sera, e quasi completamente paralizzata: neve, ghiaccio. bora
a 110 chilometri all'ora e freddo (—5°). Ieri.
tutte le strade del centro e della penferia
erano ricoperte da una spessa crosta di
ghiaccio, che si e formata dopo una violenta
tempesta di neve durata tutta la notte.
Un'ondata di freddo intenso si e abbattuta
anche su tutta la zona dolomitica: venti gelidi provenienti dal Nord rendono difficile
la transitabilita per le strade superion ai
500 metri, causa la formazione di ghiacci.
II termometro e sceso a —12° a S. Stefano
di Cadore. —10° ad Auronzo. —9° a Cortina
d'Ampezzo e Falcade. Al passo del Pordoi
la temperatura e scesa a ben —15° (—14°
a Misunna. —13" al passo del Falzarego.
—12" al passo delle Tre Croci).
' Dal giorno di Capodanno nevica su tutta
1'Emilia e su parte della Romagna. In pianura, la neve e alta. in media, 20 centimetri.
ed e a 50 centimetri nelle zone di montagna (in qualche localita. perd spinta dal
vento. ha formato cumuli alti anche due metri); la temperatura e molto bassa ed il
traffico, owiamente. procede con molta difficolta, anche se sono aperti (transito con
catene) tutti i valichi appenninid.
Drammatiche le conseguenze della pioggia — che cade ininterrottamente da giovedi sera — su NAPOLI: parte di via Marzano e crollata nella via Petrarca. una
delle zone piu panoramiche della citta. Ai
Ponti Rossi, in periferia. una strada e
sprofondata ed una FIAT «124 > e finita
nella voragine. Una frana ha bloccato a
Sant'Agnello la statale che porta a Sorrento
(il traffico viene deviato per Meta e Colle
San Pietro). Ad AFRAGOLA un intero rione
e rimasto allagato.
In SICILIA. infine (di quan to e accaduto
a Messina gia abbiamo detto). si registrano
anche allagamenU a TRAPANI. soprattutto
nel rione Palme.

A otto chilometri da Tripoli

Precipita un aereo
con 17 a bordo
Non vi sono superstiti — Si tratta di un Comet della compagnia di bandiera egiziana — Ignote le cause della sciagura

Albergo
in fiamme:
15 arsi vivi
in Giappone
SHIN WAKANOURA
(Giappone). 2.
Almeno quindici persone sono morte e altre undid sono
rimaste ferite nel furioso incendie che ieri ha distrutto il
< Sushiyoshiro Hotel > a Shin
Wakanoura.
L'albergo. un edificio di tre
ptam di legno e cemento, ospitava 71 persone e nove dipendenti. Le fiamme sono scoppiate per cause non ancora accertate verso 11,20 (17^0 di ieri
ora italiana) al primo piano
dell'ediflcio e si sono rapidamente estese agli altri piani.
Duecentocinquanta vigili del
fuoco coadiuvati da 120 agentl
di polizia hanno dovuto lavorare duramente per due ore e
mezzo prima di riusctre ad avere ragione dell'incendio.
Una delle vittime e morta
landandosi da una flnestra del
terzo piano deH'albergo. I «
1 altra sooo bruciata vive.

IL CAIRO. 2
Un Comet della compagnia
di bandiera egiziana. la United Arab Airlines. £ precipitato stamane circa cinque minuti prima di atterrare all'aeroporto civile di Tripoli.
L'agenzia di stampa libica ha annunciato che tutte le
26 persone che si trovavano
a bordo del Comet (19 passeggen e V uomini d'equipaggio) sono morte.
La sciagura — il secondo disastro aereo nel giro di poche ore che colpisce i paesi
arabi. dopo la scomparsa
nel Mediterraneo dell'aereo
algerino di ieri — e awenuta
verso le 3.30 (ore 2,30 italiane). D collegamento radio
tra I'aereo e la torre di controllo dell'aeroporto di Tripoli si e bruscamente interrotto senza che fl pilota. a
quanto risulta. avesse segnalato in precedenza alcunche di
anormale. L'aereo era in normale servizio di linea tra Algeri e II Cairo; era partito
in orario da Algeri e scendeva per ii normale scalo di
transito a Tripoli. Tra i pas
seggeri vi erano due bambini
di eta inferior* ai due anni e
tra i membri deU'cquipaggio
erano due ragazze di 21 anni
hostess della UAA.
L'aereo e precipitate a circa otto chilometri dalla capit a l libica. Attoroo ai rotta- I

mi. sparsi in un raggio di
molti meiri. ie squadre di
soccorso subito partite da Tripoli hanno trovato i cadaveri delle vittime. In un primo momento e stato comunicato che le salme recuperate
erano quattordici. e questo
aveva fatto sperare che. nonostante la gravita della sciagura. vi fossero dei superstiti. Invece. poco piu tardi. ie
salme recuperate salivano a
19 e. in breve, gtungeva Tannuncio che non vi erano superstiti.
Dal Cairo, una sped ale
commissione di inchiesta parti ra oggi per Tripoli, al fine
di accertare le cause, ancora
sconosciute della sciagura.
Intanto. tutte le ricerche
compiute — da navi e aerei
— nella zona dove si presume
sia precipitato l'aereo con a
bordo 30 persone (tra i quali
i giocatori di una squadra di
calcio algerino) decollato ieri
da Algeri e diretto a Palma di
Maforca. sono risulta te vane.
Non vi sono pid speranze di
trovare in vita dei superstiti.
L'aereo turboelica un e Nnrd
262» e precipitato in mare
una sessantina di miglia al
largo di Algeri: era partito
dall aeroporto delta capitara
algerina alle 22 del 31 dicembre e fl pilota aveva inviato on primo S.O.S. alaani
minuti dopo fl decolro. .

