
PAG. 6 / echi e notizie T 0 n i t d / martedl 5 gennafo 1971 

La tragedia di Glasgow nei commenti della sfampa inglese 

«Si spende troppo poco 
per la sicurezza 

dei tifosi negli stadi» 
Sotto accusa le societa - Polemiche e inchieste - Migliorano i feriti - Identificata un'al-
tra vittima - Le prime risultanze dell'inchiesta - Una sottoscrizione cittadina per le fa-

miglie delle vittime - I terribili momenti della sciagura nel racconto dei testimoni 

Dkhiarazioni del direltore 

del <c Pegina flena» 

« Nuovi 
metodi 

contro il 
cancro » 

€ Eslslono i mezzi per fre-
nare la crescifa del cancro: 
I'importanle e che quest! 
mezzi slano appllcafi in 
tempo e da coloro che ne 
hanno competenza speclfica ». 
Questo e il parere espresso 
dal professor Antonio Ca
put o, direltore dell'lstituto 
oncologic!) « Reglna Marghe-
rita » di Roma in merito alio 
sviluppo delle ricerche nella 
lotta contro i tumori. Rife-
rendosi ai notevoli progress! 
compiuli in questi ultimi 
tempi in tali studi, il direl
tore dell'istituto ha affermato 
che sono stati ormai indivi
dual!' i punt! fondamentali 
della cellula, la quale e oggi 
studiata « quantitativamente 
piutlosto che qualitativa-
mente ». 

In particolare — ha affer
mato il professor Caputo — 
e stato isolato I'enzima DNA 
polimerasi RNA indipendente 
da una cellula cancerosa. Su 
quest'ultima, che viene stu
diata soprattutto nel suo mo-
do di riproduzione, si inter-
viene oggi anche con il trat-
tamenfo „iperfermico", fa-
cendo cloe circolare nei tes-
suti colpiti dal tumore san-
gue riscaldato a 42 gradi, 
otfenendo cosi I'arresto della 
crescita del carcinoma >. 

In Italia i mezzi messi a 
disposizione per la ricerca 
scientifica nella lotta contro 
i tumori sono purtroppo irri-
sori ed il confronfo con altri 
paesi e avvilente: il rap-
porfo e di uno a cinque con 
la Francia, uno a died con 
I'lnghilferra, uno a cento con 
gli Stati Uniti. II prossimo 
congresso di cancerologia si 
terra fra quattro anni a F i -
renze. 

LONDRA. 4. 
Glasgow 6 ancora sotto lo 

choc della tragedia alio stadio 
dove 66 persone sono morte e 
145 sono rimaste Terite. Oggi e 
stata identificata l'ultima vit-
tima. Le condizioni dei feriti 
sono intanto migliorate, tanto 
che la maggior parte torneran-
no a casa entro un paio di 
giorni. Soltanto un giovane. an
cora in coma, dovra rimanere 
in ospedale ancora a lungo. Le 
bandiere, in tutta la citta. sono 
a niezz'asta e per le strade non 
si parla d'altro. Anche sui 
giornali si riflette lo stato di 
animo della gente: come e po-
tuta accadere la tragedia? Nello 
stadio erano state prese tutte le 
misure di sicurezza? II «Daily 
Sketch » scrive: c La maggior 
parte delle societa spende piu 
per l'acquisto di un asso di 
quanto spenda in una intera 
stagione per rafforzare le bar-
riere degli stadi e migliorare 
gli impianti. Al confronto con 
i migliori stadi del continente, 
gh stadi inglesi appaiono come 
recinti per bestiame a basso 
prezzo dove l'incolumita umana 
castituisce solo un extra ca-
suale ». 

II giornale, conclude l'artico-
lo sulla tragedia proponendo un 
aumento del 20 per cento del 
costo dei biglietti per finanziare 
le nuove misure di sicurezza. la 
concessione di agevolazioni fi-
scali alle societa per il rinno-
vamento degli stadi e la chiusu-
ra di parti degli stadi se tro-
vate non confornn ai regola-
menti in materia di sicurezza. 
Dopo la tragedia che e costata 
la vita a 66 persone. molti gior
nali e anche alcuni dingenti di 
societa sportive, uomini poh-
tici e di governo, chiedono che 
anche gli stadi. nei quali si 
ammassano mighaia e migliaia 
di persone. in occasione di par
tite importanti. siano sottoposti 
ai controlli e ai permessi di 
agibilita necessari per tutti gli 
altri locali pubblici: bar. risto-
ranti, sale da ballo, cinema. 
Gli stadi. attualmente. non sono. 
infatti. sottoposti a controlli go-
vernativi a carattere ufficiale. 
Insomnia, salvo qualche voce 
isolata che parla di c fatalita >, 
quasi tutti i eommentatori sono 
unanimi nel chiedere maggiori 
garanzie per l'incolumita dei 
tifosi e maggiore impegno da 
parte delle societa sportive nel 
completare, modernizzare e ren-
dere piu idonei gli impianti 
sportivi. 

Frattanto e in corso di co-
stituzione la eommissione che 
dovra condurre l'inchiesta sul
la sciagura, ordinata personal-
mente dal primo ministro. H 
siodaco della citta ha anche 
aperto una sottoscrizione per 
aiutare le famiglie delle vitti-

Volava dalla Versiiia a Genova 

Scompare nella bufera 
un aereo da turismo 

GENOVA. 4 
Tutte le forze ed i mezzi di 

soccorso disponibili in questo 
momento a Genova. vengono te-
nuti in allarme e sono stati 
mobilitati alia ricerca di un 
aereo da turismo scomparso po
co prima deH'atterraggio all'ae-
roporto CrLstoforo Colombo di 
Sestri Ponente. Si tratta di un 
aereo di tipo Bonair, di capaci* 
ta da quattro a sei posti, il cui 
nome e l-Giam, partito a mez-
xogiorno dall'aeroporto di Mas-
ae Cinquale e diretto a Geno
va. dove non e pero riuscito 
ad atterrare. A bordo si tro-
vava il sok> pilota. l'ingegnere 
milanese Sergio Dozio di 40 
anni. che prima della partenza 
da Massa Carrara aveva detto 
agli amici che era sua inten-
zione raggiungere Milano rna 
che. a causa deirimperversarc 
della bufera di neve, probabil-
roente avrebbe fatto scak> al-
1'aeroporto di Genova. 

Secondo quanto e stato pos-
sibile apprendere dalla direzio-
ne civile deiraeroporto Cristo-
foro Colombo, il Bonair del-
Ting. Dozio si sarebbe messo in 
contatto con la torre di con
trollo di Genova durante 1'av-
vicinamento alia nostra citta: 
contatto che avTebbe mantenu-
fo fino al prcsumibile momento 
deiratterraggio. Pare anche che 
ringegnere. esperto pilota. ab-
bia riferito di non riuscire a 
vedere la pista a causa della 
bufera di neve che in quel 
momento imperversava sulla cit 
ta. Per questo dal centro ra
dar a terra lo avTebbero invi-
tato ad effettuare una virata 
sulla sinistra, cioe verso il ma
re. per elevarsi quindi a quota 
4.500 pxKli (1300 metri circa), e 
poter dare l'avvio al volo stru-
mentale. Da quel momento sa-
rebbero cessati i contatti tra 
1'aereo e la torre di controllo 
genovese. 

Fallito il primo sequestro in Austria 

Ritrovano l#ostaggio e 
i milioni di riscatto 

VIENNA, 4. 
n primo rapimento tentato 

In Austria e fallito: fallito per 
I malviventi, s 'intende, che 
hanno perso, insieme all'ostag-
gio e al prezzo del riscatto, 
anche la liberta, essendo ca-
duti subito nelle mani della 
polizia austriaca. 

Protagonista della clamoro-
aa awentura e un giovane di 
35 anni, Mans Michel Bens* 
dorp, figlio del « re.del cioc-
colato* olandese. I rapitori 
sono il trentenne Adalbert Bi-
lek e il ventinovenne Peter 
Doershl. I due, appostatfsl sa-
bato sera nel pressi della lus-
suosa villa dei Bensdorp, at-
tcsero che il giovane, studen-
te di teologia, vi facesse ritor-
no, a bordo della sua manchi-
• a . Sotto la minaccia di una 
pistol* (ma si trattava solo 

di un giocattolo, secondo la 
polizia!), lo stesso Bensdorp 
fu costretto a guidare fino al-
l'autostrada, e a telefonare da 
un'area di parcheggio al pa
dre. Poi, raggiunta Salisburgo, 
seconda telefonata, per co-
rnunicare il prezzo del riscat
to chiesto dai rapitori: 230 mi-
la scellini, pari a circa sei mi
lioni di lire. 

Mentre il padre preparava 
11 denaro, e poi lo consegna-
va seguendo le direttive dei ra
pitori, anche la polizia si met-
teva in moto e ritrovava i due, 
ancora a bordo della macchl-
na del giovane Bensdorp, in
sieme a lui. Addosso avevano 
anche quasi tutto il denaro 
del riscatto: dal malloppo con-
segnato dall'industrlale man-
cavano Infatti soltanto poco 
piU di 25 mlla lire. 

me che sono tutte uomini o ra-
gazzi ad eccezione di una ra-
gazza di 18 anni, una tifosa dei 
« Rangers >. 

Lo choc per la tragedia alio 
stadio di Ibrox Park, al ter-
mine delPincontro Rangers-Cel
tic, quando una transenna si 
era schiantata sotto 1'urto dei 
tifosi. non accenna quindi a 
diminuire, ma si sta trasfor-
mando in un drammatico esa-
me di coscienza di tutto il 
mondo calcistico inglese. Nello 
stadio della sciagura. sabato 
scorso, e'erano almeno ottan- ' 

tamila persone, aggrappate. pi-
giate e ammassate sugli spalti. 
E* bastato un ondeggiamento ge
nerate perche una delle tran-
senne metalliche cadesse con 
uno schianto terribile e percho 
centinaia di persone precipi-
tassero nel vuoto in un am-
masso informe di corpi clie ten-
tavano disperatamente di ag-
grapparsi a qualcosa. Le opera-
zioni di soccorso, subito inizia-
te. confermavano il gravissimo 
bilancio della sciagura: 66 mor-
ti e 145 feriti, una vera e pro
pria strage. 

Ancora una fotografia del tragicl momenti che hanno seguito la sciagura nello stadio dl 
Glasgow: morti e ferit i vengono adagfatl all'esterno dello stadio. 

Segnali captati nella RFT 

LUNAMOBILE 
HA RIPRESO 

ALAVORARE? 
BOCHUM (Gcr. Occ). 4 

Eccitazione. oggi, aH'Osservatorio diretto da Hans Ka-
minski: i tecnici e gli scienziati addetti all'ascolto delle tra-
snussioni provenienti dallo spazio, hanno dichiarato di avert 
nuovamente ascoltato la « voce » del « Lunamobile » sovietico, 
la portentosa macchina lunare che si trovava in « sosta » in un 
cratere lunare. L'auto lunare era stata bloccata, come 6 noto, 
in attesa del trascorrere della notte lunare, quando la tempe-
ratura tocca i 130 gradi sotto lo zero. In questa situazionc 
tutti gli strumenti della macchina vengono sottoposti a solle-
citazioni spaventose. 

II direltore di Hochum, Kaminski ha dichiarato che il ra-
diotelescopio deH'osservatono che misura venti metri, fra la 
13,45 e le 13.51, aveva captato eccellenti segnali provenienti 
con sicure/za dal « Lunamobile >. 

Lo scienziato ha aggiunto: « Tutto senibra indicare che la 
macchina so\ietica sia riuscita a superare i rigori della notte 
lunare e si appresti a nuove opcrazioni con il sorgere del 
Sole. La fase attuale pone alia macchina la soluzione di un 
problema molto difficile dato che i veicolo si trova attualmente 
alI*interno di un cratere disseminato di grandi sassi. La natura 
del terreno — ha proseguito Kaminski — imporra difTicili conv 
piti al veicolo cd all'equipaggio della stazione terrestre per farlo 
uscire dal cratere. 
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Milano-Roma in cinque ore e mezza 
E Roma-Napoli in un ora e mezza. 

Solo se foste un guidatore spenco-
lato. con un'auto potentissima. in una 
gicrnata di autostrada sgombra 'd i traffi-
co potreste sperare di eguagliare que
sto record. Un record che le F. S. r ipeto-
no ogni giorno, piu-vofte al giorno e che 
gia si avviano a superare p e r T a w e m r e 

II superrapido "no'n-stop""e"' i l cam-
pione ftaliano di velocita delle F S Viag-

g^a a 180 ali ora. Non fa neppure una 
fermata. Ha I aria con^Jizionata. Poltron-
cine comode e scaziose li oosto assi-
curatc dalla pre^otazione obbl igatona. E 
sui-a Rorna-Naoc1! c e anche il telefono 
a bordo per telefonare da1 treno in corsa 

Un vagg io Superrapido. e siete arri-
vati U" v<agg,o superrapido trascorso a 
conversare piacevolmente a leggere il 
gtorna'^1 a sorseggiare una b'bita. aguar-
daro "' ca^SRqg :o Un viaggio superrapi

do in tutta sicurezza: \ segnali ripetuti in 
macchina, il b locco automatico dei con-
vogli. innumerevoh apparecchiature di 
control lo. garantiscono una sicurezza 
senza incertezze La prossima volta che 
fate Mi lano-Roma (o Ro- • 
ma-Napo' i ) prendetevi il f 
gusto di stupire i vostn 
amici raccontando come 
avete divorato la strada V. 
a 180 Km I ora1 
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