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AUGUSTA: df ioreno ie prime responsabilita per la sciagura alia Rasiom 

LE POMPE DEL PORTO 
ERANO TUTTE IN AVARIA 
Al momenta del rogo sono venuti a mancare i mezzi di pronto intervento — Adoperate Ie 
pompe della cooperativa di barcaioli — Le vittlme sono 6 di cui 3 non ancora recuperate — La 
tragedia sulla petroliera «Punta Ala» — In corso due inchieste: una tecnica I'altra giudiziaria 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, S 

Benche le ricerche non abbiano subito soste per treola 
ore, non sono stati ancora ntrovati i corpi dei Ire dispersi 
(due membn deH'equipaggs) della distrulta petroliera a Punta 
\ la » cri un opeiain dei ' i ix i f iom fcAsn) clu mind) c pidt i 
canunte terto nan lat in dine a sei motti i l tragico bilanuo 
delhnfenidlc Togo di i t i i pomen^ io nell.i iadd di Augusta 
provocate dall urto della pic 
cola moto cistei na Masana 
contro il pontile dove eia gia 
sotto carico la Punta Ala 

Se tutta\ a non ci sono piu 
dubbi sul fatto che a deter 
minare la sciagura sia state 
una manovia errata e rischio 
sa molti ne restano invece 
idovranno esser chianti dalle 
inchieste tecniche e giudizia 
tie gia in corso) bulla uievita 
biiita di in cosi pesante bl 
lancio del disastro uno dele 
piu gravi che si siano mai 
venficatl in quello che e d 
ventato il piu importante poi 
to petiohfero italiano per le 
slstenza nel polo» capitali 
btlco snacusano di alcun fra 

Un'alluclnante vlsfone del luogo della sciagura ferroviana sul lerrapieno vengono allineati, sotto lemuoli bianchi, I corpi delle vittlme 

Terrificante sciagura tra un convoglio passeggeri e un merci presso Belgrc Jo 

Scontro frontale sui binari: 35 morti 
Settantasette viaggiatori rimasti feriti - L'opera di soccorso ostacolata dalle tenebre e da una 
pio^gia torrenziale - La zona manca di strade: un treno speciale ha fatto la spola per traspor-
tare i feriti - Disco verde per entrambi i convogli ? - Nominata una commissione d'inchiesta 

BELGRADO 5 
Trentaclnque morli e settantasette feriti — alcuni di quest! 

flravlsslml — e II tragico bllancio detla terrificante sciagura 
ferrovlaria accaduta ieri sera vlclno a Belgrado, forse la 
piu giave della ^tona delle fenovie jugosldve Un automn 
luce con iO(J passeggeii si o scontrata frontalmente con un 
tieno motci dueisi vagoni &ono andati diUmtti, uno e pre 
clpltRlo in una scarpata Poi 
che la 4ona non e laggiungi 
bilo per stiada 1 s.occorsi so 
no potutl arrivare soltanto 
dope un palo di ore median 
tB un Uano speciale carico dl 
opeiai media lnfe *nteii Le 
cause della sciagur. ono an 
cora da chianrc secondo 1 
piirni acceitamentl basati so 
piattutto sulle dichiarazionl 
laccolte dnl macchlmsti dei 
due convogll entrambe le di 
lotion! avevano il disco ver 
dp un guasto nolle appaiec 
chlature di segnalazione o un 
prroic del personale a teira^ 
Una commissione dt inchlesta 
e gia al lavoro 

Tutto e accaduto poco dopo 
le .31 dl leii sera Lautomotri 
CL provenna da Belgrado ed 
era diretta i Pozmevac tia 
•portava cuca trecento pas 
segRBil per la maggior parte 
gento che tennava a casa do 
po osseie Mum alia Eitta di 
Belipotoc Lo soontio e awe 
mho vie mo aha sta-sione di 
Vrcln nel ttutto Ira questa 
e iti Stallone di Lipe in pios 
Hlmita di una curvu Quindo i 
macchimi.il dei due cunvogh 
bi sono rehi conto di quanto 
&iavn pei accadeie eia nop 
po taidi pel pom runedio 
entiainbl htinno bluccato i tie 
m dl emeigenza ma lurto 6 
stato ugiiHtinante tremendo 
Dopo il boato, 11 silenao del 
la nutto rot to dalle t,rtda e dal 
lament! dpi feiiti e dei mon 
bundi Sulla zona cadeva una 
piogRia toirenziale 1 supersti 
H della sciagura o almeno 
quasi ti dei superstid erano nu 
s iti a non peideie la testa 
haano comincialo a prodigar 
si n I prtsiajc i pnnu soccor 
hi In quel a opeia hanno con 
Inbiulo am he i pxlu abitanti 
dolla zona 1 quah attiaiti dal 
lo spavenlosr be uto delUJ scon 
tio sono ace01*11 pei lendersi 
irinl i dl q t into P a lucaduto 
Uno dl questi \olPiitcioM si e 
cailcato sullc sptil e un fento 

Furti d'arte 
in chiesa 
a Livorno 
e Napoli 

' U'. l It iipcu fl ulc i rll 
sum) stall LumpiuU 

i i niittt seiiisii i t l •> jnlud 
i \ di Mui U m i " die ilum ua 
1H t l t ld ill 1. IV0111(1 t K.11.1 
li -,il va li Sun (idi i idio a 
tH|Hidimnntp ( \np ill) 

NtI santuaiio I \ i incic i 
I f /hi piobdhilrnin t- iidbeo 
sti i in t l m a al ninmento 
drllH cluusiiiH si boi o im 
po'-sLssat tli nnu IK 11\ lit 
i \ vnto Ira i ii pu/iosi di 
tin side i n i i h \«l ic it l isl i 
in ilniiati (I i p i p i Mcssan 
( u V1 SI Si bono ippioiu -i 
l i nndii di 10 iHiu l ihb i i 
fl II dltau iniL-Ui in ( li HI 
\ tiu titni ntuinmo L it il 
l in l M i i pi i i ill i i bm 
l i , i | J U I i l If l l t l 

NLI I t li'isilit i li Nan GLI I 
n im solid stomp ii«.i cat re 
I (jiiaiio in stile ij,ulit(i e un 
at t i l lsso in biotuo di note 
vole wilf i i t aitistico I due 
prcvioM d(4grlii eiano cuslo 
riit in una trtssdla d ti i rn 
chi isn t on una giala the 
i sUita dnelta 

poitandolo, per circa un ohilo 
metro, fino »Ua strada piu 
vicina, dove era parcheggiata 
la sua aulo e 1 ha trasporla 
io in ospedale dove tuuavia 
1 uomo e arnvato gia moiiu 

I soccorsi ufficiali sono ar 
nvati sul pos o dopo almeno 
due ore dal disastro, perche 
la zona non e toccata da sua 
de, ed tl terreno gia normal 
mente accideniato era resu 
del tutto impiatlcablle a cau 
sa della pioiigia che aveva 
trasformato tulto In un mare 
di lango Infine verso le li 
e arnvato un treno speciale 
sul quale sono stati caricatt 
i primi terili prima I piu gra 
vi, il convoglio dt emergenza 
ha cosl fatto la spola per tut 
ta la notte — ed ancora nel 
la mattinata — tra 11 luogo 
della sciagura e la piu vicl 
na terrovla all esterno della 
quale M liovavanti declne dl 
autoambulanze pronte a rra 
sportaie gh infortunati negll 
ospedali del circondano Le 
squadre di soccorso si sono 
trovate davanti ad una scena 
agghiacciante decine e Qeci 
ne di corpi martoriatl moltl 
gi& morti altri Incastrali tra 
le lamiere dei rottaml II loro 
lavoro e stato reso partlcolar 
mente difficile dal buio nono 
stante il ricorso ad alcune 
fotoelettriche dalla ploggia e 
dalla mancanza di stiade In 
molti oasl si e dovuto lavora 
re con la fiamma ossidrica 
per hberare alouni feriti daVe 
lamiere contorte delle vettu 
re sventrate La rlcerca del 
feriti nelle prime ore del DO 
meriggio non era ancora ter 
minita per cui si feme che il 
bllancio delle \ittime sia de 
stinato a diventaie ancora piu 
pesante nelle prossime ore 

Ie autoilla hanno subito 
aperto una lnchiesta per ac 
certaie le cause della sciagu 
ra in seguito alia quale sette 
peisone tia (.ui il macchinl 
sta del merci e gli addettl a 
gli bcambi sono state aire 
state Sembra Mcuro che en 
trambi l tiPnl si siano trovatl 
davanti 11 disco verde e sono 
stati instiadati sullo stesso b( 
narlo Svetomir Arsenijevic 
che guldava 1 automotrice per 
passeggeri, e stuggito per un 
caso alia morte ed ha pol 
detto che il sua treno dopo 
aier lasciato la stazlone di 
Hasapovac sta\a acqulstando 
\elorlta — era a circa W 
chilometri 3 ora — quando s! 
e nslo piombare addosso il 
merci Miodiag Nestorovlc 11 
inacchmisia del merci anche 
egll sopravvissuto al disastro 
ha dichiarato di aver virto e 
luci dell automotrice vemrgll 
intoniio quando si trovava a 
meta di una curva troppo 
tatdi per eulare l» scontro 
Entramoi hanno affermato 
con sicurezza di oss>eie poco 
prima passatl per un sema 
[ no veide 

Questa e la terza sciagura 
ferrowaria aivpnuta in Jugu 
•jlaud dall initio dell anno 
Nel genua io stoiso 61 i lajf 
giatori monrono in uno scoa 
tro vicino a Belgrado Nel 
febbraio 34 persone persero a 
vita nell incondlo dl un treno 
iermo m una galleria II 17 lu 
gtio scorso 14 scolan ed il lo 
io msegnante monrono In 
uno econtio tra 11 loro treno 
ed un treno merci 

Worden a spasso nello spazio 

HOUSTON S 
L' aslronauta Alfred Worden oggi ha 

compiuto la prima passeggiala mai ese 
guita dall'uomo nel vuoto cosmico Era 
no le 17 29 ora itallana quando — a 320 
ml la chilometri dafla Terra — si e aperto 

il portello dfifl'Apollo 15 e Worden e useito 
nello spazio Worden ha recuperato i film 
girati sulla Luna e che erano cuslodltl 
all ' esterno dell' astronave, assicurato da 
una corda lunga poro piu di sette metri, 
in questa operazione e aiutaro da Irwin 

che e Hmasto all'mgresso delta capsuta 
per scattare delle folografle Scott, an-
ch'egli in tuta pressurnzata, attende 
all'interno NELLA FOTO Worden al la 
voro nello spazio cosmico 

Arrestato uno 
dei ricercati 
per la strage 
di Polistena 

\ IBO \ \ I r \ T U 5 
1 i I I i in i i h mnn ^i est iti) 

Domt u I (. t m i l l (1 11 in 
Hi D (i ii dn linipo 11 i i at 
pi ii_ht I L U H di li nl l i \ > d 
oinicidi t itsptttat di \ ( i 
pai t t t ipUi i lH lrdfit ne lid 
Bann !Ji 11 1 m di Po i tend 
ncll i qii i) an ono UCIISL ijuat 
ttn pprsonr 

Cn i in Mi c st il i ( nit ii In utt 
le tdmpdgit ili San ( n I intinn 
Cdldbic d pi ( l i thilonii i dd 
\ iho \ i! ii t Duiaih mil hit 
tuta in tir il in ( IP In si jrto 
un fiiiivrt n t in ha tn I t di 
Ufii, L i i 1 t i ( i i d In 
srt,int i stulo I ik^i n r H l 
t ic i t i t Hid h nastoi) lu i in 
un tasoUii H i tentdto di di 
f endt r^i sli duido la pislola 
ma e stfllo subito disoi m ito 
Ld ima \ni cdlibro 1 i\cva 
una pallottoU ui t inna c ultie 
sette nel cainntoic Mtu quat 
toidi i p-illntiolp sonJ Male tio 
vale nelle lasthe di Donieruco 
Ciccarelli 

Niente frutta 
e verdura 

entro le mura 
del Vaticano 

Un ilti n neg07io e stato 
chiuso in \dticano Dal 1 IKO 
sto lid tessato inlatti la sua 
attniU la r vendita di Ciutta 
e veidura situata nel grande 
edilicio dell Annona pontllicia 

Non ii conoscono l motiw 
che hanno indotto i Vatitano 
a prendeie il prowedimento 
F questo il secondo negozio 
che \iene chiuso oltte il poi 
tone di bionzo in poco tempo 
dopo 11 forno che ha cessato 
la -iua attiwta circa due me 
si ia 

Sembra confermato che Pao 
lo VI abbia dtcibo di prote 
dere alia, chiusura di tutti i 
nego<M vaticani Ma c e del 
laltio Le autonta pontificie 
hanno aumtntato di 100 lire i 
piezii dei bighetti di accesso 
alia cupola di San Pletro Per 
salirvi a piedi ora si paghe 
ra 303 lire per adopeiare lo 
ascensoie se ne pagheran 
no 400 

Contestano 
(e duramente) 

i bambini 
londinesi 

LONDRA S 
Due bambine londinesi \n 

na Dias 7 inni ed Ehse 
Buckman 8 anni hanno stnt 
lo una letteia al « Dailv \ln 
ror i> per annunnare di a\er 
formato un «Movimento di 
hberazione dei bambini sot 
to i dieci annt » che avra 
come slogan I Remton hui 
no fatto il loro tempo » 

Fta le irrimmciabih richie 
ste avanzate dalle due bam 
bine nel documento — petal 
ti") non esente da en on dl 
o^tografia ~ mviato al gioi 
nale figurano il din I to i 
non baciaie nonni zn ed 
In paienh m \isita il d 
(o di guardare qualsiasi pi > 
gramma in TV anche di sera 
tardi il dintto al nfiuto di 
mangiare minestie fegato e 
uova bolhte Parti cola rmente 
s'igmatizzato dalle due gio\a 
nissime contestatnet il dove 
re di alzarsi presto la matu 
na (« un usansa da abollre » 
sostengono) 

Audace sfida 
a Bressanone: 
rubata 1'auto 
della polizia 

BOLZANO 5 
L estate si si e una stag o 

ne part icola rmente C ( i r a a l 
ladn La genie ia in \acan 
za e gli appaitamenii resta 
no deserti facile preda alle 
sconene notturne Non po 
teva avvenire che in igosto 
dunque 1 exploit ladresco di 
alcuni i soliti ignoti i i quali 
— torse psaltat dai facili sue 
cessi inumerobi i furti av\e 
nuti m questo pei mdoi — 
hanno \oluto addinttuia ^tii 
fate leu notte insomm i 
hanno rubato unauto della 
poli/ia parcheggiata propno 
dinan? al pommiisii iatn d 
pubbhi a s rurezzi r n tanUi 
di raaio rice nismittente a 
boido 

I poliziotti cl son rmastt 
male e questa matUna hanno 
oiganizzato una \asta battuta 
pei pescare : ladn Non saia 
facile vislo che quest] ulti 
mi si saiaiino certo gia li 
berat dello scottante i mai 
loppo per loio era so o 
una questione di « prestiglo s 

i piu mastodontici impianti di 
raffinazione del paese 

Ceito e che dal momento in 
cui e stato dato 1 allarme (ore 
15 50 pontile N 2 della Ra 
siomi a quello in cui sono 
scattate le opeiaziom di soc 
corso sono trascorsl lunghi e 
diammatici minuti di mcertez 
za Benche faccianD bella mo 
stra d se in darsena ordim. 
tamente alhneate le vedette 
motopompa del distaccamento 
dei vigili del fuoco di Augusta 
(uno dei distaccamenti piu de 
hcati e importanti di tutto il 
Me?zogio no per 1 oggettiva 
pencolosita nell area ndu 
stnale che do\rebbe tener sot 
to controllol sono infatti da 
tempo in avana praticamente 
inutili perche inamoubih 

Risultato i pomipieri per 
intervemre hanno dovuto n 
rorrere agh Inadeguatl mezzi 
delle cooperative di barcaioli 
sono stati trasportati in zona 
d'operazione dal rlmorchiato 
ri della Auqustea e si deve 
solo al loro eccezionale co 
raggio e spinto di ab^ga 
zlone se la sciagura non ha 
assunto proporzioni ancora piu 
gravi 

Non immune da censure po 
trebbe nlevarsi anche la or 
ganlzzn/ione Rasiom Esso sia 
per i servizi antlncendlo dl 
pertmenza dello stabilimento 
fsuoi sono I poitili di carico) 
e sia soprattutto per la dire 
zione dell intenso traffico dl 
natanti in attesa di cancare 
Tutte le testimonianze e la 
stessa ncostruzione della dl 
namlca del dlsastroso inciden 
te nvelano infatti che — ierl 
pomeriggio come presumibil 
mente sempre — doveva es 
serci un po troppa confuslo-
ne ai poitili e mancava un 
pur necessano coordinamento 
delle operazionl 

I^rche la situazione era 
questa grossomodo1 al ponti 
Ie N 2 mentre le stive della 
Punta Ala si colmavano di In 
fiammabiltssima benzlna su 
per molte altre motocisterne 
erano attraccate in attesa (a 
distanza regolamentare"' E 
stato un caso che di li a poco 
il fuoco non le ha investite) 
e intanto a fianco la Messa 
na sta\a compiendo le opeia 
zioni di ormeggio al pontile 
N 1 per imbarcare olio mine 
rale Come e andata che nel 
comp ere questa operazione 
la Messana sia finita dritta 
di prua contro il terminale 
della pipe line tranciando le 
tuba?iom e provocando cosl 
1'Incendio questo e propno 
uno degh interrogativi che le 
inchieste devono sciogliere 
ma e fuori dubbio che nulla 
sarebbe accaduto o almeno 
non con cosl tragiche conse 
guenze se lo spazio per le 
manoue non fosse stato cal 
rolato col centimetre 

Invece propno 1 eccesslvo 
affolia mento ha fatto precipi 
tare la situazione mentre 
quaranta navi prendevano ra 
pidamente il largo (e per for 
tuna con tanta tempestivita 
da e\itare un rogo colossale) 
le due petroliere colnvolte nel 
3 impatto prendevano rapida 
mente fuoco e con tanta vio 
lenza che una gigantesca co-
lonna dl fumo e fiamme 
avrebbe contmuato a levarsi 
quasi fino all aJba di oggi nel 
la rada dove erano state a 
fatlca tialnate Ma quando il 
nmorchio a largo si h compiu 
to la tragedia era gia awe 
nuta 

Vi e moltre da rilevare co 
me fino alle ore 20 di ieri 
la Rasiom Esso non dispone 
va di solvente da gettare in 
acqua per estmguere le fiam 
mate piodotte dal carburan 
te rovesciatosi anzi questo 
solvente era stato esplicita 
mente richiesto dalla Ra 
s ora alia capitanena di por 
to Inotre la Rasiom non di 
spoueva di nessun servizio 
antmcendio sul molo n 2 
quello della sciagura dove 
pure era piu intenso il traf 
fico di carico e scanco del 
le petroliere 

II pnmo a morlre e stato 
probab Imente Salvatore Con 
te 1 operaio della Rasiom di 
servi? o al terminale delle 
pompe e quindi mvestlto da 
un fiotto di benzina i-ifuoca 
ta Del suo corpo non se an 
coia trovata traccia Brueiati 
tra le fiamme sono rimasti an 
che il nostromo della Punta 
Ala Angelo Cinatti dt 60 anni 
da Gaeta e i sum colleghi dl 
equipaggio Natale Citti 51 an 
nl da Porto Ferraio e 
Carlo Pardini 51 anni anche 
lui toscano d Vlareggio So 
no morti perche meno agill 
per 1 eta ha ammes«o stama 
ne il loro capitano Aldo Ro 
mano Gli altri due dispersi 
— G useppe Rotondo di 20 
anni e Gio\annl Zorba 18 an 
n baresl — sono nmiitl in 
vece probib lrnente htrappo 
latl 'n zone Inteine della pe 
tro! e n ancora rovente Fuo 
ii pei colo tutti 1 ferlt an 
cht ( nque mintt m 'nscani 
che s tiovino ricmenti nfl 
li cl n ci Silus d Augusta 
Dccone 1 nom Franco Spl 
nettl 41 inn! da I n o n o Sal 
\atoie Del Gtudlce 28 anni da 
Porto Santo Stefano Franco 
Zanes 5.0 anni da Marina di 
Campo CLi\ orno) Giuseppe 
Di "VIcg io fiO anni da Livoi-
nn Vslduccio Vai 49 anni da 
Livorno 

LA POLIZIA UCCIDE 
BANDITO E OSTAGGIO 

g. f. p. 

Questa e la drammattca sequenza del tentative di rapma 
compiuto da due banditi ieri, a Monaco di Baviera la poliila 
ha aperto il fuoco uccidendo uno del raplnatorl e una donna 
presa come ostaggio (che nella prima foto si vede, legata 
e bendata, mentre esce dalla banca ins.e.ne a un caisltre 
che porta il pacco dei soldi) Nelle due foto in bass.o II rap) 
natore ucciso viene trascinato via e quello terito * caricato 
su un'ambulanza 

NEL N. 32 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

• La scadema di dlcembre (editoiiale di Mcbandro 
Ndtta) 

• Olbattito dl massa per nlanciare I'unlta Idi GIUMO 
Quel cm i) 

• Dalla Rai TV alia voce del padrone (di I \ano Cl 
piiatn) 

• Napoli la posta k il polere contrattuale tdi Stlvano 
Ridi) 

• Un falso dilemma per la Giunta sarda (di Andrea 
Raggio) 

• Le vecchie stone dl Petnlli (di Giancailo Pohllo) 
• Quando la mafia si fa una cultura (di beigio Flatnipni) 
• Le basi soctali dello scontro in Sudan idi Romtino 

Ledda) 
• Nazione e lotta di classe nell'Amerlca andina (dl 

Renato Sandu) 

• Lna letteia meriita di Bartolomeo \ anzetti a 
\ tttoi io \ idali « Pei questo ci uccidei anno » 

• Tunisia (2) La borghesla neocoloniale (di Massimo 
Loche) 

• MEC che cos a e'e dietro il « voltafaccla » Iaburt»t» 
(di Antonio Biondat 

• La ncerca marxista oggi in Italia Sclenza com 
plessiva e critica ideotogica (di Biapo de Giovdiini) 

• Le facolta di Architettura il nodo della polemics 4 
culturale (di Cdtlo Melogiatn) 

• Muslca John Cage dal Stlenzio alia voce (di Lui^i 
P<stalo/zd) 

• Cinema Un Losey estivo M Caccla sadica » (di Mtno 
Aigenticnl 

• Riviste Debenedettl e il critico scrittoro (di l,mn 
(. di I i i ci K i l l ) Rinnovamento del a Com line demo 
cratico )> (di I I \ \ io ( oloi tl O 

• La battaglla delle idee Mdicello I edclt DuntKia?ia 
e socialismo ViLo Amoruso La « Storia» di Dai 
ches, Gian Caiio Terrett i La macchtna e la guerra 
schede e segnalazioni di Giuseppe Costcmzo Maitsa 
Pittaliga Mai cello Fedele Caiio Pelosi Massimo 
Modica Feindndo Etna&i Sandra Pinto 

• Guinea Bissau Perche combattlamo (di ^milcar Cft* 
bial) 
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