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La città e le sue istituzioni si mobilitano 
una grande provai 
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piazza 
La manifestazione promossa in serata 
eia e della Regione - Uno sciopero in 

dalle giùnte del Comune, della Proyin-
detto dai sindacati per lunedì mattina BOLOGNA — L'opera di soccorso e scattata immediatamente. Una donna appena astratta dalla macerie, ancora in vita, viene trasportata in ospedale 

'Dia uno del nostri inviati , 
BOLOGNA — ; Non sono 
passate dodici: ore dàlia 
strage della stazione, non 
*i conosce il numero pre
cisò dèi morti, rion-c'è an
cora un comunicato uffi
ciale che confermi ò smen
tisca ciò-che. tutti temono: 
e cioè/che siamo di fronte 
ad uno-dei più tragici at-

. tacchi tèrroristic) alla vita 
democratica del nostro pae
se,' Ma Bologna è scesa in -
piazza ugualmente. Piazza 
Maggióre Ieri" alle 21'racco-' 
glteva decine di- migliaia 
di persone -attorno ai gon
faloni "• dèi ".' Comuni, alle 
bandiere rosse dei partiti 
dei lavoratori, allo striscio
ne del sindacato dei ferro
vieri. E* la prima risposta 
della città alla strage, lina 
risposta organizzata da 
Regione, Provincia e Comu
ne che hanno saputo co
gliere tempestivamente-là 
spinta < dei cittadini i bolo
gnesi ad essere * presentir 
a : « fare qualcosa > / che 
esprima a un tempo il cor
doglio della città per le 
vittime è segni anche . un 
momento ^ i importante /• di 
mobilitazione democratica. 

I l . presidente della Re
gione compagno, Tur ci por
ta il saluto del Presidente 
della Repubblica - Pèttini 
présente à Bologna in qué
ste ore tragiche ed espri
me ";:'—, accanto al dolore 
-r anche, «il dubbiò tre-, 
mendo presente in , tutti 
gli italiani che questa tra
gèdia sia. imputàbile, ad 
uria . mano, r. \criminà.lé >j 
Per.. questo . occorre ; che. 
tempestivamente sia ; fatta 
chiarézza, per , quésto ra
dice, — la mahifestaziorie 
dì questa sera.assume an
che un alto valore. poli
tico. •;• -*••• '•,'.,• '-.'" \-,; ;;^ 

Sono '.concetti che ven
gono ripresi . anche dal 
rappresentante della * fe
derazione sindacale CGIL-
CISL-UIL, Amaro. Quan
do ricorda l'anniversario 

della strage ' dell'Itallcus, 
il recente attentato; ài 
Comune ; di . Milano, •;; la 
grave decisione di " rimet
tere in- libertà lo stermina
tore nazista Reder. Occor
re che rapidamente si ac
certi quanto è accaduto. 
perché 1 -lavoratori < non 
accettano una = "verità -in 
pillole" e non restano spet-

itatori passivi davanti agli 
attacchi alla democrazia. 
H movimento sindacale (a 
meno che non venga chla^ 
ramente e tempestivamen
te accertata la natura non 
dolosa della strage) ha già 

„ . . „ j t _ - . ! » „ » 

ro nazionale per lunedi 
mattina. In Emdlia-Romar 
gna lp sciopero di lunedi--
sarà di 4 óre • con mànife-'? 
stazione in tutti 1 capòluofj 
ghl di provincia e in par
ticolare ancora a Bologna, 
ancora in piàzza.Maggiore. 

- Q u e l l a di oggi è, pèr^Bo-
logna, una giornata di" lui--. 

L-tó cittadino, come, ha rari--
nuriciàtò, chiudendo la ma
nifestazione, il vice sinda
co ..Gabriele- Gherardo,11 
sospetto della natura : ter
roristica del. disastro — ha 

'aggiùnto'—' viene aumen
tato dalle notizie che giun
gono ;.in • questo. momento 
del ritrovamento di esplo
sivi ; nel :. luogo . dell'atten
tato. Se questo : sospetto. ;'à-
vrà conferma, l'attacco al
la: democrazia noni troverà 
-r- come .questa, prima ma-

' riifestaziorie :, dimostra -— 
Bologna ripiegata •. nella 
pauraT:..::.;" 'v i>'^ ̂ Vv.*-.--
•;• Alla mobilitazione di. Im
pegno democratico, e .dì "so-, 
li'dàrìetà umana, là 'citta, è 
giunta al termine di una 
giornata j drammatica. du
rante. là quale Bologna ha 
saputo esprimere tutta la 
ricchézza del suo impégno 
civile. /; '"/ ì-. •:': /'.-f-V; 

Là cronaca: sonò da pò
co . passate le 16.30 quan
do-ir presidente della Re
gione Lanfranco Turcl 
rientra nella sala dovè so
no riuniti i rappresentan

ti del comune, della pro
vincia, : dei sindacati, del
le forze democratiche..Dal 
momento " : dell'esplosione 
ognuna delle persone ' qui 
giunta si Interroga:.,come 
deve rispondere la città a 
questa > strage? ; E* stata 
una bomba oppure è esplo
sa : una ' caldaia? ' Espo
nenti del " partiti politici, 
sindacalisti, vice sindaco, 

; viceT presidente della pro-
jvincia, presidente della re
gione si consultano affan
nosamente/ Ciascuno' di lo
ro è stato tra I più solle
citi ad accorrere alla sta-
ZtOt«c — i n i v r i a r i a , p l l / p i l U 
mentre "arrivavano le pri
me squadre ;di soccorso. 

Tutto questo è stato ..fat
to "pròntameiìte,: ioà\ paàrr 
siohe^ con efficìeiSBai $\i^. 
perflui si sono dimostrati 
gli appelli lanciati: dalla 
ràdio naziòraie ai mèdici 

: affinché f'apeofressero : ?à ; 
Bologna: ••le;-fstrutture sa-, 
nitarìe tìeiia^città si-sodo 
dimostrate all'altezza • del
la situazione: c'erano ime-

^dici ^sufficienti,- fc'era;5;il > 
' plasma riecessàfio; c'èra' ' 
tutto - quanto ; ; ;Oc'corréya) 
per assistere' le decine e 
decine dì feriti che giun
gevano . agli ò ospedali : bo
lognesi e a quelli. delle 
città vicine..-•' TVJ,^»- . • = 

Nel pomeriggio inoltra
to la fase dei soccorsi im-, 
mediati .è ormai superata. 
Resta sempre la domane 
dà: comér deve reagire la 
città di fronte a questa 
immane tragedia?.Le, caù:: 
se d'éll'esplpsiorie non sor 
irà state ancora accertate 
utficìàlraerite, ma ' l'ipòtesi 
deirattentato si fa strada. 
suscitando orrore, anche 
sé nelle sue dichiarazioni; 
alla r stampa 11 : prefetto 
Boccia continua à parlare 
di esplosione-di una • cal
dàia, di bombole di gas li
quido. ' ";•'••' -'-; v.-;i:;!iviC 
• Nella sala dove sono riu

niti 1 rappresententi delle 
istituzioni, dei sindacati e 
dei partiti democratici, la 

i discussione è ràpida ed 
estremamente concreta. Si 
decide '$ la manifestazione 

l da tenersi ' in piazza Mag
gióre, di 11 à poche ore, 
alle 21. I sindacati e i par
titi iniziano la mobilitazio
ne nei quartieri per , que
sta manifestazione indetta 

; unitariamente dalle.-: tre 
giunte : regionale, «.provin
ciale, comunale» Intanto la 
Federazione regionale. ; 7e 
provinciale CGIL^ GI$L, 
UIL proclama per, domat
tina, (lunedi, 4 ore dì scip
però ' generale, dei 'lavora
tori della regione con ma
nifestazioni in tutte le oli
ta e in particolare a Bo
logna. y—-••-.. ••'-.« 

y Un^ dociimeijtto emesso 
'4n serata' dalla, Federazio-
^ne CGIL. TCISiL, UIL dà 
per certo che. si tratta di 
un " attentato > terjroristico,. 
di*'un <eccidio i n f a m o , 

\ deIrinìoyò,atto di una stra-
*tegia jèyffifetvaj che I * tenta 
•àncorà'ùhà'volta dì getta
re il paese nel disordine e 
nella paura, di scardinare 

•lai democrazia; e>iàf dotivì-
venza civile >. ,• . ». - , >.,, . 

ri : NòH *è 'certo :fàcilé mobi
litare una città per larga 

. parte desertarin.questa <ja-
lùrà' d'agosto:' ina Bologna 
è capace di risposte,inim
maginabili, come tante vpl-; 
te ha- dimostrato.. E c'è so
prattutto H precedente di 
sei anni or sono, .quando 

'nel giro di" poche ore mi-j 
giiaia; e migliaia di perso
ne gremirono piazza Mag
giore dopo- l'attentato del* 

• l'c ìtallcus >, \'*r "*-- * " 

: Bologna - è *• -consapevole 
di vivere, ancora uria vòl
ta/ore difficili, con-l'ipote
si dell'attentato che si af
faccia. Per questo, quella 
di piazza Maggiore è stata 
soltanto - una prima rispo
sta; - Si parla già dì '• cosa 
fare nei prossimi giorni sa 
davvero la strage non è do
vuta al «caso^.-

'.'•I Bruno Enriotti 

Disperata corsa àgli ospedali 
anche; con̂ gU autobus e i taxi 

rv", 

Ovunque l'emergenza è scattata con rapidità - I nosocomi cittadini impegnati allo stremo -Nel 
centri specializzati gli ustionati gravi - Medici e infermieri si sono presentati spontaneamente 

| Dalla nostra redazione : 
BOLOGNA — Come neHe ore' 
spaventose - óW«Italicus *. 
Bologna è impeghaiii con tut
te. le sue;.forze per organizza
re i soccorsi, non perdere 
un solo minuto nell'opera fre
nètica di portare assistenza. 
In prima fila gli ospedali, che 
con'una rapidità eccezionale 
si\sòno attrezzati per la ter
ribile emergenza. Nessuno si 
e fatto chiamare: medici, per
sonale paramedico, infermie
ri; cittadini, volontari, dona
tori di sangue sono accorsi, 
offrendo la ioro opera spon
taneamente. Fin dai primi 
mmuti. tutti gli ospedali cit
tadini sonò v ili : attività al 
completo dei medici, del per
sonale, delle attrezzature: ~ 
S- ÒU ululati delle sirenei f al-
ciatìò l'aria acre • attorno alla 
stazione' devastata; i • mezzi 
àei;viìfjai d̂el fuoco,1; le atrtê  
Mmhulfliiì» si sussegooho in 
òwàJMuazione (ma anche gli 
aùtgbus, sono utilizzati per il 
tnisfKvtò); un carosèllo lace-
ranie ebe ha nnpròvyìsamen-
tévrteriipMo là città con il 
suol vurìò - j di dolóre. I : feriti 
vengono -smistati m tutti i 
nosocomi cittàdim, ma i po
sti ; non bastano:. i più gravi. 
soprattutto gli ustionati, ven
gono trasferiti a Padova, a 
Mestre dove è immediatamen

te scattatorvil preallarme; 
spezzoni della tragedia si spo
stano con il grido delle sire-. 
né; 1 un ragazzo ancora> in.; 

. vita, è stato appena estratto 
dalle macèrie e si sfreccia a. 
tutta velocità per portarlo.al'1 

più vicino posto di soccorso. 
?iv Nei vari centri si raccoglie 
• sangue per far frohtevalle; 
mutilazioni e alle-emorragie. ; 

; In aitò, ; un elicòttero • della. 
polizia sorvola in continua
zione-la zona dell'esplosione, 
còmuriicando informazioni a 
terrà; via radio, per il coordi-

• namento dei soccorsi • '. lo 
sgombero delle strade. 

; Sonò da poco passate le 
tredici; ' già tutti gli ospedali : 
cittadini sono stracolmi, spa
zio esaurito; soprattutto sono, 

. al limite le sale operatorie; 
dove ^o«tpè« di chirurghi ac-; 
corsi da tutta la 'Città si prò- ; 
dicane senza -posa;-".;-"'" 
ipCàn-ìiìoèà si può control

lare la situazione. Gli ospeda
li bolognési hanno infatti or
ganizzato un .interscambio di 
informazioni: uri elenco, di 
volta in volta aggiornato, vie
ne affisso all'esterno,dei no
socomi. con i nomi dei rico
verati nei - diversi reparti. ' 

' L'opera di soccorso è scar
tata con estrema rapiditA: 
verso la stazione sono con
fluite tutte le autoambulanze 

disponibili, alle quali si sono 
poi aggiunte quelle di molti 
centri della provincia, i 

I feriti sono. stati trasporta-
tifagli ospedali anche con 
mezzi privati, ma per molti; 
la corsa è; stata vana. I primi 
cadaveri sono stati allineati 
nell'atrio è sotto là pensilina 
' della stazione, ; e", la. scena,. 
anche per le distruzióni,'; ri-
cordàya \ ai; meno ; giovani ; i; 
tempi deila 'guerra. ' \ : r." 

Una vittima sull'« Adria-
Express >: il suo-còrpo è sta
to trovato in un gabinetto di 
una carrozza di prima classe, 
una delle due direttamente: 
interessate dall'esplosione • e 
dal successivo cròllo : e. .che 
sono rimaste bloccate sul pri
mo binario^ ' : : ~.-et"!_...' '.-•: 

< Siamo .riusciti :':—. 'dice;;ìà{ 
dottoressa ̂ Anna Zucchuiii'vi^ 
ce direttore - sanitario ' del ̂ po-i •" 
licnnfcd^K- CSfrsolas-^^tfa*! 
fronte^ à^'evemeiza- ritma-] 
mandò m, servizio tutto il per-" 
sonale ; addetto alle urgènze. • 
Ma spontaneamente motti: si-
sono.presentati prima di ès
sere avvertiti. Sono state mes
se in funzione - le quattro sale 
chirùrgiche del policlinico. I -
numeroslisiiiH feriti,; arrivati i 
quasi --'•-'• cohtemp^aneamente,-
hahho potuto essere còsi assi-' 
stiti e trasportati nei vari re
parti: l'ricoverati nei diversi 

ospedali sono decine e deci
ne ». E molti di essi con pro
gnosi' riservata, molti ustio
nati gravi. "/'-'.;. 

Dice il dottor Giovanni Fòn-
. tana;; in; servizio presso;! il 
: pronto , soccórso ideilo" stesso 
S;'Orsola: «Niente scene di 
panico, tuttavia, nessuna cri
si .di, disperazione tra A, molti, 
chè'hàimo avuto bisógno-del
le nòstre.ìcure.)I feriti.lievi; 

"hanno dato "una mano a quel
li più • gravi, lasciando il po
sto appena ipossibilè. Medici-

: e cittadini sono accorsi subir. 
: to» ad .offrire la loro opera. 
i Gli ustionati. più- gravi han-: 
; no potuto essere portati : im- : 
• mediatamente.. nei reparti di 
jdematòlpgia. 'o.'"• .avviati, in'. 
! centri jspòcializzàti.': I donatori 
] dìsangòé' sono* affluiti'in tùt-
j t ì ; r . c e ^ ^ " r a ò c ^ > i : , . : ; 
h^J îprfate^ 1^^»^ ..do-̂  

! addirittura; trasportati fa'au 
• tobus (diie ; purtròppo ;. sono [ 
' mòrti in siala" 'operatoria), si. 
; lavora;' senza respiro al cohv -
ipléto di'tutti "i medici e; per-: 
sonale. Il prof. Aristide Gal- ;• 
Bani. dirigente del pronto soc
corso^ dice, che sono arrivati 
• fiorirà «circa 100 feriti, al-, 
, cimi dei quali medicati e di- • 
messi. Una buona percentua
le presenta ustioni gravi».:. 

Fra 1 ricoverati, Hans Jurt, 
60 anni, sindaco di Aesch, 
cantone di Basilea. Non ha. 
fortunatamente, ferite gravi e 
vuole.fare un pubblico rin-

; gravamento ai soccorritori. e 
ai;medici di Bologna. «Dieci 
minuti dòpo lo scoppiò -r di
ce — ero già all'ospedale >. 
Viaggiava sul treno per Ba
silea con la moglie e la f i-

:• glia di .-ritorno dalle ferie. 
' «Al"mòriìerito dell'esplosione, 
ero affacciato al finesbrino, 

: ma dalle parte opposta- della 
pensilina. Siamo stati avvol-

' ti dalla : polvere. Ho apèrto 
; il ' finestrino ;e - siamo usciti. 
: Ci hanno 1 sùbito • soccorsi >. 
; i - • i - • . - • - • . • . . - . , . . - . • 

: n presidente della Tosca-
;na, Leone, ha messo a dispo
sizione delle ; autorità della 
Emilia-Romagna le struttura 
operative deHa Regione. Jl di- : 
partimento della Sanità, dopo 

- un chiarimento con • gli uffici 
regionali dell'Emilia-Romagna 
sulle reali necessità, ha pre
disposto — questa la neces-

. sita' più urgente — uri punto 
i ch\ rif erirnentp particolare, per 
i casi più gravi o bisognosi 
dì interventi specifici, cori le 
'. strutture fiorentine del Cen- ', 
tri» traumatologico ortopedico 
a eoo quelle dell'ospedale.re
gionale di Santa Maria Nuova 
'Càreggi. "'".-'• 

'W3z&} 

•OLOGKA — Il l«v«r« é* 

£»IW. 

fili scampati: «una 
BOLOGNA — Dal tragico scenario, dai vari punti dove il di
sastro ha lasciato il-suo segno, mortale, cominciano ad arrt 
vare le prime, frammentarie tesUmonlanae:. voci di chi è 
riusicto a scampare, brevi terrificanti flash davanti agli 
occhi di chi è stato spettatore per un lungo attimo d'incubo. 

Lamberto Sapori, giornalista del Ratta —I CavWwaera aW 
pianale della staaione al momento deUo aooppio. « r «tata 
una cosa spaventosa. Ho visto un'enorme fiammata giaUa-
arancione-nera e subito dopo, in alto, ai è formata una ape-
Clep1òggSardl' schegge dappertutto, tono volate atno> aH'ot-
Uvo binario. Racconu Luigi BaleaW, 41 armi, fanptegato al-
l'ufficio sanitario delle FS di Bologna: «Ero In serriate. Ma 
siamo andaU. io e un coUeta, a un altro bar per un caffè. 
E* stato questo l'attimo che m* ha salvato, aitiHnenu al aao-
mento dello scoppio, sarei suto fuor», davantt •« • »»« J 
attesa ». Aggiunge di essere stato carrista « di avara senti
to « uri odore di polvere da sparo». ,<^ 

Su una delle carrone dèi treno per Basilea, il con foglio 
coinvolto cielte demaraaione. viaggiava una coppU di emi-
grsnti siciliani, che dal paese faceva ritomo a iHjeerna. « Ero 
al finestrino per fumare una sigarette:— ha detto ruomo 
— quando ha visto una enorme fiammate uscire tetteralmante 
dai locali dai ristorante. Poi ho sentito un aera odora di ima.. ». 

dal giallo al nero» 
E Mario Greco, M anni, di Optala no Al 

«Ero sulla pensilina dei primo binario, 
Venèste dove lavoro. Mi sono sentito soUevmra 
sono caduto. C'era pusaa di solfo». 

Racconta Pietro Castellina, 4t anni, 
eoverato al S. Orsola: «JBtevo parla» 
quando è lucceaao. Uno scoppio SCODO e poi un 
fio e nero e pietre e frantumi cna d c a d m o t 
tutte le parti. Stavano a con ma una ventina 
leghi; poco lontano c'erano dei giovani in att 
sul pullman che fa acnriaio. diretto Bete ~ 

Sentiamo Giuseppe Rosa, conducente.di un 
naa: era fermo davanti a un aamaforo a « 
tri dal luogo den'asplosiona. «Ho sentito Q 
sto una nuvola nera aiaarsi a SM anatri ut 
verso la stastene a piedi ed è stata una i 
mai dimenticare. Sotto le macerie, a pachi asstri 
Tute psichegtearml, ho visto iwmcrosi taxi s, 
ara noto con il soprannome di « Tognattl ») sono 
la vitttnw accortate._ l . l l l L . ' 

Tra la ferite Uriptf nata nèU'opera dt aoocorso 
reaclallo dalla poiiate ferroviacia. Boriai! 
tla, neodlplomata rafkmiera, era sotto te 
•priva di vita è stato trovato noi 

da terra, poi 

di taxi ri-
coUoghl 

potvarons fri-

partroppotr* 
vi era un nja-

flftta, Ka 

A Palazzo d'Accursio un centro di assistenza 

•X-' •'-:-•• 

L'angoscia di chi chiede notizie - Solidarietà dei bolo-
j^si^ Vigili, asMstèn^ dna gara generosa 

'-:̂ -' - - L:Ì Ì » :;• 

Dalla nostra redazione ' 
BOLOGNA ^- ' ì ì córtUe : di 
pàlazxa d'Accursio come un 
approdo di " speranaa.-' 'Arri
va gente — da poco dopo 
menogiorno. appena si è sa
puto che fl Comune ha orga
nizzato rassistenxa —, ed 
entra nella sala col cuore in 
gola. E* qui che si possono 
avere notìzie sulla sorte dei 
viaggiatori. Il telefonò (nu
merò 8.37.17) suona .kr con-; 
tìnuazione. Chiamano dalTIn-
ghOterra. dal Consolato sviz-
MTO, da tutte le.parti d'Ita
lia. Giungono anche offerte 
di sangue, sono donatori che 
comunicano indirizzo e grup
po. Moki bolognesi mettono "a 
disposizione la'casa per ospì-. 
tare forestieri ; àfoccati : dalT 
atroce disastro o chi è venu
to a cercare i propri cari. • '; 

; Aprono : 
la propria casa 
«Starno » grado —-,ci di

ce 1 assessore. comnagaat Ma--
ria «Jdotfì — di fornire vit
to e MUiisttimate a qusàti 
sano stati coinvolti nella tra
gedia. I vìgili urbani, le as
sistenti sociali si prodigano 
con abnegjasiosa. e con assi' 
ffi autisti, gli a n e l a t i s i U 
— - — sllopoa. La —-

l i 

si 
Si 

ua'akfu sala ai 

è attonite. Ce un 
di 
il • « 

in 
il ri-

tiriari? » chiama una assisten
te. «SI sono io», 
uà uomo a la sua 
aaa. «Nel 

«ra-
fl 

nome da lei dato non c'è ». 
L'uomo dice ò̂ ebofanente gra
zie, pòi cmede: «Ma se non 
è fra . i morti. identificati,. i 
feriti ed i ' dimessi...? »,rìn-
terrogativo è terribile. Gli 
viene detto che fra un'ora ci 
sarà un nuovo aggiornamén
to. Pallidi e sudati tre gio
vani arrivano direttamente da 
Vicenza, una corsa in auto 
appena sentito il telegiornale. 
Cercano il fratello'. La assi
stente sodale uscendo dall'al
tro ufficio li chiama in di
sparte e dice loro di farsi co
raggio, purtroppo il loro con
giunto è nell'elenco dei mor
ti. Piangono sDenziosaniente, 
abbracciati; ~ ' -

A torso nudo, abrasiani nel 
vallo « in altre patti del car
pa, ' 1 pantaloni insanguinati, 
uno straniero sui cinquanfan-
nì cerca di farsi intendere. 
Parla un tedesco misto a spa
gnolo Era sul treno savesti-
to òaD'esploeiooe. ha perso 
ogni effetto personale. Con 
hii c'è un amico —sono en
trambi svizzeri —. 3 cui fi
glie è 

. ce, la solidarietà dei bologne-
, si: quelli che si sono messi a 
•' disposizione cori Fante ' per 
.condurre feriti agfi oepodali. 
refficieriza degli ospedali (« fl 
S. Ursula, dova nuo. amico do
po quattro ore trovata 'fi
glio»). lo ha commosso l'at
tività del Comune di Bologna. 
Una ragazza ed un giovane, 
seduti accanto, ascoltane ma 
con espressione - tormentate. 
E! tutto il pomeriggio, che 
aspettano, ma ad ogni lettu
ra B nome da ossi dato non 
c'è. Lei accarezza una mano 
del suo rompagiw, come per 
infondergli fiducia. 

Un'attesa 
disperante 

« I fratelli Laaanaar sono già 
arrivati a Gabicoe! ». La noti-

! zU rompe una sai MI e iosa at
tesa. Bisogno dirlo al padre 
che da ore si aggira da un 
ospedale all'altro, alla stazio
ne, afl'obitorio. Guida Lanv 

faetem, è «cento • Bob
ina a corcar* i figa Guy « 

dì 
fl „ 

di 
Idutra-

aT< 
un tati 

1 ani 

sua» da scfcesv» òsi cristal
lo. Tutta scuro a sangoe. Mar-
U mi swlaptedc e sotto a 

». U ha cstpao, di- KvlIMBjfO 

Scampato per caso è 
tra i primi a soccorrere 
J£*°2?~ ~ ?*!?. !5 ^ u * u * •ort«* U n tiovant terae-
uano di 23 anni, di Gerusalemme, è scampato alla strane 
di ieri proprio perché, mentre attendeva il treno per 
Padova, ha deciso di uscire dalla steateno aokianase par 
corcare una lontana dove riempire la sua borraccia, Ss il 
fosse recato albar del primo binario diffìcilmente si sa
reste salvato. Pochi metri dopo aver sneteto la «testone II 

Lbaato: è>al si volta a si rende quasi subito conto dal 

deiradlncte, acuta i primi soccorsi m condtsfeni dispersto. 
E??*» 1Kc o t l t«* f cP0 1 ' aJnntorno 1 cotori éoS^moa^ 
fa*: a Wanoa date camicie dei morti a dal tetSTfl 
della p o l v e r e ^ unpwUsce aSa fante di reainrara; U 
dal aansue. Quelo staaso sangue di cui ti ìsronrnannu I 

storti aaantaa tenterà di salvare i feriti 

^ ^ B U * l f t J s n i 1 * ***** e"1*» **« parteoio cono solo a * tardi mentre racconta la sua ili •ii»swifcVìisìiiM >••— ^ ^ ^ 
a bordo di 

mutuati, site 
a 

dt vita. Tutte 
a dia te 

•_a*aaa a «hi non dà 
la racconta con 

a cui In 


