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Terremoto 
in California 

Calcolati danni per oltre un miliardo di dollari 
Domani Bush visiterà la zona colpita 
Prova del fuoco per la tempestività dei soccorsi 
messi sotto accusa in molte precedenti catastrofi 

La terra trema ancora a San Francisco 
Trecento i morti, crollata la sopraelevata sulla Baia 

Quasi 300 morti oltre 650 feriti il primo bilancio 
delle vittime Ora la gran paura è per la seconda 
frustata 30 grosse scosse di assestamento hanno 
già seguito quella pnma micidiale di 18 secondi 
In milioni sono ancora senza luce, senza gas, coi 
telefoni in tilt ma non si segnalano scene di pani
co Bush dichiara lo stato di calamità e andrà di 
persona in California domani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEGMUNDQINZBERQ 

H NEW YORK La paura ora è 
per la seconda frustata «No 
questo non è ancora il terre 
moto grosso- dice David 
Russ uno dei geologi del Cen 
tro nazionale di informazioni 
sui terremotati di Golden in 
Colorado sede del quartier 
generale del Servizio geologi 
co Usa Solo pochi mesi fa gli 
scienziati avevano pubblica 
mente avvertito che era pres 
soché certo entro il 2010 un 
terremoto di proporzioni cala 
strafiche in California E se 
condo gli stessi esperti non è 
affatto detto che il peggio sia 
già passato 

E minacciata non è solo 
San Francisco La prossima 
frustata secondo gli esperti 
potrebbe anche colpire altro
ve Su a Nord (ino a Seattle 
come a Est fino ali Oregon 

Alta grande scossa delle 
5 04 di martedì sera ne sono 
seguite almeno altre 30 di as

sestamento di violenza supe 
nore ai 3 5 punti delia scala 
Richter Molti hanno dormito 
per strada La paura non è 
passata «Ci attendiamo che le 
scosse continuino per settima 
ne forse per mesi* dicono at 
National earthquake informa 
tion center E gli scienziati ag 
giungono che i dati raccolti 
sui terremoti in California del 
1 ultimo mezzo secolo sugge 
nscono che e è il 20% di pro
babilità che alla prima scossa 
possa seguirne entro le 24 
ore un altra di analoga gravi 
tà di 6 gradi o anche più del 
la scala Richter 

Si contano ancora le vitt me 
di questa pnma frustata Mano 
a mano che giungono notiz e 
dai sette distretti della città 
maggiormente mlpiti la lista 
aumenta Ci vorranno ore for 
se molti giorni ancora per ave 
re una cifra esatta I morti ac 

certati sono già quasi 300 ol 
tre 650 i feriti Almeno 253 si 
ntiene siano le vittime del più 
grave dei crolli quello sulla 
«Nimitz Freeway» la sopraele 
vata sulla statale 880 dove il 
livello supenore è caduto 
schiacciando centinaia di 
macchine su quello inferiore 

L energia elettrica che era 
venuta a mancare per oltre un 
milione di persone durante 
1 intera notte è stala - dichia 
ra un consigliere comunale 
Bill Maher - ripristinata in due 
terzi della città Molti alberghi 
sono stati chiusi ed evacuati 
perché senza acqua e senza 
luce Quasi impossibile da 
New York ottenere comunica 
zione telefonica con San Fran 
cisco e dintorni Un disco 
continua a scoraggiare le 
chiamate non essenziali Ma 
fanno fatica a passare anche 
quelle dei giornalisti La popo
lazione viene invitata a far 
scorta di acqua e genen ali 
mentan II punto più colpito è 
il sistema dei trasporti II sin 
daco Art Agnos ha invitato i 
pendolan a starsene a casa 

Ira le maggion difficoltà 
quella di domare gli incendi 
che erano scoppiati per la rot 
tura dei lubi del gas Sia per 
che erano saltate anche molte 
tubature dell acqua e spesso i 
vigili del fuoco hanno dovuto 

pomparla direttamente dalla 
Baia sia perché e era 1 timore 
che I acqua a contatto col gas 
producesse vapon tossici Da 
50000 a 100 000 case sono 
senza gas per cucinare Si cai 
cola siano stati 150000 gli 
edifici danneggiati Una qua 
rantina quelli crollati 

Secondo i Lloyds di Londra 
i danni sarebbero superiori al 
miliardo di dollari E questo 
ha provocato un altro terre 
moto per le azioni delle com 
pagnie di assicurazione Se 
condo fonti americane i danni 
potrebbero ammontare ad ol 
tre 2 miliardi di dollari 

Bush ha proclamato lo stato 
di calamità e promesso aiuti 
economici Nel commentare 
la catastrofe è apparso molto 
pallido e scosso La Casa 
Bianca fa sapere che il presi 
dente andrà di persona do 
mani a visitare la zona terre 
motata Non prima aveva det 
to Bush per non essere «di 
ostacolo» alle operazioni di 
soccorso 

La capacità di fronteggiare 
questa catastrofe è una prova 
del fuoco per I amministrazio
ne Bush che per le lentezze e 
impreparazioni dimostrate in 
altn episodi recenti è già stata 
sommersa da una valanga di 
critiche Ha sbagliato in Alas
ka con il disastro ecologico 

della super petroliera «Exxon 
Valdez» non riesce a risolvere 
i problemi a Portorico e alle 
Virgin fsland I soccorsi sono 
arrivati solo diversi giorni do
po a Charleston Lo stesso Bu 
sh pare aver accolto le enti 
che e ha auspicato che «i soc 
corsi siano il più possibile 
coordinati ed efficaci» «Spero 
che stavolta siano meno len 
ti abbiamo imparato la le 
zione dell uragano » ha det 
to riferendosi ali agenzia anti 
catastrofi 

Oltre alle squadre specializ 
zate di ricerca e assistenza il 
Pentagono ha mobilitato le 
sercito e la marma 25 eltcot 
ten ambulanza e una decina 
di elicotteri da trasporto sono 
stati messi a disposizione dal 
la Guardia costiera Quasi tutti 
gli elicotteri privati sono stati 
invece noleggiati dalle reti tv 

La guardia nazionale della 
California è stata messa a pat 
tugliare le strade per evitare 
sommosse e saccheggi Nei 
ghetti di San Francisco - Oak 
land è tra i peggiori del paese 
- si erano segnalate già nelle 
prime ore dopo il tramonto 
squadre di giovani armati di 
mazze da baseball che sac 
cheggiavand e spaccavano 
vetnne Ma nell insieme sem 
bra che la situazione sia sotto 
controllo 

Quindici secondi di morte e terrore 
che l'America ha vissuto alla tv 

. Quìndici secondi E San Francisco, seguita in dtret 
| ta dai tifosi del resto d/America si | ritroVafa AB im»Jk 

I prowiso senza tv, senza baseball, senza luce Non 
[ còme Eravan e Città del Messico, ma pur sempre 
I assai più vulnerabile di quanto pensasse Con 
ponti e cavalcavia che non avrebbero dovuto crol-

| lare, una struttura urbana fragile quasi come nel 
1906,11 rischio per le dighe e le centrali nucleari 
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f m NEW YORK. «È stato mol 
j to più facile tagliare le lamie 
i re con la fiamma ossidrica e 
tirare fuori Ì cadaveri che 
cercare di salvare il ragazzo» 
racconta stravolto Jack Ellis 

1 30 anni professione chirur 
f go È uno dei cinque sanitan 
j che per salvare un ragazzino 
I intrappolato nelle lamiere 
del cavalcavìa sulla Interstate 

! 830 hanno dovuto amputar 
! gli la gamba «Avrà avuto sei 
| anni al massimo otto Parìa 
va solo spagnolo Dna pu 

tirella d acciaio aveva atira 
versato la macchina ucci 
dendo ali istante i gemton II 

1 ragazzo aveva la gamba in 
! trappolata L unico modo 
I per tirarlo fuori era tagliar 
gliela Meglio tirar fuori 100 
cadaveri maciullati che do 
ver prendere una decisione 

I del genere» 
s Sotto le macerie di quel 
(cavalcavia a due livelli la 
j «Nimitz Freeway» si calcola 
stano morte oltre 250 perso 
ne La parte supenore si è 
semplicemente accartoccia 

'ta sut livello infenore in pie 
na ora di punta del rientro a 
line giornata di lavoro con 
.centinaia di macchine in fila 
Hanno lavorato I intera not 
te alla luce delle fotoelettn 
che e delle pile a mano per 
cercare se e erano soprawis 
suti Ai mattino avevano 
estratto una cinquantina di 
corpi Poi hanno abbando 
'nato la speranza di trovare 
qualcuno ancora in vita 

Questo è stato il punto più 
t̂ragico quello in cui il terre 
moto ha mietuto il maggior 
numero di vittime Ed è già 
polemica sul perché Col so 
spetto che non si tratti solo 
'di fatalità «Una cosa che mi 
turba davvero è il crollo di 
cavalcavia ponti e «strade 
"fero sicuro che quello e altn 
cava*cavia fossero stati co 
Strutti in modo da poter resi 
stere a qualsiasi terremoto 
[Bisognerà aprire un inchiesta 
sul perché non sono riusciti 
a sostenere questo» ha os 

servato lo stesso governatore 
delia California Deukmejan 
mentre si imbarcava a Fran 
coforte su un aereo militare 
messo a disposizione dalla 
Air Force per riportarlo in 
dietro Deukmejan è il sue 
cessore di un altro governa 
tore repubblicano della Cali 
forma Ronald Reagan L ac 
cusa se verrà confermata 
quindi riguarda un intera 
epoca quella In cui la dere 
gulation è nata in California 
e poi è diventata politica na 
zionale a Washington 

Il Golden Gate il ponte so* 
speso forse più famoso del 
mondo non è stato danneg 
giato Ma tutti gli altn ponti 
nell area sono chiusi Oltre al 
San Francisco-Oakland Bay 
Bndge quello che ha rap
presentato un pò il simbolo 
del terremoto nelle prime 
immagini trasmesse nel 
mondo per via satellite dopo 
il crollo di una sezione del li 
vello supenore altn due 
ponti almeno sono crollati a 
Santa Cruz 

L America il terremoto I ha 
vissuto in diretta tv assieme 
ai 60000 spettatori stipati 
nello stadio di Candlestick 
Park a San Francisco in atte 
sa che iniziasse la terza par 
tita dei mondiali di baseball 
tra i San Francisco Giants e 
gli Oakland Athleiics «Le lu 
ci si sono spente sono salta 
te le comunicazioni telefoni 
che Ma non e è stato panico 
nelle tribune I tifosi si sono 
limitati a guardarsi l un I al 
tro senza sapere che fare» 
racconta 1 inviato sportivo 
dell Upi II che fare 1 ha deci 
so il commissano tecnico del 
baseball *La cosa più im 
portante in quel momento 
era evacuare lo stadio senza 
panico e consentire alta 
gente di tornare a casa f n 
che e era ancora un ora 
un ora e mezza prima che 
calasse il buio dice nello 
spiegare la decisione imme 
dtata di sospendere le parti 
te 

Solo molte ore dopo ci si 
è resi conto del nschto che si 
era corso che crollasse nn 
Itero stadio seppellendo deci 
ne di migliaia di persone la 
struttura hanno scoperto gli 
esperti ha subito gravi dan 
ni Una crepa di una ventina 
di centimetri corre ad esem 
pio lungo I intera sezione 51 
(2000 posti) Se solo lepi 
centro del terremoto fosse 
stato un pò più prossimo 
poteva crollare come un ca 
stello di carta 

Quei 15 secondi sono stati 
per San Francisco e per il re 
sto deli Amenca più di uno 
shock da terremoto Qualco 
sa che ha messo in luce una 
fragilità supenore a quella 
che 1 opinione pubblica è 
normalmente portata ad ac 
cettare Cera ancora luce 
solare quando la scossa ha 
colpito Solo un paio d ore 
dopo è arrivato il buio Ma 
già subito un milione di per 
sone sono rimaste senza 
energia elettrica che vuol di 
re niente televisione niente 
fngonfen niente micro-on 
de niente pompe per I ac 
qua Le prime operazioni di 
soccorso in certi quartien le 
hanno dovute condurre a lu 

me di candela 
La California è lo Slato più 

ncco e tecnologicamente 
avanzato dell Unione San 
Francisco non è come Ere
van e Citta del Messico Una 
scossa simile a quella che 
aveva colpito I Armenia ha 
fatto un numero molto mino
re di vittime perché assai più 
solida era la struttura edili 
zia produttiva e organizzati 
va Eppure si è scoperta an 
che una vulnerabilità molto 
maggiore di quella che ci si 
poteva attendere Esperti co 
me Charles Scawthom uno 
dei maggion specialisti ame 
rican i di ingegnena antisi 
smica avevano già messo in 
guardia da eccessivi ottimi 
smi avevano avvertito che 
un terremoto di grosse pro
porzioni e i conseguenti in 
cendi avrebbero pututo ra 
dere al suolo ampi setton 
della città cosi come aveva 
fatto quello del 1906 per la 
presenza di molti vecchi edi 
fici in legno Ma la cosa più 
scioccante è il modo in cui 
sono crollati edifici e infra 
strutture moderne costruite 
negli anni d oro del «boom* 
reagamano II che è per lo 
meno inquietante negli anni 

80 in una città dove già nel 
1906 none era stata nemme
no una vittima nei grattacieli 
costruiti con cnteri antistsmi 
a 

Per fortuna non ci sono 
statt danni alle dighe che 
chiudono i bacini da cui San 
Francisco attinge ttequa né 
si nportano danni ai 6 reatto-
n nuclean che sono in fun 
zione nella zona Pr la sua 
conformazione geologica -
adagiata sulla faglia di S An 
drea circondata da monta 
gne e dighe che incatenano 
nei bacini idrici abbastanza 
acqua da creare cento Va 
jont e Stava - la California 
I area di San Francisco quan 
to quella mendionale con 
Los Angeles è stata per anni 
scelta come teatro di minac 
ciate catastrofi nella lettera 
tura e nel cinema Ma i disa 
stn evitati per un pelo da Ja 
me Bond e da Superman ve 
nivano minacciati da bande 
di malfattori Altro discorso è 
scoprire ad un certo punto 
che per insipienza e specu 
•azione I America della su 
pertecnologia è vulnerabile 
non poi cosi diversamente 
dall Armenia e dal Messico 

asta 
Soccorsi sulla Nimitz Freeway la grande strada sopraelevata semtdi-
strutta dal sisma 

Cossiga 
«Il commosso 
cordoglio 
dell'Italia» 

Il Pontefice 
«Preghiamo 
per le vittime 
della tragedia» 

Il pres dente della Repubblica Francesco Cossiga (nella fo
to) ha nviato informa un comun calo del Quirinale -al 
pres dente degli Stati Uniti d America George Bush il se 
guente messaggio «Rientrando a Roma al termine della mia 
vis ta negli Stati Uniti apprendo la tragica notizia del violen 
to terremoto che ha colpito la zona di San Francisco e che 
ha causato ingenti danni materiati e la perdita di tante vite 
umane In questo momento di grande dolore per la nazione 
statun tcnsc desidero farle pervenire a nome del popolo 
ita! ano e mio personale i sensi della più profonda parteci 
pazione e del commosso cordoglio al grave lutto che ha col 
pito il suo paese pregandola di rendersi interprete di questi 
sentimenti presso i familian delle vittime» 

Il cordoglio per le vittime del 
terremoto di San Francisco è 
stato espresso dal Papa con 
un telegramma Inviato A suo 
nome dal segretario di Stato 
card Agostino Casaro!) al 
I arcivescovo di quella città 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — — _ californiana mons JohnRa 

J?hael Quinn «Profonda 
ella perdita di vite umane e 

di numerosi fenti e distruzioni provocati dal terremoto - * 
detto nel testo - il Santo padre raccomanda le vittime ali a 
more eterno di Dio onnipotente e invoca il divino conforto e 
(orza sulle singole persone e sulle famiglie colpite da questa 
Immensa tragedia Sua santità si unisce alla popolazione 
nelle sue sofferenze e offre speciali preghiere a Dio per San 
Francisco e per I area circostante» 

Kaifll " P n m o ministro Toshiki 
Il r •*•«•% AH A Kaifu n a invialo subilo un 

«Il u lappOne messaggio personale al pre 
nrailtO sidente statunitense George 
pi VII t v gusn ,n CU1 e s p n m e tcordo-
3 COOperare» S'io e profonda simpatia per r le vittime» a nome di un pò-
—mmmmmm^^^mmmmm polo come quello giappone 

se cosi vulnerabile alle cala
mità naturali da sentire come proprio il dolore delle zone 
colpite» Kaifu ha anche assicurato la disponibilità del Giap
pone a cooperare «alle operazioni di soccorso e ai lavori di 
ricostruzione» 

È piombatone) caos col ter* 
remoto di San Francisco il 
sistema bancario e finanzia 
rio dell intera costa occiden
tale americana La scossa 
che ha colpito la città cali 
forniana ha costretto alla 
chiusura gli istituti di credito 
della città il maggior centro 

Nel caos 
il sistema 
bancario 
della West-Coast 

finanziami della «West Coast- In crisi anche fpi agenti di 
cambio a cui le interruzioni di corrente hanno Impedito di 
piazzare ordini a Wall Street «Siamo praticamente (ermi* ha 
detto da New York un portavoce della Montgomery Securi-
ties una delle maggion rase di San Francisco Anche la Pa 
cific Stock Exchange la Borsa della citta ha dovuto chiude
re i battenti e trasferire parte delle operazioni a Los Angeles. 
La Weil Fargo Bank le cui agenzie nell area della base oggi 
non hanno consentito di spostare in altre città la maggior 
parte delle attività 

Ieri altre sette scosse sismi
che si sono registrate Ieri nei 
pressi della località di Pallia
no a 140 chilometri da For 
taleza capitale dello Statodi 
Cearà nel nord est del pae
se Già I altro ieri se ne erano 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ verificate alcune la piùWrte 
—^——^^—^— delle quali ha ragglurrtbW5 
gradi della scala Mercalli mentre oggi non tono stati 
rati 13 5 Nonostante le scosse non abbiano prova— 
Qualche cre»,nei,mMrìe «wàtehe caduta di tegole' 
buona parte della popolazione ha abbande 
case,Jifugia,ndQsi wiuoghi p$ SCIITI 

Il Messico 
sospende 
per precauzione 
tutti i voli 

Scosse sismiche 
anche 
nel nord-est 
del Brasile 

r messicani che non hanno 
dimenticalo il terremoto che 
quattro anni fa devastò la lo
ro capitale con 9 500 vittime 
hanno assistito con orrore 
alle scene trasmesse in difje 
nta dalla televisione di Stato 
sugli sconvolgenti avveni
menti di San Francisco col

pita da un sisma di 6 9 gradi sulla scala Richter La magnitu
do del terremoto del Messico fu di 8 1 Si verificò il 19 sei 
tembre 1985 Le compagnie aeree «Mexicana de Avjaction», 
•United Airlines» e «American Airlines- hanno sospeso tutti i 
voli tra Città del Messico a San Francisco fino a quando le 
autorità della California non forniranno garanzie sulla sicu
rezza dei voli L aviolinea messicana ha quattro voli gìoma 
lieti che collegano Città del Messico alla metropoli califor 
niana 

Il terremoto che ha colpito 
San Francisco e la vicina 
Oakland ha provocato il nn 
vio del terzo incontra della 
•World Senes» la finalissima 
del campionato di baseball 
americano tra i San Frane! 

mm^^m^m^^^m^mm^ sco Giants e gli Athletics di 
Oakland La banda del Col

lege dt Hopestead aveva appena finito di suonare tra gli ap
plausi dei 50mila spettatori che gremivano lo stadio quando 
e è stata la prima tremenda scossa Erano esattamente le 
17 04 l-e luci dello stadio si sono automaticamente spente 
mentre 11 terreno da gioco veniva illuminato dai fan multico
lori degli automezzi della polizia delle ambulanze edei vigi
li del fuoco 

GIULIA ULVA 

Rinviata 
la finalissima 
del campionato 
di baseball 

| Angoscia per la comunità italiana 
" Telefono bollente alla Farnesina 

Migliata di telefonate migliaia di persone prese 
dall angoscia Per tutta la giornata di ieri la Farne
sina e, per quanto possibile il consolato italiano 
di San Francisco sono stati tempestati di telefonate 
di parenti e amici di connazionali residenti nella 
città californiana devastata dal sisma Secondo le 
frammentane informazioni giunte in Italia non vi 
dovrebbero essere italiani tra le vittime 

Auto accartocciate nel Bay Bridge il ponte crollato 

H ROMA Ancora a tarda 
sera al ministero degli Esten 
non si aveva notizia di vitti 
me italiane del terremoto 
che ha colpito San Franci 
sco Ma i contatti con la Ca 
lifornia sono difficili il rico 
nobcimento delle vittime 
non ó ancora stato aw ato e 
purtroppo si ntene che ti 
bilancio del sisma con il 
passare delle ore potrebbe 
aggravarsi La prudenza è 
quindi d obbligo Nella città 
californiana risiedono circa 

seimila connazionali La co 
munita ital ana di San Fran 
cisco ha piantato solide ra 
dici da decenni Italiani gè 
st scono attivici economiche 
e servizi Molti connazionali 
nsiedono anche nella vicina 
contea di Alameda che 
comprende la città di Oak 
land duramente colpita dal 
terremoto In questa zona vi 
sono circa duecentomila 
americani di origine italiana 
len non appena si è diffusa 
la notizia del terremoto mi 

gltata di persone in ogni an 
golo d Italia hanno cercato 
un numero di telefono utile 
per avere notizie di parenti e 
amici Per tutta la giornata il 
centralino del ministero de 
gli Esteri è stato intasato dal 
le telefonate Subito si è 
messa al lavoro «l unità di 
crisi» che ha messo a d spo 
sizione um numero di telefo 
no (3618) Londata delle 
telefonate è crescita subito 
aopo i telegiornali della sera 
che hanno diffuso i numeri 
che potevano essere utilizza 
ti per avere notizie Oltre al 
recapito romano (Farnesi 
na) è possibile telefonare 
alla sede diplomatica di San 
Francisco (prefisso 415 nu 
mero 346 9714 415-
441 7667 e 346 1806) Si 
tratta di numen che com 
spondono ad abitazioni pn 

vate di San Francisco, Il con 
sole italiano Marcello Gnc-
cioli si è subito recato dal 
sindaco della città Art Agnos 
e si è messo in contatto con 
I ufficio emergenze dello 
Stato californiano Anche al
le associazioni italo-ameri
cane è stato chiesto il massi* 
mo impegno per fornire no
tizie sugli italiani residenti 
nella città californiana II 
console ha anche visitato il 
distretto di Marfàa,, dura* 
mente colpito dal sisma*. 0 
dove nsiedono mo)te fami
glie di italo americani In 
quella parte de(la G|«A la 
notte scorsa si è sviluppato 
un pauroso incendio Una 
dipendente dell Istituto di 
cultura di San Francisco Li
dia Ramogida di Roma sì è 
miracolosamente salvata dal 
crollo della sua casa fuggen
do da una scala esterna 

l'Unità 
Giovedì 
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