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Le drammatich e testimonianz e raccolt e all'aeroport o 

fiamm e 
Un posseggero : « Ho cercot o di toglier e la pistol a a uno dei terroristi.. . » - Un me-
dico : « Ho vedut o una bimb a tutt a bruciat a »- II raccont o di un operai o che ha vi-
sto il giovan e finanzier e cadere uccis o dall a raffic a sparat a da uno dei terrorist i 

Mentre sull a pist a di Fiumicin o I terrorist i stann o per fuggir e verso I'aereo dell a Lufthansa , i tirator i sceit i delta PS 
prendon o posto su una terrazza dell'aeroport o 

« o visto uno dei criminal ! 
sbarrarmi la strada, impugna-
va una pistola: gli ho dato un 
calcio e lui e caduto a terra, 
con un altro calcio ho allon-
tanato la pistola che gli era 
scivolata a fianco e mi sono 
precipitate lontano * dall'ae-
reo ».  signor , citta-
dino spagnolo, era sul Boeing 
della Pan American quando 
ha visto i terrorist i che si av-
vicinavano «ho sceso precl-
pitosamente le scalette insle-
me a un mio amico; mentre 
lui e fuggito verso o 
dell'Ai r  France (parchegglato 
a fianco del Boeing Pan Am, 
ndr} io scappavo verso quel-
lo della a (propri o 
quello sul quale si trovavano 
1 criminal i con gli ostaggi)». 

o l'attim o di terror e dello 
scontro col terrorista, lo spa-
gnolo ha immediatamento 
fatto dietro front e si e ri -
fuglato sotto le tettoie del-
l'ASA. Awolto n un plaid, il 
viso terreo dal freddo e dalla 
paura, il cittadino spagnolo 

e state forse uno dei pochl ad 
abbozzare una coraggiosa ed 
inutil e reaziona alia selvaggia 
aggresslone del criminali . -
tr o che ha tentato, il giovane 
finanziere, e state falciato da 
una raffica di mitra . *«Ero 
a qualche metro da lui — 
dice piangendo Spartaco -
media, un dipendente della 
ASA che stava scaricando del-
la frutt a dalla stlva dell'ae-
reo; O visto abbozzare un 
gesto come per  estrarre la 
pistola, ma e caduto lmme-
diatamente sotto i colpi del 
mitra . Sparavano aU'impaz-

Erano circa le 12,30 quando 
sono cominciate le prime fasi 
di quella che sarebbe diven-
tata una orribil e strage. « Sta-
ve vendendo un paio di oc-
chiali — dice Silvana, una 
delle commesse ' del a free 
shop» a due pass! dalla bar-
riera dei «metal detectors, 
quando ho visto un gruppo di 
persone, forse cinque, capel-
11 scuri e baffi, in mano al-

Impegnat i centinai a di uomin i 

nell e operazion i di soceors o 

Si sparava ancora quando 
sono intervenuti 

i primi vigili del fuoco 
e armi dei terrorist i partivano ancora rafficbe di proiettili . 

 i vigili del fuoco si trovavano gia sotto i'aereo in fiamme. n 
trenta brevissimi secondi sono intervenuti oltre cinquanta uomini 
con le autopompe e il getto degli scbiumogeni. Tutto fl  servizio 
anti inoendio del o da Vinci ha collaborate all'opera di 
soceorso. ed ha cosi evitato esplosioni a catena cbe avrebbero 
avuto effetti ancora piu disastrosi. d minuti dopo sono entrati a 
airene spiegate nell'aerostaziooe altr i trenta mezzi tra autopompe. 
autoscale e autolettigbe. Oltre centoventi vigili del fuoco sono rima-
sti impegnati tutto il pomeriggio in un o durissimo. Sono arri -
vati dalle caserroe di Ostia, dell'Ostiense, da quella centrale di 
via Geneva, dalla Tuscolana, dall'Eur , e stata mobilitata ancbe 
la colonna mobile proveniente da Passo Corese. 

Oltr e ai/vigili del fuoco, sono intervenuti roassicciamente sul 
luogo dell'attentato ancbe le forze di PubWica sicurezza, della 
Guardia di finanza e dei carabinieri. 

e di «volanti> sono arrivat e all'aeroporto di Fiumicino. 
poco dopo «rinforzate> da un centinaio di agenti della Celere, 
cbe hanno presidiato 1'intera aerostazJone. Per  i carabinieri sono 
intervenuti i mOitari della c aeroportuale >. dell'aeronautica e del 
battaglione mobile, oltre, naturalmente, decine di cgazzelle* 

e paUuglie di pronto intervento. 
Ancbe la Guardia di finanza, ha contribuito notevolmente a 

presidiare fl o a Vinci subito dopo il criminate atten-
tate. Sono intervenuti oltre cinquanta uomini della scuoia sottuf-
fitial i di Ostia. e in serata sono arrivat i decine di < baschi neri >. 

Gli stessi vigili del fuoco. infine. hanno flluminato  a giorno 
1 aereo sventrato dalle esplosioni, con potenti fotoelettricbe, che 

o nmaste in funzkme fino a tarda sera. 

Condanna della cellula 
comunista dell'Alitali a 

a cellula comunista dell'Alitalia . riunit a subito dopo l'atten-
tato, ba votato il seguente ordine del giorno: 

«Ne  considerare l'atto criminale di alcuni terrorist i compiuto 
auaeroporto di Fiumicino, durante il quale sono periti cittadini 
innccenti, la cellula comunista dell'Alitali a manifesta con sdegno 
tutta la disapprovaziooe per  tale gesto cbe di fatto favorisce 
1 imperialism© internazionale nemico della causa del popolo pa-
leatinese, in un momento in cui tutto il roondo democratico e in 
particoUre l'Eoropa occidentale si pronundano per  la giusta so-
luxiooe del problema. a cellula comunista dell'Alitalia , interprete 
dello sdegno di tutti i lavoratori e i cittadini dell'aeroporto, au-
spica che i responsabili siano assicurati alia giustixia e cbe sia 
fatta piena luce a vicenda». 

 tragid awenimenti di Fiumidno hanno avuto vasta eco ancbe 
nei consign comunale e provindale di . n Campidoglio il 
tindaco a ha preso *  parola al termine dell'assemblea ca-
pitolina per  condannare il criminale attentate e per  chiedere che 
si trovi per o Oriente una soluzione cbe corrisponda e 
richieste deB'ONU. Al Consiglio provindale, dove la sedata e 
stata aospesa ia segno di lutte, fl  presidente a , dopo 
aver  espresso il cordoglio per  le vittime, ba detto che le spregevoli 

terroristich e si veriflcano puntualmente ogni qualvolta ai 
per  fl o Oriante, una quaiche proapettiva dl 

oune valigette "24 ore" , av-
vicinarsl con il gruppo dei 

"passeggeri alia barrier a dei 
rivelator i raetallici. Prima an-
cora di capire che avevano i 
mitr a ho sentito le rafflche 
che hanno frantumato i ve-
trl , le lampade, poi mi sono 
gettata sotto il bancone e ho 
sentito soltanto le grida dei 
passeggeri, il crepitlo delle 
armi—». ...., 

a i ho visti trascinare gli 
ostaggi, man! n alto, lungo 
la discesa che porta alia pi-
sta — dice o Orsini, 
barista — poi due si sono dl-
rett i verso o statuniten-
se continuando a sparare, gli 
altri . mi sembra fossero quat-
tro, hanno preso a destra ver-
so o tedesco. tenendo 
sempre gli ostaggi sotto tiro . 
Sono - rimasto quasi paraliz-
zato quando ho visto i due 
salire sull'aereo americano, 
uno dalla scaletta di prua, 
1'altro da poppa, e lanciare 
degli ordigni lunghi: poi non 
e'e state Piu tempo dl pen-
sare a nulla, non si e visto 
piu niente, soltanto colonne 
di fumo nero. di fiamme. e 
grida, tante grida che veni-
vano da dentro ». --

«Per  il contraccolpo della 
. uno di quel crimi-

nali e caduto giu dalla sca-
letta — dice Antonelli, un 
ooeraio che stava rifornendo 
di cherosene o america-
no — da dietro non aveva ca-
pito cosa stesse accadendo. e 
ho pensato che il caduto fc«se 
un passeggero; mi sono awl-
cinato per  soccorrerlo ma lui 
ml ha sparatow. Per  fortuna 
11 bandito non ha avuto buona 
mira e ora roperaio si trova 
all'ospedale soitanto in con-
seguenza  dello . choc subito. 

i si gettavano dai 
portell i del Boeing gia in pre-' 
da alle fiamme. dove non 
Cera neppure lo sefvolo — 
dice Giuliano , un 
dipendente dell'Alitali a che 
stava lavorando alia stiva del-
l'aereo americano —. Un -
liano e piombato faccia a ter-
ra, quando si e rlalzato aveva 
il volto tumefatto, era senza 
scaxpe, non riusciva neppure 
a parlare, rho accompagnato 
ai bordi della pista. Una si-
gnora americana, dopo il sal-
to era rimasta a terra, plan-
geva e chiamava il marito che 
era rimasto intrappolato al-
l'intemo dell'aereo in fiam-
me*. 

A quel punto il dramma era 
al suo culmine: le testimo-
nianze sono confuse, si con-
traddicono lun l'altm , la gen-
te e ancora troppo sconvolta 
per  riuscire a ricordar e tutto. 
Un medico del San Camillo, 

o Ballotti , si aggirava 
sterdito, gli occhi umidi tr a 
i nugoli di poliziotti e di gior-
nalisti sulla pista: <Ce una 
bambina, 14 dentro completa-
mente bruciata, Yho vista su-

o appena sono entrato nel-
l'axeo, anche 11 pilota ferito 
al collo dai proiettil i conti-
nua a i quella bam-
bina* . NeU'atroce bara ae-
rea 11 medico e'e state qual-
che mlnuto, il tempo di pre-
levare il pflota e dl portarl o 
aU'ospedale ma ce stata una 
cosa tremenda — dice — al-
cuni sono rimasti carboniz-
zati ai sedili ai quail erano 
legati dalle cinture di sicu-
rezza, altr i mentre cercavano 
una via dl scampo verso il 
portello, a due pass! dalla 
salvezzaa. 

e sotto 1'aereo in fiam-
me accorrevano 1 vigili del 
fuoco, rafflche di mitr a oon-
tinuavano a spaczare il piaz-
zale provenientl dall'aereo te-
desco dove 1 terrorist i erano 
sallti con gli ostaggi e al pre-
paravano a fuggire, TJ foto-
grafo dell'ANSA che si tro-
vava a Fiumicino, ha detto 
che 1'aereo e partlt o con la 
scaletta posteriore ancora at-
taccata e il portello aperto. 

a t'oatftlt o al jwfota ft 

fare decine dl evoluzioni aul-
la pista ingombra di aerei, e 
di macchine varie». Poi i'ae-
reo si e levato in volo col suo 
carico di ostaggi lascando a 
terra una carcassa incande-
scente. 

Matild e Passa 
Una delle hostes s del jet dell a Pan Am, denlr o al quale il command o ha lanciat o ordigni , e riuscit a a salvars i e piang e per lo choc . A fianco , un passegger o 
ferit o e ustionat o croll a a terr a accant o a un pollziott o 

La frenetic a oper a d i soceors o nel relitt o dell'aere o in f iamm e 

Per pii i di 9 ore hanno cercat o superstit i 
Difficile I'identificazione dei cadaveri sfigurati dalle fiamme - Decine di feriti ricoverati negli ospedali S. Eugenio e S. Camillo - Cordoglio per la 
tragica fine del giovane finanziere e delle altre vittime - La fusoliera deva stata da due grossi squarci - Bruciato l'intemo del «Boeing» americano 

 a celestial clipper  », il na-
vigatore dei cieli, e isolate 
in mezzo al settore ovest del-
l'aeroporto di Fiumicino. E' 
completamente sventrato. Una 
ora dopo le prime esplosioni 
i vigili del fuoco, gli unici 
che hanno awicinato la gros-
sa carcassa, procedono ancora 
con massima cautela nell'ope-
ra di recupero dei mortl e 
dei feriti . Si temono nuove 
defiagrazioni: sembra, infat-
tl , che sul « Boeing 707 » della 

 American ci siano aitr i 
ordigni inesplosi; con estre-
ma attenzione si cerca di svuo-
tare 11 serbatolo che contie-
ne 48 mila litr i di kerosene. 
TJ o dei soocorritori e 

continuo "  fino alle 21 senza 
soste per  recuperare le sal-
me incastrate nel relitto . - -

 numero delle vittim e au-
menta di momento in mo-
mento. Prima si dice che sia-
no dieci, poi venti. Nel tardo 
pomeriggio un funzionario 
della  American dichiara 
che i morti sicuramente in-
dividuati sono ventuno. a 
il numero e destlnato ad au-
mentare. Tra questi vi sono 
due ministr i del , 

i e .  ferit i sono 
numerosi e sono ricoverati 
negli ospedali San Eugenio 
(che ha un reparto speciale 
per  gli ustionati) e San Ca-
millo) . 

 E' difficile , quasi impossi-
bile, riconoscere tutt i i cada-
veri. i sono orribilment e 
mutilat i e sfigurati. a visio-
ne e spettrale.  quadrigetto 
americano presenta due vast! 
squarci sulla carlinga e in 
coda.  vetri degli obld sono 
in frantumi . e due sca-
lette, una anteriore e l'altr a 
posteriore, vigili scendono e 
salgono di continuo per  por-
tare soceorso ai feriti , men-
tr e un vento gelido spazza 
lo scalo internazionale. 

- Attomo al a celestial clip-
pers e'e un tappeto di neve 
carbonica lanciata dai vigili . 

a parte posteriore destra 
della fusoliera pende lo scl-

t 
La vetrat a Infrant a all'Msclf a dairaerostaitefie : da ajwl turn paaaati I tarrerfstl , facawJat l 
lavf * « ct4p i dl «rnM da f n w -

volo, quasi completamente dl- -
strutt o usate da alcuni pas-
seggeri per  abbandonare lo 
aereo. Ambulanze e automezzl 
della pollzia e del vigili del 
fuoco circondano 1'aereo. Al-
l'intern o dell'aerostazione 
giomalisti e fotografl vagano 
alia ricerca di testlmonl che 
hanno assistito all'esplosione. 

 pilota del a Boeing a ame-
ricano, rimasto leggermente 
ferit o nella tremenda esplo-
sione, tenta e 
di -tornare indietro verso 

. A bordo e rimasta 
uccisa la moglie del coman-
dante statunitense. a ancbe 
al pilota viene impedito l'ac-
cesso all'aereo distrutto . 

Sul posto si recano  presi-
dente del consiglio , il 
ministr o degli ! Tavia-
ni, il ministro dei trasportl e 
dell'aviazione civile Pret
gruppi parlamentarl del PC
sono rappresentati dall'oale 
Anna a Ciai e dal senate-
re i che, appena avu-
ta notizia dell'attentato. sono 
giuntl a Fiumicino per  pren-
dere contatto con le autori a 
dello scalo internazionale. Piu 
tardi e arrivat e il presidente 
della giunta regionale Santini. 

Nel corso del colloquio con 
11 capo dei servizl di pollzia 
i parlamentari comunisti e-
primono il propri o cordoglio 
per  la tragica morte del gio-
vane finanziere Antonio Zara 
e delle altre vittim e dell'atto 
terroristico . Vengono anche 
chieste infonnazkmi sulle 
condizionl degli ostaggi por-
tati via dal «commando*. 

Sono trascorae cinque ore 
e mezzo dall'attentato quando 
comincia il recupero dei ca-
daveri all'intern o del «Boe-
ing 707».  corpt, sotto la 
luce di riflettor t piazzati 
dentro i'aereo, vengono rac-
colti in ienzuola e adagiati 
su barelle che i portano fuc-
ri dal c navigatore dei cieli». 
 miseri rest! carbonlzzati di 

alcuni passeggeri sono rimasti 
attaccati alle intelaiature me-
talliche, a quello, cioe che e 
rimasto delle poltroncine e 
di altr i arredi. -
ne delle vittim e awiene attra-
verso il oontrollo del post! 
assegnatl.  soccorritori, cosi, 
prima di rimuovere i morti 
consultano la lista passeggeri 
e attribuiscono nome e co-
gnome al cadavere. 

 «clipper*  e stato deva-
state da aimeno due granate. 
Una ha raggiunte la coda del-

, l'altr a il portello di 
ingresso situate vlcino ai 
motori. Tutto l'intern o del 
 Boeings e bruciato.  pa-

vimento nella parte inferior e 
dell'aereo e sparito e attra-
verso lo aquarcio si lntrave-
de la stlva dove sono state 
slstemate centinaia di vaUgie 
e dl colli che dovevano viag-
giare con 1 SB passeggeri e le 
nove persone deU'equlpaggla 
Sono le uniche cose rimatt e 
intatte, e n atridente oon-
trasto con la deaolatiope  la 
morte aeminate l  otawtial 
clipper* .

Gli scampati ferit i 
negli ospedali 

AU'ospedale S. Eugenio so-
no ricoverati cinque feriti . 
Questi i no mi: ' 

N . 16 
anni, residente in Arabia 
Saudita, ricoverata in os-
servazione. ba subito ustio-
nj  di secondo e terzo grado 
alia faccia. alle mani. alia 
fronte; - -

E . 20 anni. 
residente nel Tennessee 
(USA), con ustioni'  di se-
condo e terzo grado. in os-
servazione; 

S , residen-
te a Corpus Christi. Texas 
(USA), ba subito contusion!. 
prognosi 4 giorni; 

Y , resi-
dente nel New Jersey (USA). 
ustioni di primo grado. pro-
gnosi 8 giorni; 

E . 49 an 
ni, residente nel New Jer-
sey (USA), ustioni di se-
condo grado alle mani. pro-
gnosi 10 giorni. 

Un uomo sui 50 anni. non 
ancora identificato, e giunto 
cadavere in ospedale: in-
dessava una tuta. era sprov-
visto di documenti. 

A  San Camillo i ferit i so-
no nove: 

O . 
nato nel 1945. vigile del fuo-
co, residente a a in via 
Floridiana 10. e in stato di 
choc ne avra per  3 giorni; 

. 30 
anni, contusioni alia regio-
ne epigastrica. Ne avra per 
3 giorni;  ( 

AGNES  (USA). 
ha subito uno choc, ne avra 
per  2 giorni; 

S . ustio-
ni di terzo grado alia re- -
gione occipitale e parieta-
le, ne avra per  8 giorni: 

T , na-
to nel 1941 nel New Jersey 
(USA), ustioni di secondo 
grado e ferita lacero con-
tusa ad una mano, progno-
si 10 giorni; 

O . na-
to nel 1933, residente ad 
Ostia in via dei Pamphili, 
colpito da scbegge di bora-
ba alia regione sovrapelvica, 
prognosi 10 giorni; 

O , na-
to nel 1941, residente a -
ma in via Terziani 2, ferito 
superficialmente alia regio-
ne sacrale. prognosi 8 giorni; 

O . 44 
anni, operaio della BP. re-
sidente in via Cassia, gua-
ribile  in 3 giorni; 

A . na-
to in Etiopia. residente a 
Ostia o in via dei Vei-
led. ha riportat o la frat-
tura del bacino. ne avra per 
40 giorni; 

E . 25 an-
ni. rittadina  americana, pro-
gnosi 2 giorni. 

 passeggeri 
del jet Pan-Am 

Ecco l'elenco dei nomi dei 
passeggeri cbe dovevano 
partir e con il ' volo della 
c Pan-Am »: miss . 
miss Filipe, miss Wouters. 
mr. . Zaiiachi. mr. i 
Abdellatif , mr. , mr. 

i . mr. Peco. 
mr. . Narciso. mr. E. 
Stoessel. mr. A. Zietsman. 
nriss. S. Gulpiruck , mr. Pe-
naberrera. mr. , Noguchi. 
mr. S. Wakitojar , mrs. N. 

, mr. . Tunin-
ga, mr. . Ebbeck, mr. 
G. e Angelis e mrs. G. e 
Angelis, il bambino . e 
Angelis, . Aramco. 

. Eckman. y Wamp 
miss P. Julavitis, d 
Walker, . January. T. -
debrand, C. . El 
kins . Elikins Virginia , 
Agnes , F. , 

. Ghorroeley, mrs Emily 
, A. Tabor, N. Tabor, 

G. i Gioia, J. i Gioia. 

W. i Gioia, . i Gioia 
(bambino). . Wilson, T. 
Wilson. . Anderson, mist 
J. , l . 

y , Bonnie Gei-
sier. l Tuner. l 
Berka, mrs. , E. 
Blythe, . , Bon-
nie Presnell, Barbara c 

. George Fraxer. . 
Frazer  e i coniugi Pizzi-
nelli. 

Tra gli undici membri del-
i'equipaggio. due sono ferit i 
e sono stati ricoverati al 
«S. Eugenio»: sono i pi-

i n e . Gli 
altr i nove sono tutt i in sal-
vo e sono stati portati dalla 
coir.pagnia americana in un 
albergo. 

i 59 passeggeri del 
c Boeing », 30 sono salvi (tra 
essi una decina sono rico-
verati nei vari ospedali), 
ventinove sono morti carbo-
niziati . . . 


