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Strage del bus di liceali, te. <<Dalia specchJetto retrovi
sore ho visto quel pullman 
sbandare 1m Verona Sud e Ve
rona Est», ha dichiarato un 
nuovo testimone che si è pre
sentato ieri alia Pollzla strada
le che sta indagando sulla stra
ge. 

Arezzo . . ,. 

Bimbi alla festa 
in parrocchia: 
27 intossicati 
dal monossido 

i corpi sono irriconoscibili 
«Servono i test genetici» 

Naturalmente non è escluso 
il guasto meccanico che però 
al momento non trova riscon
tri. Nel trattempo In Ungheria 
la poUzia ha sequestrato tutta 
la documentazlone riguardan
te la storia del pullman nella 
sede del noleggiatore, la Pilo
zit Bus srl. Vuole capire cosa 
sia successo In quei cento ma
ledetti metri dell'M dove ve
nerdl notte I ragazzi di Buda
peSt hanno conosciuto l'infer
no. 

AAEZ1D <<Altrunibarobl.t\l 
erano diventati 
all'lmprovviso Ipciattivl, 
saltavano e fJnMmo a terra, 
rome in Wl gioco pazzo - " 
racconta-upa mamma~. 
QuaIidò poi uno di loro, il 
più pICcolo, è svenuto, 
a'bbiarno cominciato a 

10 strazio dei parenti. Morti entrambi i figli del prof «eroe» 

DAL NOSTRO INVIATO 

VERONA Sono morti I quattor
dicenn!, i «pIccoli», e gli adul
ti. Perché anche In Ungheria, 
come In tutti I Paesi del mon
do, 11 pullman delle gite ha la 
sua geI8fchia non scritta che 
prevede I picco!i davanti con 
gU accompagnatori. E siccome 
nella strage dJ Verona sono 
state falciate le prime settefile, 
n tmgiCo destino ha colpito lo
ro. 

A ricordarlo con una lacri
ma sul ciglio e Wla leggera le
rita sulla testa è fra gU altri Wl 

Le indagini 
Si fa largo \'ipotesi 
dell'errore umano: 
malore o colpo di 
sonno del conducente 

dJclassettenne !iceale dJ Buda
pest che era seduto con la fi
danzata In fondo al bus. «Lì 
c'erano loro, quelll dei primi 
anni, sono rlmast:: schiacciati. 
Noi Invece ci siamo salvati 
uscendo dal finestrino che per 
fortuna WlO è riuscito a rom
pere. lo provavo con I pledJ e 
non ce la lacevo. Poi cl siamo 
buttati giù». Salvo lui, salva la 
fidanzata. Ma i sedici sforill
nati non sono più usciti dal 
bus e hanno conosciuto la 

... 

morte più atToce, fra le fiam· 
me di Wl mcendio che ha de· 
vastato l'autobus dopo il terri· 
bUe Impatto sul cemento C\opo 
Il caseilo di Verona Est. 

Sedici corpi carbonlnati -
tra cui entrambi I figli del pro
fessore «eroe» Gyìirgy Vlgh -
sui quali Ieri si è consumato il 
penoso rito del riconoscimen
to del parenti attraverso il ODa 
e quello delle autopsie, mal 
cosl dltficili. «Su neSsuna sal
ma c'è però certezza d'Identità, 
bisogna attendere l'esame del
le compar<lZloni», hanno pre
cisato ali'lstituto di medicina 
legale deU'Università di Vero
na. La nera contabilità deUa 
strage sloma numeri appros
simativi per n fatto che cl sOnO 
ancora Wl paio di feriti gravis
simi non identificati: I ragazzi 
deceduti dovrebbero essere 
sel, dieci gli adulti fra docenti, 
genitori e forse uno del due 
autisti, probabilmente quello 
che al momento dell'incidente 
non era alia guida. Mentre l'al
tro, dipendente come Il primo 
deila stessa società di autotra
sporti di Budapest, che lavora 
da anni con Il Uceo classico 
Sz1nney Merse PaI, dovrebbe 
essere uno del sopravvissuti 
non identificati, ora In condi
zioni disperate. 

Sul tavolo del pm Nicola 
Scalabrlni il fascicolo rimane 
contro ignoti. Circa la causa 
dell'Incidente «Ilon abbiamo 
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ogni lunedlln edicola con 

-~iuu-.. 

ancora una pista prevalente», 
ha ribadito anche ieri sera li 
procuratore di Verona Angela 
Barbaglio. Ma tra gU investiga
tori si fa largo l'lpotesl deU'er
rore umano. Un malore o un 
colpo di sonno del conduceo-

Doloro 
Sotto quel che 
resta del bus 
Più In basso 
I familiari delle 
vittime (Ansa' 
L.Presse) 

,. ~ T. 

Andrea Paqualetto 
apasqualetto@corriere.it 

CI RtP~NE RISERVATA 

LO scontro 

• Venerdl alle 
16.45 un bus 
con 56 persone 
• bordo 
(perloplù IIce.1I 
ungheresi I" 
gita scol.stlc.) 
parte da Puy
Salnt-Vlncenl 
In Francia, 
diretto 
CI Budapest 

e Alle 23.35 
lI~ullmansl 

schianta contro 
un pilone dell. 
A4, vicino 
allo svincolo 
di Verona Est. 
Dopo lo 
scontro, 
prende fuoco. 
Muoiono In 16 

• Il pm Nicola 
Scalabrin! 
ha aperto 
un fascicolo 
contro ignOti , 
Clrc.l. causa 
dell'lncldente 
non c'è una 
pista 
prevalente: fra 
gli investigatori 
sI fa largo 
l'lpolesl 
dell'errore 
umanO,un , 
maloreoun 
colpo di sonno 
del conducente 

e Nonè 
escluso 
Il gu.sto 
meccanico. che 
però non trova 
ancora riscontri 

capire ch.e In guclla st;lnza 
c'era qualcosa che non '. 
andava. abbiamo 
telefonato àI n8». 
Quel «qualcosa cbe 
non andaVa» era U 
pertCQ1QslS~InÌQ monossido 
di éarbonlo éhe, SUènzioso 
e Inòdore, ~tava uscèndo 
dagli scanchi di alcWle 
stufe ai;c~se per rlsCàJdru;e' ".' 
la sifl~ parrocchiale <iena ' l 

éhiesa' c:l} Sant'AniÌrc.a 
, a Pl~ll, ~e w"Ie di Arezzò, 

nellil quale saba/D sera 
51 Stava' svolgendo una festa _ 
di èompleanno. VèDtlsette 
I bamblnllhtosslcafi, . 
v!ntiquattro Qel qÙilU - di 
età compte~ tra 110 eg!l4 

, a;nnl ~ ~onb !lnl!\ aj prpnto , 
\soq;~~2 del nòs~m10 

San DOnatò di)'irezto . 
é·poiricover.ltiin peatatrla. 
Altri tre sduo stati trasferiti 

, 3.U'pspedalè florentlllo di 
Careggi (tra questi ancbe 
un piccolo dii anno e 
Illf,7,zo) e curati neUa 
camera ip'erbarica. 
l plcço.ll ~esplravanq.iniùe e 
Qon rlusclvàfto a stàre in I.. 

p\edi,avevanoJlausea 
e mal di te",ta. Le loro 
condiZioni - hanno 
spieg~t~S i lnèdlcl .:.:.: non 
destano àlçuna • 
preoceupàiIorle e già oggi 
$1 de;èlc)er:à sPlle IÒrt\ ' 
dltnlsslonlò yll Ìlltrl.-24 ;.. 
ba\tlblhJ, J;lcoVerati 
ad Me'l/i.Ci, sono stati 
dimeSSl nei pomeriggio. 
intanto si sta Indagando 
sulle cause 
deil'lntosslcazlone. , 
La piccola parrotchla di 
San~ Andrea a Pigli s! trova 
in campagna e ·sàba'to sera, 
faceVa O\olto trMdo. Pare 
fossero st te' àcéese almeno 
quattro stufe e rottè le 
tlnestre e le porti' tossèio 
chiuse. 

Marco G_perettl 
c.llrPAOOuZIONf IIISfilW.aTA 

o Gli espetti anMlzzerilrlno ,i vI(léo'della metroLlOlitana' . " 
.Reg~I#, ì7ig libera ana '~ssì9h~ italianà~' Egitto 

Giulio 
Iin una (otQ H 
traltà dJI suo 
prçfllo 
Fjlc@ook 
(An~) 

, i 

,.-oou, A due glomL5IaI pprno , 
~ersarto dçUa sco~'paIS<\ di 
Giulio !l.egenjrtrovato motto il 3 
I6libraiò, il 1>rocurato~e se!l~.f> 
'P!'l10 Nà~il Aluned -8ad.."ek Iii" 

, ,flnalinente. accetfato la rlclilesta 

, . 

degllliì<#rénti romani di iÌlware 
• frÌ_~giitoeSpem I!~'~ teflèsc!il _, 

:- <1eil'un!,CJ/ azienda Sp<;cla1lzzata 
.nel '1!cupero dJ.dati d"qe . , 
lelecaplere d1sprvegu~ &quella 
m.arèa -'per ana.lizzàrè 1~ 
Immaginl deila $fazione della . 
metrop'olitana.liel qliartJ.ere Dokki, 
al Cairò; dovclo srodente friulano 
passò l'rima di sparire ne1'W;\l0 .', 
p'emerl!!SÌ0 del 25.gennaio# 116 .. 
Fo\rebbe :aiTivarè una svolta ' 
almeno per capire se C~ullo fosse 

,.J" • 

da sol9 419ueUe ore'àecjslve. Per 
l'a$enzia ili stampa Mena la 
pt6,cura "Fana «h~ çOJj~é~ato,a,' 
quell81t<ùiana te'COpIe del . 
dOClDIìentirichiesti é un cd , 
Cl)ntenente la co~azlonè fra 
Gltilio Règ~!li ~ U rapilresenlante 
d.egU QlDbùJanti» -:- Mòhamed' 
Abdalia!) ...., rég\stl:l\ta da ' 
gues\'ljItlmq·e poi datà'l!lla llò)ltl~ 
;pet,(4!,enùriOi.!Ì'.~" \0 stUdente.: ~ , 
Sempre"!'eI Mena; tuttàVia, proprio 
sulla base di quella registrazione, 
«gli. organi di s,icurezz.a e~ziaÌla 
SÌD,isefi> di'seguire 'Rege'Di», polché 
«eraemet;So che la ·sua attività DOn 

.IiguarClav,\ la slcurezza Qazlonale». 
'Nelle;scorse settimane Abdailah, In 
. un'lntetyista·aU'H'iffington Post, 
aveva ~iegato i motivi che lo 
avevano spinta a denunCiare il 
giovane italiano; «F-dCeva domande 

. strane-e stava con 'gli'aIIlbulanti p.er 
le strade,lnterrogandoli Su 
queStioni Che riguardano la 
slrurezz.a nazfo"-!lle. L'ullima volta 
~'e l'ho sentitQ'al1:~lerono ~ stato il 
22 gennaio~ Ilo reglstrato la 
chjamaJa e 1110 spedita agU 
fl).tern1» j ha raccontato l'uomo ~he 
Regenl seguiva spesso per la sua' . 
ricerca dJ dottorato aItUnlversità di 
Carnbiidge. «Verità per Giull'o -
Regeni» si chianleià la glo)1lata 
organlzz.atada Aq)I)e~tf 
internatiolU\l It!llià per rìlèrcoleru, 
appuntl1n'!ento prInelpàle 
ali'U{llversftà La Saplen2a dJ Roma, 
con I~tture d1tl c)1ap<,Ì 'dI viaggio del 
Ii8gazzo. Il POi fiaccola!!! ~empre a 
"Rom!\, ma !\l1che a l>;ì1enllQ" 
cagUari, Napoll, Lecc!l. lJ'rentoj 
Bologna' e Tneste. 


