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E' IRRICONOSCIBILE E LO HANNO GUT SEPOLTO 
~~i 

Cagliarl — Un recente primo piano del giovane Atlenza 

Un mistero 
per sempre 
il «cadavere 
di Atienza» 

II medico legale ha detto soltanto:«sconosciuto di sesso 
maschile » — Scarpe da pastore, non mocassini spagnoli 

Dal la nostra redazione 
CAGLIARI, 26. 

II c a d u v c r c r invenulo icri in una vorag ine , nascos to entro due s a c c h i di l e l a 
di juta , e s ta to trasportato a Orgosolo , poi all 'obitorio di Nuoro e infine — dopo 
la periz ia del prof, Marras , d i e s i e conc lnsa con nulla di fa t to (« persona 
sconosc iu ta di s e s s o masch i l e »: ha .scritto sol tanto il medico l ega l e ) frettolosa-
m e n t e seppel l i to . I vigili del fuoco lo a v e v a n o s i s t emato su una s c a l a e coperto 
da un telo di p las t ica . Dal punto del r inven imento fino ad un sent iero percorri-
bile — sia pure a fatica — dalle jeeps, si e do\uto portare il tragico carico a braecia. Non 
e'era nessuno. oltre ad un forte spiegamento di forze di poli/ia. dietro la campagnola the 
trasportava il cadavcre. Era Atlenza l'uomo trovato morto? La polizia sembrava essere ma-
teniaticamente sicura clie si trattasse proprio dell'ex legionario spagnolo divenuto. sulle mon-
tagne della Barbagia, luogotenente del bandito Graziano Mesina. Pero non vi e stato ne 
potra pid esserci visto che il cadavere e stato sepolto, un riconoscimento ufficiale, sia perche 
nessun familiare di Atienza si trova in Sanlegna, sia perche lo stato di avanzata decompo-

sizione del cadavere non ha 
consentito il rilevamento delle 

Per stroncare le velleita di indipendenza dei mafiosi calabresi 

Fu deciso negli USA 
il massacro di Locri? 

Una delle vittime aveva fatto testamento qualche giorno prima 
II«tradimento»di Cordi - Rinviata la conferenza coi giornalisti 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 26. 

Polizia e carabinieri passano 
al vapho ogni possibile. mmuta 
traccia nella spcranza di dare 
un volto agli spietati esecutori 
della sentettza di morte pronun-
ciata dal tribunale della mafia 
contro Domenico Cordi. E' opi-
nione generate che ogni ora che 
passa anmenta i margmi di si-
curczza dci banditi: il loro pia
no era stato curato net minimi 
particolari contava sulla sorpre-
sa. sulla imprcparazione delle 
forze dell'ordine. su una fitta 
rete di appofigi. L'auto della 
viortc era stata rubata un mexe 
prima e accuratamente tenuta 
nascosta. La ruspa e le attrez-
zature edili fatte saltare a Lo
cri m contrada Lananuso. costi-
tuiscono tl punto di parlen:a: 
sono stati gli uomini di Cordi a 
metterle fuon uso o, piuttosto, 
>l danneggiamento doveva intcn-
dersi come un avvertimento a 
chi si era ribellalo? 

tin fatto apimre ormax certo 
per le autorita inquirenti: in 
contrada Portara la sera del 13 
gmano ci fu una sparatoria. Ri 
ma*e ferito un ex apente di PS. 
Antonio Scrafmo. opQi lattaio. 
Li vicmo abitava il Cordi che 
uscl m strada rispondendo al 
fuoco. II lattaio diede due vcr-
stani dnerse siiU'nttentato. Xes-
suno disse di aver visto qual-
cosa ed i carabinieri si tranquil-
lizzarono. \on allrettanto Dome
nico Cordi il quale st reed da 
tin notaio per fare testamento. 
nono^tante arase 42 anni c fos
se nel pieno del suo viaore e 
delta sua «autorita > Di chi 
aveva paura Domenico Cordi? 
E' un interroaativo al quale oli 
wquirenti non riescono. tuttora. 
m dare risposta. 

XoUzie, t o o contra^tanti. in-
formazioni. inoarbupliano di piu 
la intrtcata matassa: pare che 
i lepami delle cosche mafiose 
del rcrsante ionico con Voltre-
oceano siano abbastanza stretti. 

Sel 1958. dopo Vuccisione dello 
wtudente diciannovenne Antonio 
Weracino. centinaia d\ dotlari 
sono giunti dagli Stati Vniti per 
«aiutare» le famiplie dealt or-
restati. prosciolti nel 1963 dal 
tribunale di Meld. Pare che la 
famiplia del Cordi ares*e rice-
ruto meno delle altre: ciA gu 
stifichcrebbe d € tradimento* 
dcll'exluogotencnte della mafia 
sidcrnese. La cre~cente autorita 
del Cordi. il suo mdinduale co 
rapo;o. i moltcphci iitere**i 
€ protezionistici >. la sua < <ndi 
pendenza > lo avevano rc*o 
saradito per i suoi sronfir.amcnti 
a r.ord e a sud delle zone p:d 
atscgnate ai clan di San Luca 
e di Sidcn:o. 

Tuttaria. la sentenza dj mor-
i* avrebhe oripini in uno sparro 
ancor piu cocente per i suoi ex 
amici: il Cordi. a riparazione 
dei torii precedentemente svbiti. 
avrebhe trattenuto tutta per re 
mna cospicua rimessa provenien-
te dapli Stati Uniti. In che data 
fu emesso I'assepno e come 
piunse nelle mani del Cordi? 
Qualcvno arama Vipotesi che la 
uccisione del mafioso ribeUe sia 
stata decretata nepli Stati Uniti. 
Ma in tal caso bisoana giunpere 
alia conclusione che i ripetuti 
assegvi distrihuiti ai mafiosi lo-
cali non siano altro che mresti 
menti dei gane«ter tToltre ocea 
no per trasformare oli ex avar-
diani di hoschi ed aarumi jn 
«onesti appaltatori di Jarori 
puhblici». 

d troviamo forse in presenza 
di un fenomeno assai vasto di 
ispartazione di capitali dei gang-
•t*r americani. di un nostruoso 
bmntnapgio di controUo in un 

settore — quello della spesa 
pubblica — che in Calabria co-
stituiscc ben il 22 per cento del
le pencrali risorse economtche? 

L'ipotesi non e tanto azzardata 
tenuto canto della tecnica inu-
sitata che i tre killers hanno 
usato per sbarazzarsi di uno che 
aveva accresciuto il suo presti-
gio personale anche per il fatto 
di essere stato messo al corrente 
di molle cose. 

leri centinaia di carabinieri 
hanno rastrellato le fitte ed im-
pcrvie boscaglie da Zanaro a 
Canolo Kuovo: si ricercava il 
cadavere di un uomo. Ma tutto 
si d risolto in una faticosa quan-
to dispendiosa ricerca. Compren-
diamo benissimo che ogni I'oce 
raccolta debba essere subito 

controllata. Ma perche • tanto 
spiegamento di forze quando e 
ormai certo che nessuno ha spa-
rato contro l'auto in fuga e. 
quindi. nessuno degli occupanli 
poteva essere rimasto ferilo? Le 
indagini sul posto vengono con-
dotte per i carabinieri dal te-
nente colonnello Antonio Afarli-
re e per la polizia direttamente 
dal questore Zamparelli che si 
e trasferito. con tutto il suo 
seguito. nella vicina Siderno. 

leri sera e stato disdetto Vap-
puntamento a Locri con t gior
nalisti. Nella € Giulia > che gli 
assassin't hanno dato alle fiam-
me nelle pinete dello Zomaro. 
e stato rinvenuto un mazzo di 
chiavi. Questo unico elemento 
nuovo costituisce poca cosa per 

gli inquirenti t quali hanno via-
nifestato la lodevole intenzione 
di non procedere a fermi indi
scriminate 

Contmuano percio le indagini 
negli ambienti mafiosi: occorre 
accertare la posizione di ognuno 
di essi. la loro sfera di interessi. 
i collegamenti tra zona e zona. 
le rivalild antiche e recenti In-
tanto Quello che appare chxaro 
e la necessitd di indagare su 
quanta awiene lungo i cantieri 
dell'autostrada e della super-
strada. sulle minacce. sui ricat-
ti. sulle pressioni che sottopon-
gono ditle. autotrasportatori ed 
operai ad una vergognosa * tan-
gente ». 

Enzo Lacaria 

Il massacratore di Marzabotto chiede la grazia 

La dura sorte di Reder 
restera come esemnio 
ai criminali di guerra» 

Dal nostro inviato 
MARZABOTTO. 26. 

11 € uwnco maledctto > si c ri-
f.«io \-i\o. Dalla fortezza mihla-
re di Carta, dove sta coasuman-
do la sua vita segnata daU'or-
renda marcia dalla V'ersilia a 
Marzabotto Ycx maggiore austria-
co Walther Reder. comandante 
del 16. battaglione <SS. Panzer 
Adolf Hitler > ha chiesto perdo-
no. L'uomo che parti da Pietra-
santa cxm il comp;to di « ripuli-
re ^ !e immediate retrovie della 
«Cotenlin:c > fino a Bo!ogna. 
zc^r,x- di formazioni partiffiane. 
ha mandato una lettera a] primo 
cittadino della e-.tta martire di 
Marzabotto 

Reder ha <*rrUto al compagno 
on. Boitonehl. SITXLICO di Marza
botto e pri^:dente dell ANPI pro 
\incia!e. imocando il perdono 
;vr iniz:are la pratica tesa ad o»-
tenere la grazia. Edi si nfa ad 
un recente \oto col quale il cor>-
si«rt;o corruinale del mmusco'o 
terntorio posto fra le valbte ap-
pennmiche del Reno e del Setta 
aiisrrca la fine deH'atroce guer
ra nel Vietnam (t lo lo apprez-
zo perche sono uno che ha sof-
f e r t o . senve il nazista). e di
ce ancora che desidererebbe ve-
dere la madre ormai ottantenne. 
L'ex maggtore dei granatieri co-
razzati ha oggj S2 anni. e come 
1'ha mostrato aloni mesi fa la 
TV italiana. in una iniervista as-
sieme a Kappler. il boia delle 
Fosse Ardeatine in Roma, e ap-
parso notevolmente appesantito 
dal grasso ma con lo stesso ge-
lido sguardo che ci viene tra-
mandato dal tempo nel processo 
davanti al tribunale mil it a re di 
Bolosma. 

Chi d Reder? Walther Reder. 
il c moneo maledctto > e l*esecu-
tore dello sterminio di Marzabot
to, l'ufficiale che tra il 29 settem-
bre ed il 5 oUobmbre 1944 con il 
compito di attaccare ia brigata 
partigiana < Stella roana » attesta-
U fra ia staLale Porrettana e la 
provincial* del Setta, k due ar-

tene che tinL^ono la Val'.e Pada-
na al Tirreno. diresse il massa
cro di 1830 fanciulli, donne e 
\ecchi. l'orgia di sangue e di 
fuoco oggi pietnficata nei mar-
mi del mausoieo che hanno que
st i norm: Caprara. Sperticano. 
Creda. Cerpiano. Cadotto. S. Mar-
tino ed altri nomi di borgate e 
di casolari sparsi. 

Ma ecco ancora un brano del
la requisitoria che il maggiore 
Stellacci. p\ibbl>co minl'^ero del 
tribunale militare di Bologna, pro-
mincio nell'ottobre del 1^1 da
vanti alia Corte: «Reder e an
che un traditore. avendo abban-
donato l'Aa^tna per mrtter>i al 
iervino di Hitler prima ancora 
<he i i ( I f T i i n .i .^. K I ^ C ' C - ^ O 

la sja patna: e uno stupratore. 
per aver vio'.entato a Cerpiano le 
donne. tra cm una religiosa: e 
un grassatore per avere saccheg-
giato Tosteria di S. Terenzio: e 
un bugiardo. per avere mentito 
spudoratamente al tribunale; 
infine e u i S S e non un sokiato. 
Reder. prima ancora di offen-
dere il nostro paese con i suoi 
crimini. ha offeso e infangato il 
suo paese... Reder sara condan-
nato non perche e un vinto. ma 
perche e un delinquente. perche 
egH ha condotto la guerra con 
metodi e con spirito da delinquen
te. con la certezza di non diner 
mai rendere conto a nessuno del
le sue coIpe>. Per Walther Reder. 
il ge'ido « monco >, \enne pronun-
nato il \erdetto del carcere per 
tutti g'.i ann; che 2I1 resta\ano 

j della s.ia miserabile vita. 
Egli parti da Pietrx^nta. dove 

a Villa Bar*anti a\eva pa^sato 
2 omi d-. sereno rtpo^o con il te-
nente Kremer ed il tenente Wa
gner. come ci tramandano le cro-
nache del processo. e punto sul 
paesino di S. Anna Stazzena: cen
tinaia di inermi passati per le ar-
mi: poi Vakhcastello. < il tempo 
di ammazT^re il narroco*. viene 
rK-ordato: 14 fucilaU sil greio 
del rio Baccatone, a Bardine 53 
giovani rastreUati di Pisa e Luc
ca finiti con la tecnica del colpo 
alia nuca; poi i nomi di paesi 
e locahta si infittiscono: VaHa 
S. Terenzio. Vinca. e quindi il 
versantc cmiliano dell'Apoennino. 
nel medio corso del Reno, dove 
si compie in una settimana la 
inesorabile strage. col ctiro al 
pjecione > coi bimbi lanciati in 
aria e infilati in una jncredibilc 
gara. con ruccisione della gente 
radunata nelle chiesette campestri 
o nei recinti dei cimiteri. 

Al centro sempre lui. I'SS pan-
zergrenadiere Walther Reder. La 
notizia della lettera del boia ha 
generato un senso di rivoHa mo
rale. La gente che ha visto non ai 
pone nemmeno il cpnbienia *, 

Remfgio BaHbieri 

impronte digitali. Negli am
bienti della questura, i funzio-
nari apparivano ottimisti. Per 
loro. il cadavere era quello 
di Atienza. « Non ci sono dub-
bi», dicevnno. Perche, e<l han
no aggiunto: <-< 7 dati somatici 
corrispondono; anche le circo-
stanze che hanno condotto al ri-
trovamento del corpo conforta-
no la tesi secondo cui Gra
ziano Mesina e Miguel Angela 
Atienza furono protagonisti del 
conflitto ingaggiato dai carabi
nieri della caserma di Giannas 
e concluso dai " baschi blu " in 
quel fatale sabato 17 giugno*. 

La soddisfazione degli inqui
renti per il ritrovamento del 
cadavere era evidente. Nelle 
conversazioni con i giornalisti 
volevano far capire — sia pure 
con una certa cautela — che 
Atienza era stato colpito una 
prima volta dai carabinieri, e 
poi finito dai "baschi blu" 
mentre, aiutato dai compagni. 
cercava di raggiungere presu-
mibilmente l'ovile dei cugini di 
Mesina. in una zona inaccessi
b l e nei pressi del Supramonte. 
A breve distanza, cioe, dal luo 
go dove, successivamente era 
stato celato il corpo senza vi
ta. Si attendeva che iJ padre 
dello sventurato giovane, che 
sarebbe dovuto arrivare in se-
rata. procedesse al riconosci
mento. 

E invece dopo la perizia la 
sepoltura: il cadavere era in 
uno stato di avanzata decom-
posizione. Cosi non si avra 
piu un riconoscimento ufficia-
le. II prof. Marras tuttavia ha 
proceduto alia perizia necro 
scopica: il cadavere presenta-
va una ferita alia testa, un'al-
tra alia spalla ed un largo 
squarcio all'addome. 

II perito medico ha fatto ca
pire che non si tratta del cada
vere di Atienza; su un registro 
ha scritto: c persona scono
sciuta di sesso maschile ». Suc
cessivamente. alle 14.30. il ca
davere ritrovato alle falde del 
Supramonte § stato frettolosa-
mente seppellito: c nella zona 
3. capo 2 al n. 196 del cimitero 
di Nuoro, fossa comune ». 

H prof. Marras non e riusci-
to ad accertare se il cadavere 
sottoposto ad autopsia fosse 
sta'o colpito da un mitra o con 
proiettili di altra natura. Lo sta
to di avanzatissima decomposi-
zione — ha detto — non per-
metteva di accertarlo. 

Ecco quanto indossava l'uo
mo rinvenuto morto: un ma-
glione estivo verde; un panta-
lone grigio: non calzava mo
cassini di marca spagnola. co
me qualche sproweduto aveva 
awentatamente informato. ma 
calzava scarpe da pastore sar-
do. e aveva i piedi coperti da 
pezze. 

H mistero, sulle circostanzfc 
che hanno provocate questa 
morte, come quella dei baschi 
blu Ciavola e Grassia, d sem
pre fitto. C'e confusione nei rac-
conti della gente; c'e confusio
ne nelle versioni ufficiose; c'e 
confusione nelle interpretazkmi 
fomite a piu riprese sia dalla 
questura che dai carabkiieri. 
Per quefti ultimi Atienza e ri
masto gravemenfe ferito nel po-
merigaio di sabato. allorche 
cinque uomini della banda Me
sina si scontrarono. verso le 
ore 14. con un pattuglia di 
aeenti della caserma di Gian 
nas. Per la quesnira. Atienza 
e caduto al tramonto. quando 
lui e Mesina assalirono una 
pattuglia rimasia isolata a cau
sa di un guasto a) radiotelefo-
no e occiseno due agenti. 

9- P-

Tre mort i ne i rauto 
travolfa dal freno 

BELGRADO. 26. 
Un'automobfle e stata investi-

ta in pieno da un treno della 
linea Sarajevo-Tuzla che l'ha tra-
scinata per quasi trecento metri. 
Due uomini e una donna che 
viaggiavano suli'auto, diretti a 
Ragusa. sono morti. 

L'inddente e awentrto a un 
passaggio a HveUo nei pressi di 
Mramor. neD'alta Bosnia, men
tre la macchina attrcTersava i 
binari 

CABRAS: fCCO tf CAUSi DtU'tPIDlMIA INfANTlLE 

Bimbi animali e insetti 
vivono insieme ogni ora 

TEMPO DI SOFISTICAZIONI 

• -

^^ 
^4* 

^r^ 

* 

• 

% 

. .j, 

A 

4 * 
* 

. ^ 
p<~ 

t * • • 

-

* 

r ^ ^ ^ , 
**N 

&* 

"•tj 
* 

• 

\-:::M 

Ja^iY-y 
t*( J 

L 

-

' 

> 

V . -^ w ^ 1 

^ 

> 

-

_v 

+ 

-

• 

w 

• 
y 

• 

...^ 

^ 
-

-

L i 

.̂̂  

» 

• • • •!• 

-

4 ^ 

\ •• 

K ' 

f 

E- ^ /^ 

J)Ch )̂L) 

— Cari collaboratori, temo che la mia produzione subira una breve 
battuta d'arresto. 

« Non ha nulla, lo riporti a casa » 

Bambino muore appena 
respinto da un ospedale 

I I tragico episodio e a w e n u t o a Roma — I I piccolo aveva 

bevuto dell 'anticrittogamico in un convento di suore 

II piccolo Massimiliano Rinaldi 

r—in poche righe—. 

Aereo brucia in pisfa 
GRAND RAPIDS (Michigan) 

— Un aereo di linea ha per-
so il carrello durante il de-
collo ed e sbandato sulla pi-
sta incendiandosi. I trenta 
passeggeri e l'equipaggio sono 
riusciti a mettersi in salvo. 

Ferito dal frafellino 
CAGUARI — Un bambino di 

11 anni di Num. Paolo Mur-
gia. versa in gravi coTdizioni 
per un colpo di pistola ai ven 
tre sparatogli dal fratello tre 
dicenne, Efisio QueMi. giocan 
do nel cortil-e con larma tro-
vata in un cassetto della pro 
pna abitazione, ha lasciato 
pamre maviertitamente U col
po. La madre e i fratelli mag-
gion sono stati denunciati per 
porto d'armi abusiva 

Esplorazione planetaria 
CAPO KENNEDY — La NASA 

sta costruendo nuove astro-
navl spaziali, le Voyager, da 
impiegare per resploraziooe di 
Marte e Venere a partire dal 
1973. Dalle astronavi. ructarn 
attomo ai pianeti. saranno espul-
se sonde che atterreranno sui 
pianeti stessL 

Uragani in Olanda e Bekjio 
AMSTERDAM - Anche lOlan 

da e U Belgio. dopo la Francia. 
sono state investite da vk>!en:i 
uragani. Numerosi villaggi olan-
desi nella provincia di Geder-
Iand sono stati devastati dalla 
furia del tornado che ha provo
cate 7 morti e 17 feriti. Sono 
oltre 200 le case danneggiate 
e numerose le auto fracassate. 
NeDa rvgiona di Anversa, Ml 

Belgio. 117 case sono state com-
pletaroente distrutte e molte cen
tinaia lesionate. Si Iamentano 
97 feriti. 39 dei quali in gravi 
condizioni. 

S. Marco 2: nuova fase 
NAIROBI — La stazione di te-

lemetna del Centro ricerche 
aerospaziali itahano. installata a 
Nairobi, ha comandato raccen-
sione di un secondo trasmetti-
tore a bordo del satellite «San 
Marco 2 ». in orbita dal 26 aprile 
II trasmettitore verra utilizzato 
per studiare il comport a mento 
delle ratiio-onde nella jo^o«;fera. 
e in partico'.are tl fenomeno 
conosciuto come «propagazione 
guidata >. 

Annega una paracadufista 
AGEN (Francia) — Durante 

un'esercitazione e morta la para-
cadutista francese Marie-Odile 
Cazala. di 23 anni E* annegata 
nel flume Garonna. dove e flnita 
durante un lancio. a causa del 
forte vento. 

Rapido contro metro 
Un treno delle ferrovie metro-

poiitane di Amburgo si e scon-
trato len con un rapido prove
nience da Beriino nei pressi dd-
La stazjone Berkner-Tor. Sei va-
gcni del rapido sono deragbati, 
rm-esciandosi su un poote. 

Sul posto sono aocorw i vigili 
del fuoco, numerose ambulanze 
e media e un treno-gru. Secon
do le prime informazioai da ven-
U a trenta persone sarebbero 
ritnaate ferite, ma l'opera di soc-
ooreo cot<inm, Totti i feriti era-
no a l treno prowniente dm 
Derlino. 

Avvelenato da un anticritto-
gamico. un bambino di tre 
anni e morto 1'altra notte al 
Policlinico. poche ore dopo il 
ricovero. II padre lo aveva 
accompagnato prima al San 
Giovanni e qui i medici lo 
avevano visitato e lo avevano 
mandato via. a casa. < Suo 
figlio, non ha nulla, mi hanno 
detto — racconta ora l'uomo 
— ayrd bevuto appena un sor-
so deU'anticTittogamico. Lo ri
porti pure dalla madre. senza 
preoccuparsi. Ero appena usci-
to dall'ospedale invece quando 
mio figlio si e sentito male: al-
lora Vho accompagnato al Po
liclinico ». Ora sul grave epi
sodio sta indagando la polizia. 

Domenica. nel tardo pome-
riggio. il signor Mario Rinaldi 
(37 anni. via Sessa Aurunca 18) 
e andato con il figlioletto Mas
similiano. di 3 anni. ad un isti-
tuto religioso di via Labico. al 
Prenestino. Padre e figlio sono 
entrati nel giardino: e mentre 
l'uomo si fermava a parlare 
con le suore. il piccino si e 
allontanato di qualche passo. 
e arrivato vicino ad un sop-
palco. Incuriosito. ha preso una 
bottiglietta d'anticrillogamico. 
o. forse. di insetticida agricolo. 
l'ha aperta e prima ancora che 
il padre e le monache se ne 
aceorges^ero ne ha bevuto 
qualche sorso. 

fl padre lo ha soccorso im-
mediatamente. lo ha caricato 
sulla sua auto, lo ha traspor
tato. in pochi minuti. sino al 
San Giovanni. Qui i medici lo 
hanno tranquillizzato: hanno 
visitato il ragazzino e al signor 
Rinaldi hanno ripetuto di non 
preoccuparsi. H piccolo ha be
vuto una quantita minima di 
liquido. gli avrebbero detto. e 
quindi non correva nessun pe-
ricolo. Poteva andarsene tran-
quillamente a casa. In quel 
momento. comunque. Massimi
liano non accusava. apparente-
mente. gravi disturbi. 

Pochi minuti dopo essere 
uscito dal San Gioxanni. sul-
I'auto del padre, il piccolo 
Massimiliano si e aggravate: 
ha avuto dri conati di vomito. 
c impallidito. si e accasciato 
sul scdile. 11 signor Rinaldi si 
c allora dirctto al Policlinico e 
qui i medici si sono immedia-
tamente resi conto delle gravis-
sime condizioni del bambino. 
Gli hanno praticato la terapia 
del caso c quindi lo hanno ri-
coverato in un lettino della 
clinica pediatrica, riservandosi 
la prognosi. 

Poche ore piu tardi. alle tre 
di notte. Massimiliano Rinaldi 
b spirato. Se i medici del San 
Giovanni avessero capito im-
mediatamente la gravita del 
suo stato. sostiene ora il pa
dre nella denuncia che ha pre-
sentato alia polizia. se non 
fosse passato tanto tempo tra 
l'ingestione del veleno e le pri
me cure, il piccolo si sarebbe 
salvato. Comunque ora e stata 
aperta un'inchiesta. Gli inve
stigator! attendono 1 risultati 
dell'autopsia della salma del 
piccolo per f arsi un prime giu-
dudo. 

Nienle acquedotlo e men-
le fognature • Case di fan-
go • La maltazione in piaz
za • «Peggio che in Africa» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 26. 

Novo decessi. 2U ricoven d'ur-
ponza: queste le tragiche conse-
Hiien ê del nusterio^o morbo che 
colpisce i bambini di Cabras. 
Ne-»suii samtario. in un primo mo-
nienU). si eia reso conto della 
mavita <lei ca>i. 1 piccoli vem-
\ ino curat! per broncoj>olnH>ni-
(o. Poi si e scoperta la tragica 
veritsi: giave forma di tassicosi. 

lnto-isicati da che? Dal latte ar-
tihciale, dairacqu.1 lnquinata? E' 
da escludere che il latte e l'acqua 
siano :ii(|iiinati. Lo ha dichuira-
to il medico provmciale dott I'm-
tus 

Ma la realta mienica del paeae 
(circondato d,\ Mamai. sen/a ac-
(HMHlotti e sen/a fomiature) e ta
le che il dtffondeisi di forme m-
fettne p-ao venficaisi con gran-
de facilita. 1 bambini nnioiono. e 
non e difficile capne per qu.ile 
umiop.e. Tuttavia. le autonta le 
cause esatte dei decessi non le 
hanno ancora chiante e hr.incola-
no nel buio. I'ensano .sia un \ irui, 
ma devono ancora individuare 
quale. 

Certo e che si tratta di una 
nialattia infettiva a caratter* 
epidemico. In pae.se tutti ne so
no convinti: il medico cotxlotto. 
il sindaco. s;Ii in^emianti elemen-
tan. le donne ^opr<ittutto. 

Ix» prime avvisaulie del male 
si sono avute a gennaio. con i 
primi decessi. Con l*arri\o della 
stagione e.stiva il male si e anda
to acuti/7an<lo e il problema e 
venuto clamorosamente aH'atten-

îone deH'opmione pubblica, per 
tre decessi verificatisi qu.isi 
contemporaiieamente. Cosi ha 
avuto inizio la proce^sione del 
presidente della resume. <lej!li as-
sesson. del prefetto. delle vane 
autorita le quali — sotto la spmta 
della tragedia — hanno iH r̂sino 
promesso che finalmente Cabras 
avra il suo acquedotto. le sue 
fosnature, le sue opere igieniche. 

Resta aperto un grave interro-
gativo: come mai la preoccupa-
zione insorge soltanto ade^o? 

Da gennaio a oggi le autorita 
sanitarie. che pure sapevano che 
cosa hanno fatto per individuare 
le cau>;e del male c per apprestare 
i rimedi necessari. Ma dal punto 
di vista profilattico che da quello 
terapeutieo'' Abbiamn atte^o in-
\ano die ci venissero fornite 
spiegaztoni in tal sen^o. II silen-
7io. purtroppo. portcrebbe a pen-
sare a una <lep!orevole inerz.ia 

Ancora una volta. dunque. Ca 
bras si presenta tristemente alia 
ribalta nazionale. E' un pzc*e 
in cui il feudalesimo e ancora 
una realta. un paese che vive 
e^senzialmente sulle sue peschie-
re. dove la comunita dci pesca-
tori viene taglieggiata e sfnitta-
ta da un pugno di speculatori Li 
chiamano < i baroni della lagu-
na > e sono praticamente i padro 
ni della zona. Essj. da Cabras. 
hanno tratto ricchezze enormi. 
senza nulla in cambio. 

II paese si presenta cosi: i pe-
scatori disposti a piramide feu-
dale e ridotti in stato di servi 
della gleba: le palafitte. la poli 
zia privata al servizio dei padro
ni: le case di fanco senz'acqua 
e senza cessi: Tanairabetisroo a 
iodici ag'^hiaccianti: la macclla 
7ione in piazza: il liquame nelle 
cu notte. 

Stamane. davanti alia chieM. 
ho assistito a uno spettacolo 
barbaro: le bestie vengono pu-
gnalate. scuoiate e smembrate 
alia presenza di una gran folia. 
di mo'.tissimi fanciulli. «1 tur-
bamenti infantili a causa di tale 
selvaggio spettacolo — ha dê  
nunciato senza mezzi termini 
un maestro elementare — sono 
stati da noi registrati da molti 
anni. Cosi pure le conseguenze 
: - . : -—: . . t . .~ J H * ^ . . n n ^ At I q n l n i n ip,ii.i,««.»,<. « . ^ , , . u , * - . * -« —....— . . . 
civile costume: residui della 
macellazione e ventrami gettati 
sulla nva dello stagno che 1am-
bisce un lungo tratto dell'abi-
tato: e i! sancue delle bestie 
sparso sulla piazza, contribuen-
do ad ammorbare la gia ne-
sante e msalubre ana che gra-
va funesta sulla salute dei bam
bini ». 

II maestro cost contmua: 
«Quattromila pecore. oltre 1.800 
maiali e innumerevoli altri ani
mali sono ospitati all'intemo del-
I'abitato. La diffusione dei piu 
disparati e molesti insetti e tale 
che Ia Regione ha promesso^ la 
disinfestazione della zona. L'ha 
promesso Ton. Ghinami. asses-
sore regionale. Non lo abbiamo 
visto in questi giomi di lutto. 
a Cabras. La diffusione dei pa-
rassiti delle pecore raggiunge 
spesso un'insostenibile dimen-
sione: In mo'te strade le zecche 
pullulano a vi5ta d'occhio e a»-
salgono cani e bambini. L'echi-
nococcosi raggiunge allarmanti 
percentuali. con gravi menoma-
7ioni res due. In mancanza di 
fognature. l nfiut: so!idi e b; 
quid: \engono ammucchiati nei 
cortilt e per le strade. Non •*:-
stono ambulaton attrezzati. Le 
cure e l ^ervizi sanitari ven
gono effettuati in bugigattoli 
senza alcun conf art per 1'attesa 
dei malati. Abb.amo nlevato che 
il materiale di rifluto — gana 
e cotone da medicazione — 
viene gettato nei cortili adia-
centi o alhneato con 1'aRra nor-
male immoodizia che finisce ad 
aggiungersi ai deposit! putre
scent] della periferia. dove ani
mali e bambini rovistano^ 

In ana lettera all'assessore re
gionale alia Sanita, il sindaco 
ha paragonato questo centro ai 
Paesi piu arretrati dell'Africa e 
dell'Asia. c Una nazione come Ia 
nostra — egli ha scritto — non 
ha il diritto di elargire dema-
gogicamente miliardi per 1'In-
dia quando ha il dovere di ri-
volgere urgenti cure alle Indie 
interne >. 

In qucsta realta. U morbo. 
Chi ha soldi, scappa. Chi ha 
i mezzi. porta via i bambini 
da Cabras. Sono pochi. Tutti 
gli altri, i figli dei pescatori, 
restano. 
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