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Arienzo e urTunica stia per I'allevamento intensivo 
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Lievita nel paese diventato pollaio 
il male oscuro che colpisce i bimbi 

Tre finura le vittime - Un altro piccino si & ammalato la scorsa notte - La 
gente si stringe nelle case per fare posto ai poll! che rappresentano la 
fondamentale risorsa economica - Acque luride - Letame dovunque 
invasione di insetti - Intasate tutte le fogne • La vaccinazione non basta 

Dal nostro inviato 
CASEKTA. G. 

La gente di Arien/o ha pan-
ra; le niacin lianno quasi inva-
su. .st.imane, con i flgli in brac-
cio o atwappati alio gonno, le 
duo stan/otto dell'ambulatorio 
((tmunalo dove, .son/a un mi-
nuto di sosta, per ore, il me
rino (oririotto non ha fatto al
tro the iniottare gamnuiglobu-
lina. 

Un altro bambino si 6 am
malato stanotte in Crisci, la 
fra/ione di qucsto piccolo ecu 
tro i untie del Casertano, do 
\ e un mistoiioso moibu si 6 
accanito piu fortemente. Soliti 
sintomi: « II bambino stava be
ne. come tulte le sere — rac-
conta il padre, Alfonso Crisci 
— poi. mi 6 diventato pallido e 
fludato. K tremava tutto, ro-
vesciava gli ocehi, dava di sto-
maco. Come tfli altri, come 
quelli che sono morti... e la 
febbre a 38. II dotture dice che 
lo abbiamo " preso " in tem
po; fdi stiamo facendo il la-
vnggio del sanpue. Forse gua-
rira. K' un bambino forte, era 
stato sempre bene. Come gli 
altri. Ma qui si muore. qui non 
.si campa piti ». 

Ades.so i malati sono tre: uno 
ad Arien/o centro e due a Cri
sci. E' cominciato il 10 giu-
gno, proprio a Crisci. quando 
si e. ammalato, ed e morto in 
un < amen », un piccino di 
quattro anni: Pasquale Crisci. 
Poi. alia fine del mese. e toc-

cnto a Riagio Morgillo. quattro 
nnni anche Itii. Cinruie giorni 
fa. ancora una «disgra/ia »: 
questa volta e morta una bam 
bina. Sandra Crisci. Hi due an
ni Non si tratta di fratelli; si 
chinmano quasi tutti Crisci. in 
ciiiesto strctto aSglomernto di 
ease snpra Arienzo. dove tutti 
sono un poeo parenti. Tante 
volte, per distinguerli. non ba-
sta sprciflcare il nome del pa
dre. bisogna aggiungere anche 
quello del nonno. Ora hanno in 
comune questa terribile pau-
ra del morbo senza nome. 

T/odore di clnro stagna dnp-
portutto. ubriaca le mosche, 
imbianca muri e immondizie, 

allontana i bambini dai soliti 
giochi per le .strade. 

I doUori. gli specialisti, ar-
rivano da Roma dicendo che la 
malattia non ha un nome, che 
si tratta di un virus sconosciu-
to. Ma la gente di Crisci e 
quella di Arien/o non ci vede 
quasi niente di misterioso. II 
nome della malattia. per loro. 
e scritto nell'acqua lurida che 
scorre nelle cunette scoperte. e 
nell'acqua pulita che, prima di 
armarti in casa, rompe le 
condutture troppo strette del-
racciuedotto del Serino vecchio 
e si in(|uina strada facendo. o 
(he non arriva per niente nella 
me//a do/yina di fra/ioni intor-
no al paese, dove tutti si ab-
beverano a cisterne antiche di 
secoli 

A Crisci. poi. molti se l'aspet-
tavano da un pez/o. Nemmeno 
1'aria. a Crisci. e buona da re-
spirate. C'e. un pu/zo che am-
morba, che stagna nei cortili e 
nelle strade. E* cresciuto di 
anno in anno, man mano che 
la gente si stringeva nelle ca
se per far posto ai polli. Per-
che i polli stanno diventando i 
veri padroni del villaggio, da 
qualche anno in qua. Se ne 
allevano a migliaia. Si alle-
vano in famiglia. Per loro. 

Nel giro di due minuti 

Cardiogrammi 
onalizzati 

via satellite 
NEW YORK. 6 

Alcuni elettrocardiogrammi so
no stati trasmessi da una sponda 
all'altra dell* Atlantico mediante 
tin .satellite per telecomunicazioni. 
Uno degli elettrocardiogrammi, 
registrati in Francia. e stato ana-
Ii7/ato da tin cervello elettronico 
negli Stati Uniti e i ristiltati del-
I'analisi sono stati trasmessi in 
Francia mediante telescrivente. 
L'intera operazione ha richiesto 
soltanto due minuti. 

L'esperimento e stato realizzato 
ieri e vienc ripetuto oggi. 

Al Tribunale di Roma 

15 condanne per lo scandalo 
delle pensioni di guerra 

Fro gli imputati alti ufficiali dell'esercito 
Din.tn/.i alia seconda se^ione 

del tnbttnale di Roma si c con-
cluso ieri il processo a canco 
dt 34 persone implicate nello 
«.scandalo delle pensioni di guer
ra ». 15 le condanne comminate. 
ion pene varianti da un massimo 
di 10 anm a un mmtmo dt 2 anni. 
19 le assoluziont. Git imputati, 
tra i quah figurano tre colonnel-
lt, tin capitano dell'esercito. sei 
fiinzimtan' del minister© del Te-
soro e 5 medici. dovevano nspon-
dere di reati vari che vanno daJ 
falso alia soppre*siono di atti. 
dalla corrtmone alia associazio-
ne per dehnquerc. I principali im
putati. secondo I'accnsa. si sa 
rebbero fattt con^ecnare jomnx1 

che \anno dalle 50 allc 100 mil.i 
lire. faeetvki ottenerc pensioni di 
guerra a cht non ne aveva di-
n!to 

Le condanne sono state inflitte 
a: Amarina dt Murro. 2 anni e 
2 mesi; Carlo Giardih. 6 anni e 
9 mesi; Ferniccio Cruciani 6 an
ni e 9 mesi: Romolo Pcllegnno. 
7 anni c 3 mesi: Dino Manno 

ed Eugenio Braida 6 anni e 9 
mesi: Lttigi Moro 6 anni e 7 mesi: 
Giovanni Dt Mauro 6 anni e 3 
mesi. Marcello Silvestri 6 anni e 
6 mesi: Michele Maietta 6 anni 
e 2 mesi: Almerico Squizzato, 
10 anni e 2 mesi: Ugo Boncrlstia-
no 6 anni e 4 mesi: Alberto Scen-
m. 8 anni e 4 mesi; Alba Accin-
ni. 3 anni: Angelo Bocchini. 10 
mesi. 

Ordigno in casa di 
un possidente sardo 

SASSARI — Ignoti malviven-
ti hanno compiuto un attentato 
dmamitardo contro I'abitazione 
del possidente Antonio Sebastia-
no Tiloeca di 49 anni da Bur
gos (Sassari). Un ordigno espio-
sivo. di natura impreci^ata. e 
stato fatto saltare a ridosso dt 
una delle pareti dell'abitazione 
I dannt provocati daH*esplosione 
sono trnlcvanti ed ascendono a 
poco piu di 50 000 lire. 

Prossimamente 

(edizione francese) 

rivista bimestrale edita all'Avana - Cuba 
dalla Organlzzazione di solidarieta dei 
popoli d'Africa, d'Asia e d'America La-
tina (OSPAAAL) in vendita a L 6CX). 
Abbonamento annuo presso le liberie 
Feltrinelli L 3.300. D D D D D D D D D 

il primo numero conterraartico-
li e messaggi di P. Mulele, Fidel 
Castro,Kim il Song e Ho Chi Min 

In distribuzione esclusiva presso le 

librerie Feltrinelli 
Mllano Fircnz* Roma Bologna Pita Gtnova Trlaata 

grandi e piccini si stringono e 
sj ammucchiano nelle stanze 
piu interne delle case, mentre 
le altre camere si riempiono 
di stie. di gabbie, di ceste. 

E' cominciato nel 'G2, quan
do « qualcuno s'e fatto ventre 
la bella idea >. Adesso, su 120 
famiglie, si contano una qua 
rant ma di allevatori a ciclo 
continuo. E sono mille, due 
mila polli « a batteria >. Tira-
ti sit a for/a di mangime. sen 
/a che vfdano mai la luce dei 
campi. 

All ini/io e parso un guada-
gno facile per una manciata 
d| famiglie respinte nel paese 
dalla crisi delle campagne. E' 
cominciato cosi I'allevamento 
a domicilio; come a Carpi si 
fanno le camicie e a Perugia 
le maglie. I grossisti portano i 
pulcini dalle piu varie citta 
d'ltalia: da Napoli, da Roma. 
da Brescia persino. Ripnssano 
dopo una sessantina di giorni e 
riportano via pollastri gin « fat-
ti ». da un chilo a due chili. 

Ma per Crisci 6 l'inferno: un 
girone di polli. Anche chi non li 
alleva e costretto a respirarne 
il puzzo. a ritrovarsi davanti 
casa i mucchi di concime, a 
sentirli chiocciare ginrno e 
notte. Crisci e diventata una 
fabbrica di polli, pur restan-
do centro urbano. Nemmeno la 
notte si possono aprire le fi-
nestre, se non si vuole una in
vasione di mosche e moscerini: 
« Avimo a' campa >. rispondo-
no gli allevatori. E l'acqua, 
che prima non bastava nemme
no per un centinaio di Tami-
glie. 6 letteralmente rubata da 
fontane interne agli allevamen 
ti. Le fogne. gia intasate e 
piene. non ricevono piu niente. 
Tutta la fra7ione e circondata 
come una aureola di stereo 

II Consiglio comunale, eletto 
nel 'fiO. si d trovato ad eredi-
tare un regolamento iaienico 
modifieato apposta. pochi me
si prima, dalla vecchia Giun 
ta. Cataste di proteste. ricorsi. 
esposti giacciono negli urf:ci 
del ministero della Sanita nel-
I'Ufficio di igiene di Cas?rtn. 
nella prefettura. Sono state tai-
te persino interrogazioni in 
Parlamento Sono anni di pro 
teste inutili. senza nemmeno 
risposta. mentre a Cris^: la 
gente si divide in due pnr'l'i: 
quello dei polli e quello cen
tro t polli E chi e contro i 
polli e bollato comunistn. 

«D'accordo — protestava 
anche oggi una vecchia brac-
ciante — che si deve campa-
re. Ma che campare e? E' mo-
rire in mezzo alia sporci-
zia!... ». Sono quasi tutti brac-
cianti in questo centro: chi 
non sj arrangia e non fa i sol 
di con i polli. va a lavorare 
fuori Tl figlio di Giuseppe Cri 
sci. dopo aver raccolto ciliege 
a Bcnevento. b partilo per No 
vara: raccoglie ciliege anche 
li Ragazze e donne fanno le 
mondine: si. sempre a Nova-
ra oppure a Vercelli C'e poi 
chi fugge in Oermania. in Sviz-
zera. in Tnghilterra 

Ma non sono solo le proteste 
per i polli. che giungono da 
anni al ministero o in pretura. 
Me lo spiegano in poche pa
role il sindaco. dott. Benito Vi 
cario. e Tasse^sore al'e Finan-
ze. Bruno Anze\ino dottore in 
legge. La prafica per la ntio 
va refe di focnature «!a fer-
ma al Genio civile di Caserta 
dal *fi2 I-a dr.manda per un 
mufuo di "W1 milioni. che dove-
va servire nor i lavori dolla 
rete jdrica da e^tendere per If* 
fra7ioni. e forma alia Cassa 
depositi e prestiti di Caserta; 
qtiella per il nuovo mattatoio 
comunale e pure forma noeli 
uffici di Caserta. Tl vecchio 
mattatoio 6 una stanzaccia a 
ridosso del paese. dal pavi 
mento sfondato e crepato. dove 
si ammucchiano stereo e mo
sche e non le puoi piu lex-are. 
nemmeno ad andarci con le 
mam*. 

Intanto la gente delle frazkv 
ni continua a bere l'acqua di 
cisterna. Ad Arienzo centro. 
anche la scorsa estate, dalla 
tuhatura dell'acqua 7impl la 
vano liquidi maleodoranti e 
vermi. L'acqua sarehbe buo 
na e in abbondan7a. ma e di 
stribuita da una rete idrica as-
solutamente inadeguafa. Tre 
spa77ini. tre soltanto per cin-
quomila abitanti. non ce la fan-
no a pulire dapperfutto Bi«»-
gnerebbe aumentare almeno 
quelli Ma la prefettura non 
vtiole 

I bilanci del Comune non 
possono essere modificati per 
il lusso di qualche netturbino 
in pid. La gente e civile, ad 
Arienzo: le madri corrono a 
vaccinare i bambini contro la 
polio: li portano a fare l'inie 
7.ione di gammaglobulina. ades
so che il ministero ha fatto ar-
rivare le scortc da Napoli: 
chiamano subito il dottore se 
i bambini stanno male. Ma le 
malattie non si combattono so
lo quando scoppiano con un 
nome sconosciuto. Allora & 
troppo tardi. 

Elisabetta Bonocci 

Convegno scientifico a Mi la no 

EALLARMANTE 
L'INQ UlNA MENT0 

DELLE ACQUE 
«L'uomo finird col distruggere la Terra» — Indifferen-
za totale delle autoritd — Impressionanti esempi sulla 
condizione della purezza idrologica in tutta Italia 

Uno dei bambini di Arienzo viene vaccinato dal medico condotto 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 6 

< L'uomo ha per.so la capacita 
dt itrevi'inre e ill \ncvedcre. An-
lira a Inure die (listruiiocra la 
terra*. Quelle parole a mare *>« • 
no di Alhert Svliweitzer e suuo 
.state ncordate ieri viattma dal 
la pro/. Tonolli nel corso della 
propria prolu^ione, che ha aper 
to i lavori del Conveono .s»i pro 
hlemi delle acitue in Italia, or-
tiamzzato dalla Federazione del
le ossocinsiOHi scientific-lie c tec 
niche, l-a citazione non patera 
essere piu pertinente. r/sto lo 
stato di ablmndono in cut iei-
.sano le nostre acque, data la 
aravitd astunta daah inquma 
menti che ha prodotlo situaziom 
decisamente allarmanti 

tl Conveano. che fa sefflttto a 
quello svoltosi sempre a Milano 
nell'ottobre del 1965 sulle acque 
sotterranee. e stato dedtcata. que
sta volta, alle acque supcrftciali. 
Cominaamo allora con alcuni 

dati. La ilispnnibilitd ninca del 
nostra pianeta consiste per tl 
'tT.U'r di acqua salnta. cwi/ino-
ta preealentementc neoli oceani. 
e per il 2.S7'p di aequo dolce. 
Ma dt que.\ta. l'acqua \uperji 
ciale e alio stato Itquidn. e cioe 
i/mlla eontenuta nei fiumt e net 
laphi i' soltantn lo 0 0> , , wacclie 
i/ 2 21 '< c alio \tato tolidn nelle 
calotte polan e net phiaccim. 
e il rcstante 0 UV < tome acqua 
jrcutica o dt imhihtznmc 

Tale disponihilitu Imo ad un 
mezzo secolo fa era laniameiite 
sujficienle. ma da aletuu anni 
ii pencolo di restore prin di una 
riser ra di acqua putalnle non e 
put da lonsiderarsi soltauto m 
sede teorica Se ne dorrelihe de 
dttrre the la clause diriqenlc del 
nostra I'aese. preoccupata per un 
tale stato di cote, appronti piam 
e proarammi per affrontare con 
deciswne la situazione Arriene. 
mvcie. es-attamente il contrario 
In molte parti del nostra Paese. 
e specialmenle nelle zone dnve 

Dopo che il magistrato ha bloccato i lavori di restauro 

Interrogator! segreti 
per il rogo a Termini 

KEF-- ----- VHl]l V 
Wt^rcr * - -ttitn , 

Tre testi sentiti dalla po-
lizia: al termine nessun 
commento • Uno dei pe-
riti della commissione: 
«Fra una settimana 
avremo terminato. Non 
possiamo escludere che 
sia stato doloso.. » 

L'inchiesta stillo spaventoso ro 
go della stazione Termini e ormat 
ad una svolta decisiva. Dopo la 
drastica decisione del magistrato 
dt bloccare t lavori dt restauro. 
dt sbarrare la zona recintata. 
adesso ttttto e in mano dei tecnt 
ci. at quah spetta accertare se 
veramente 1'tncendio e stato do
loso (come purtropi>o hanno fat 
to pensare le ultiine conclusion! 
alle quah gli stesst peritt sono 
giunti) o. se invece le tiaiuim-
sono divampiite per cause nalu 
rali. le eventual! responsabilita 

«Abbiamo appena preso con 
tatto con I'ambiente — ha diehi<i 
rato ten il professor Giuliano 
Colombo, uno dei tre periti no-
minati dal magistrato. dottor Ma
rio Zema — ev identemente non 
abbiamo avuto ancora tl temix> 
matenale di raccogliere tutti t 
dati necessan per giungere ad 
una conclusione. Xon possiamo 
qittndt escludere 1'ipotesi dt un 
incendio doloso. anche se fino 
adesso non vi sono elementi per 
convalidarla... Probabilmente en-
tro una settimana avremo termi
nato il nostro lavoro. anche se 
per consegnare la dettagltata re-
la7ione al magistrato ci vorra 
molto piu tempo, forse un paio 
di mesi. Comunque informeremo 
mano a mano il giudice dei nostrt 
progres"=i... ». 

Gia comunque tl primo sopral-
luoso effettuato dalla commissio 
ne dei tecnici. comjiosta oltrc che 
da| profes« )̂r Colombo, dai pro-
fesson Alberto Fantini e Leonar
do Del Bufalo. ha permesso di 
accertare che. contranamente a 
quanto si pensava. 1'incendio non 
e scoppiato a causa di un corto-
ctrcuito venficatosi nel condtzio-
natore d'ana o nella sea la mo
bile. 

Di concerto con I'opera della 
commissione d'tnchiesta prose-
guono intanto le indagini della 
poi ma. Ieri sono state interro-
cate tre persone. i cut nomtna-
tivi non sono stati fomiti. ma 
che sarebbero stat« molto utili ai 
hat del prosieguo delle indagini. 
St tratta probabilmen'e di tre 
testimoni che \idero per pnmt 
!e fiamme sviluppar^i n?*i «ot-
lerrane: 

Ien il «er\nzio di guarriia at-
torno alle traa>enne che reemta-
no la parte investita dalle fiam
me e dannecgiata. e stato anco
ra rafforzato: nessuno. neanche 
i tecnici delle ferrovie. puo seen 
dere nei so'tcrranei Soltanto la 
c scent if ica * ha compiuto ien 
un hmgo sopralluogo. ha fotogra-
fato e filmato i locah devastati 
Alle indagini poi sono stati an
che interessati t carabmien. Gli 
invest igaton comunque hanno te-
nuto a prectsare che. se I'incen
dio e stato doloso. non e stato 
un atto dei terronsti. «Si puo 
sok) peasare al gesto di una per
sona spmta da disperatt interes-
si... > hanno detto. 

Nella mattinata. poi. al Pa-
lazzaccio sono stati puntuahzza 
ti i moti\T che hanno spinto il 
magistrato a bloccare i lavori. a 
Termini € Bisognera accertare 
— e stato sottohneato — oltre 
alle cause deH'incendio. che po-
trebbero essere dolose, anche le 
responsabilita colpose. Vale a di 
re la mancanza di un adeguato 
servizio anttncendio e la prescn-
za nei sotterranei di una grandc 
quantita di matenale molto in-
fiammabile... >. 

Una parte della galleria centrale delta stazione Termini chiusa dalle transenne 

Consegnato ai Lincei 

In un plico 
sigillato 

la terapia 
di Vieri 

II dottor Vieri ha conse
gnato ieri all'Accademia dei 
Lincei la relazione sulla cli
ra anticancro che egli sta 
sperimentando su un grup-
po di malati ricoverati in 
un reparto speciale dell'lsti-
lufo Regina Elena. Alia con-
segna era no present! alcuni 
rappresentanti del ministe
ro della Sanita. 

I I plic«> sigillato che con 
tlene la relazione sara con-
scrvato nella cassaforte del 
I'Accadcmia flno al 2 gen-
naio. Quel giomo si conclu-
dera infafli l'esperimento 
attualmente in corso e la re
lazione del prof. Vieri sara 
messa a disposizione della 
commissione Valdoni, che 
dovra confrollare gli effetti 
della cura. 

Tragica fine dell'industriale del caffe Alessandro Teichner 

Muore prigioniero delle reti 
durante la caccia subacquea 

La sciagura e awenuta dinnanzi all'isola di Capraia 

i — 

CAPRAIA. 6 
In un fondale dell'isola di Ca

praia. mentre era impegnato in 
una battuta di caccia subacquea. 
e morto 1'industnale Alessandro 
Teichner. grossista del caffe m 
Roma: assai noto sta per il grao-
de bar tra piazza del Popolo e 
piazzale FTamiruo. sia per La tor-
refaz:ooe di via ASSJSL Tex*r>er 
era anche compropnetano di Afo-
dital, un negozio di abbi^lia men
to e tessuti in piazzale Appio 
e ammmistratore delegato del-
:'.4Fp*ia caffe. 

Su come sia awenuta ia tra-
ced;a non e ancora stato possi-
bile una \er.f:ca. I.e ipotesi «ono 
q.ie.>te: o A'es-sandro Teichner e 
"^ato co!'o da un mak>re. oppure 
e nmasto imp-.cliato r»el!e reti 
dei dVtenuti pescaton della co!o-

ma penale di Capraia e. quando 
si sono esaunte le bombo'.e del-
1'ossigeno. e morto per asfissia 

Teichner si era recato a Ca 
prata con la mogbe e con le due 
figlie minori (16 e 14 anru) a 
bordo del suo yacht < Luar >. La 
barca e arrivata di fronte a Ca 
praia xerso le 14.30 di ten. 

Teichner era un sub mo'Xo 
esperto. Ha deciso di tuffarsi su
bito. Non lo hanno piu nvisto. 
\ivo. L'ultima cosa che ha detto 
e stato ra\-iertimen!o al man 
nao. di tenersi p-onto a npar 
t:re entro due ore Dopo d ie ore 
appunto, mar.na'O e famihan hin 
no lncotiinciato a p'eocc-ipa-si 
II mannaio si e lanciato ;n acq ta 
e ha visto il corpo di Teichner 
ad appena tre metri dalla su-

perficie. tmp:?iiato neHe reti. 
Subito si e preoocupato. i n«a-
iito a bordo. ha dato lallarme 
per telegrafo Da soo. non ce 
i'avrebbe fatta a hrx?rarlo 

Sul posto sono ?iunti. dopo po
chi minuti il panfik) austrahano 
« Te Coote » e l'ahscafo di ser-
VJZVO tra !e iso^ dell'arcipelago 
toscano. 

Ma non e stau> possbile far 
nul-a per salvare lindustnale. 
U corpo. recuperato dopo tin dif
ficile lavoro. e stato ITCOTITXXO 
^ulla sp'.agg.a (fc Capraia in at-
•e*a dellarn^o del vkst.tnto pro 
cjra'ore deUa Rep-ibbL-ca. 

Le reti erano st.̂ te 2fttate d: 
primo matt.no co-ne semp-e. d. 
>tasone. dai dotenjti del feno 
penale di Cap'aia che d(*ica->o 
mo.to tempo alia pevra. 

in poche righe 

Rrfiuta di indossare la divisa 
AVELUNO. 6 

n soldato di leva Giovanni De 
Ruggero. di 21 anni. di Napoli. 
assegnato al CAR truppe coraz-
zate di Ave'Jino. e stato arrestato 
perche per motivi di ordine re-
ligioso. si e nfiiitato di indossare 
la divisa. E* stato portato nelJe 
careen militan di Gaeta. 

Cadavere sotfo il letto 
\rERS.\ILLES. 6. 

Per un mese e mezzo xm abi-
tante di Palaiseau ha dormito 
tranquillamente tutte lc notti sen-
u Mpere die sotto il suo leuo 

si tro\-ava un cadavere II signor 
Met. aveva accolto nella sua casa 
del febbraio scorso un vagabon-
do di una quarantina d'anni. per 
alcuni mesi pot si allontand dalla 
propria casa. Tomato, in maggto. 
U signor Met credette che il va-
gabondo avesse abbandonato lo 
alloggio n cadavere dell'uomo 
invece si trovava stranamente 
sotto tl suo letto. 

Marinai allucinati 
WASHINGTON — Nella man

na degli Stati Uniti SJ fa grand* 
uso dell'allucinogeno LSD. Nel 
giro di quattro mesi 28 marinai 
sono stati esonerati per tale ra-

g one. mentre 187 sono stati con 
gedati sema (more perche trova-
ti m possesso delle famose ptllo-
le. Nel 1966 vi era no stati 176 ca
st analoghi. 

Valigie di eroina 
PARIGl — Due cdrsi e un mar-

sigliese sono stati arrestati per 
trafneo di stupefacenti. Aveva 
no due valigje contenenti 35 
chili di eroina per un valore di 
125 miliom di hre. 

Opere d'arle bruciafe 
CrTTA* DEL MESSICO - Nu-

merose opere d'arte sono andate 
distrutte in un incendio dUvam-

pato nei caste.Io ai Chapjltepec, 
costru.to nel 1783 Le fiamme han
no distrutto anche mobili di gran-
de valore nelluflico che fu di 
Porfir-o Diaz, 

Bazan resfa in carcere 
ROMA - La Corte d. Cassa-

ztone ha resp nto i due ncorsi di 
Carlo Bazan. 1'ex presidente de) 
Banco di Siciha. per ottenere la 
hberta prowisona. Anche se ta 
Cassazione avesse accolto i n-
corsi. Bazan sarebbe nmasto in 
carcere perche nei giorni scorsi 
gli e stato notificato un secondo 
mandato di cattura per nuove im. 
putazionL 

oil niseiliamenti iinliislitali sono 
piu uutriti, mm v'e cor-o d'ac 
qua the po^sa cun^iderai w total-
niente immune dtnili mqutna 
menti 

In leii'om come hi l.omhatdia 
e il I'n moute. il quulro <• aildi 
itltura nnprcsstuiiatiii hmln e 
I'lumi iiiqumati, o tia^lormali itl 
nnmoudezzai, in tcic e praprte 
foane a cielo aperto 

Vediamo i latihi quelli di 
Oilo c ill IVne-c slum iiiiinuzziiH 
ti. ipicllo di (.onto of I re uno •-pet-
tacolo indeqno per hi spoicizia 
the costanteineiite afftoia alia 
superfine 

II laoo. come s\ so. ha un tqui 
lihrio delicato Attraier-~o I ener-
ijia luinmosa — ha ricorda'o nel
la sua prolusione la prof In. 
nnlli — che si estinauc nella 
massa d'acqua a profondita piu 
0 meno orandi a <econda deda 
trasparenza ,e attraierso la i/tt 
lizzaziO'ie di salt nutritiri. M rea-
lizza nella zona fotica del louo 
una produzione lei/etale. per lo 
put rapprescntata da alqhe ma-
croscopuhe. primo ancllo della 
catena a cut e legata la i da 
acquatiea 

Questa zona non <* moi dcji-
ciente di ossiaeno, perche a quel
lo che le derna doll'atmo^jera 
attraierso qli stamhi aria acqua 
si aooiuniie inssitieno dcrirnnte 
dai protessi fotosintetici. iniiltrt 
ewi e saqqella a una ricenda 
ternnci starponale che contrilnn 
see alia sua otsipcnazionc Sella 
ma<sa d'acqua put piofonda in 
Vece. non c'e luce, non c'e fntn-
suites), lii questa massa tine 
qua buia la ptoqoia di detrdt 
wuanici inquinanti si nine la sua 
azmne piu nocira HI quanta us-
sorhe il poco oswoeiio pic^cnte 
\e dericano fenomeni di uecroti 
della flora e della fauna ittica 
r. se I'inqiiinamento perdura. si 
ha la * morte > del lano Come 
e appunto at i enuto per t la<yn 
di Orta e di Varese 

Per far capire quanto m.isi 
wore sia t| danno proi ocato da 
oli inqumamenti m un lano la 
prof. Tonolli ha ricordato come 
tl rmnoi amenta delle acque di 
un laoo at renoa in tut per-mio 
scnuhilmeiite put Union, ri^pi t 
to a quello di un /mine A </»• 
sfo \-ituaziane allarmante — ha 
detto con forza la t)iof Tonolli 
— fa rixcimtro una difUtsa in 
dilferenza da parte della onto 
rita I nmedi — ha aqmuntn — 
ci sarebbero Iiasti pensare a 
quanto sta facendo la pa tola 
Svizzera. che ha stanziato ret en 
tentente la Nomina cospicua di 
I'tOO miliardt di lire per la re-
aolazione e tl nsaiiamento delle 
proprie acque supcrftciali 

Al quadra o'fl scnnioloente of 
ferto dalla prof Tonolli, ha a<) 
tpunto altri toccht aaqhiaccianti 
il dott. Giuliano Honomi. del 
I'htituto di idrohioloaia di Pal 
lanza. che ha tracciuto un pa
norama dei lauhi •nihalpun. tut 
ti inferessafi w mnura piu o 
meno arande, da tenomeni di 
inquinamento K altri ne hanno 
aqaiunti t prafe^'ori Moretti e 
(hanoiti che hanno parlato del 
le acque lacu.stn dell'ltalin cm 
tralc e tneriduinale 

Ma ie la sorte (let laqhi <* tra 
atca. quella dei fiumt c tutt'al 
tro che allcpra \e hanno par
lato il prof Italia, dell'ufficio 
idrooenloqico del Po. che ha pre 
so xn esatne le caratteristiche dei 
corsi d'acqua italiam dal pui.to 
di rista idraulico: Vino Meuca. 
dnettore dell'acquedotto dt To
rino. che ha sottohneato le ora-
vi candiziom det fiumt piemo'i-
test; il pro/ Marchetti. dell'l m-
versila di Milano. che ha |w? 
safo in rasteana le acque cor-
rentt della Lomhardia: tj r>io. 
feasor Petrtllt. dircttorc dell'l-1i 

! fi/fo di Ipiene dell'l nnersila di 
• Cenora. che ha parlaln delle 
! acque della Liaur^a: d prof To 
1 man e xl prof Yittnn. chf han 
! no parlato delle arriw del Tret. 
It ro • Mtn Adiae 

Snltaritn mezzo 'ccolo fn — tin 
! dt>1tn if prof Marchetti — ,'o 
I -tonnrp era cnn*idcrala tin ty 

see comune nelle acque del ijtm 
| hro e dell'Olona Oatji. qvf-te 

arque ^oio fra le pn'i xr.qumate 
rTltaha. e la stnnone. fnr*e. In 
<x puo ammxrare <r,UarJn in 
reechie *tampe appese m qual
che osteria lomharda Kella ci-
rihssima prnrxneta dt Milam 
hen 175 comum sono sprormsti 
fit foavature. e un mihone e ot-
tocentomila persone scartcano i 
loro hantamx nei corsi d'acqua 
sema che prima starry soVopo-
sli a un processo di depurazionc. 

Ma i re*p<m«ab)Ii prmcipalt de
alt mquinamentt sono alt %ca 
ncht xrdustnah. e non soltanto 
d^lle arqv sur-erf-cah v.a ar 
che della falda freat'ea tario 
e rrro che TT-O''I pozzi soro sfn 
ti rhnj:x vrcht inqwrnti dr.l 
crr.no 

Ma 'e Milnr.o pinrae, Tor^o 
mn r de L'tr.curm delle sponde 
dei Po nella capdale p.err.onlese 
e srmpl'ceTre^te veraoanosa / 
celehn murazzx. ha ricordato tl 
pro/ Raffa. sono slatt cofrali 
da quelli di Leninarado. ma cer-
to non sono stati copxatt ne git 
shrccciamenti. ni i depo*\tt di 
xmmrmdxzxe, nt oh tnqvxnameiti. 
c Le chtare. fre*che e dd'ct ac
que o*i petrarchesca wemoria — 
ha aaaxunlo il prof Petrtllt — 
*ono ooat corrotte Xoi spertamo 
che reitoano presi eneraxct prov-
redtmentt. ma c'e il perxcolo che 
ancora una rolta la staHa ren
oa chiusa Quando i buot sono 
ma scappati» 

Mentre. mfatU. git sctenztati 
dtscutono con ton fa pavsione ci-
rile, denunciano la sxtuazione, 
lanctano orxda (Tallarme. tndi-
cano xoluzioni. la nostra classe 
diriaente sembra faccta tutto U 
posstbile per dar raatone alta 
pessimistica precisione dt Albert 
Schweitzer. 

Ibio Paolucci 
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