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Migliorano le condizioni dei bimbi di Arienzo il paese-pollaio 

Forse I'acqua e buona 
ma la bevono i polli 

Sospese le vaccinazioni: troppo poco personate - I controlli delle autorita sani-
farie - Cinque chilometri a piedi per arrivare a scuola - Un manifesto del Comune 

Dal nostro inviato 
CASERTA. 7. 

Quando il medico provincia-
le, I'ispettore ministeriale e i 
tre mi'dici condotti si sono pre-
stntati stamattina all'amuula-
torio comunale di Aricn/o lo 
hanno trovato quasi asscdiato 
dalla folia: accompagnali dal

le madri i bambini ehe ieri 
mattina non si era no ancora 
prcsentati erano li pronti a 
farsi vaccinare, come le cen-
tinaia di piccoli per i quali 
ieri mattina si era gia prov-
veduto. Krano li dalle 7. dalle 
8 del mattino: sostavano nello 
spia/zo di terra battuta del 
cortile del Comune, sotto un 

! Fu azione di guerra 
| la fucilazione 
| dei fratelli Petacci 
| II giudice ha prosciolto Walter Audisio e Pier 
• Bellini Delle Stelle 

1 

I 

I 

COMO. 7 
11 fiiudice istruttoie del tri-

hiinule di Como. <]<*tt. Franco 
Vincifuori. ha clmiso con il 
prosciofdimento degli impu-
tati. n.struttoiia contro il 
compngno sen. Walter Audi-
.sio c il coiiiandatite partiKiimo 
Pietro Hellini Delle Stelle. Au
disio era impntato di omicidio 
aggravato per la morte dei 
fratelli Clarctta e Marcello 
IVtacci e del e.ipitano d'avia-
/ione Pietro Calistri. JIVM*-
nuta a Dongo il 28 aprile 1015. 
nel coiso delle a/.irmi patti^ia 
ne die si conelusero con la 
fucila/ione di Mussolini e di 
altri fascisti del suo si'tfiuto. 
Hellini Delle Stelle era impii 
tato del reato di conenrso nel-
la fncila/ione di Marcello I'e
tacei. 

In particohire. :1 fiiudice 
istruttoie — accojdiendo le 
richieste del puhhlico niini-
stero — ha dichiarato non 
doversi j)roeedere nei con-
fronti del sen. Walter Audisio 
perche il fatto non e previ-
sto dalla lefige come reato. 
II giudice ha rilevato che lo 
episodio enstituisce una azio
ne di fiuerra partigiuna per la 
necessita di lotta contro i te-
deschi LHI i fascisti nel perio-
do deiroccupazione nemica. e 
percio non e punibile. ai sen-
si dell"artico!o unico del de-
creto legislative luogotenen-
ziale 12 aprile 1945. 

Per quanto riguarda Belli
ni Delle Stelle. il dott. Vinci
fuori ha dichiarato non do-
\ersi procederc perche l'iin-

putato non ha comme.̂ M) il 
fatto. * essendo stato il co 
mandante partigiano locale 
e-autorato dal sopraggmnge-
re a Dongo di Walter Aw 
dKio *. 

II piovedimento contio Au
disio e Bellini Delle Stelle el>-
l)i' ini/.io. su denuncia dei pa
rent i dei fucilati nel 1955 da-
\anti al tnhunale di Como. I 
pa rent i della Petacci c dei 
geiarchi giustiziati citarono 
i due comandantj partigiani 
per esseie risarciti dei danni 
che la fucilazione dei segua-
ci di Mussolini avrebhero lo-
ro procurato. 

II tribunals di Como riten-
ne in un primo momento di |M>-
ter vedere nell*a/ione parti-
gi.ina gli e'-tremi di reati co-
iiiuni e in base a tale concet
to rinvio gli atti alia procura 
della Repubblica. 

L'inchiesta apertasi dodici 
anni fa e continuata fino a 
questi giorni. e alia fine di 
aprile il proruratore della 
Hepubblica comasco aveva 
chiesto il « non luogo a pro-
eedere » ritenendo il fatto tuv 
me azione di guerra partigia 
na. II giudice istruttnre ha 
accettato le conclusioni del 
procuratore De Simoiie. «A 
22 anni dalla fine della guer
ra si deve concludere in base 
ai risultati conseguiti finora 
cbe non si prosegua — af-
ferma il magistrato — in un 
procedimento suH'episodio sto-
rico in esaine. trattandosi di 
un'azione della guerra parti-
giana >. 

J 

Luci accese alle 14 

Nubifragi su 

tutto il Nord 
II maltempo e fiiunto miprov-

viso a Milano dopo giornate di 
caldo torrido. Questo pomerigio 
I'uscurita e scesa sulla citta poco 
prima delle H costringendo le au
to ad accenderp 1 fan di posi-
7.ione. mentre dal cielo coperto 
da nubi scure cadeva una fltta 
p;oggia. II fenomeno. accompa-
gnato poi da un temporale con 
fulmini e viotenti scrosci d'ac
qua. c durato per oltre mczz'ora. 
Poi la pioggia e cessata. ma il 
cielo e rimasto scuro e la visi
bility alquanto ridotta. 

Durante il breve ma violento 
temporale i vigdi urbam e i vigili 
del fuoco hanno nccvuto centi-
naia di chiamate per allagamenti 
di sotterranei e scantinati. Un'au-
to scivolata sul terreno bagnato. 
* precipitata nel Naviglio: le tre 
persone che si trovavano a bordo 
Mno state fortunatamente tratte 
in salvo. 

Anche a Torino un violentissi-
mo temporale e seoppiato questa 
mattina alle 8. I rovesci d'acqua 
hanno allagato decine di cantine. 
i! sottopassaggio del Lingotto e 
perfino il pianterreno delle car
een € Nuove » sono stati invasi 
dall'acqua. Decine di automobili-
rti sono rimasti bloccati perche i 
le vie penferiche si sono allagate ! 
e I'acqua e amvata a met a delle ! 
carro/zene. 

I centralini dei vigdi del fuoco 
• dei vigilj urbani sono stati su 
bito subissati da centinaia di 

chiamate. Alle 9,30 le cantine al
lagate erano gia venti. Alle 10 
erano oltre cento. Alle 10,15 pom-
pieri e vigili sono accorsi nel sot
topassaggio di corso Giambone, 
dove e'erano venti centimetri d'ac
qua. Alle 10.30 sono stati chia-
mati dalla direzione delle carceri 
e Nuove ». do\e I'acqua aveva in-
vaso le celle al pianterreno. Gli 
stessi detenuti hanno lavorato 
con ramazza e stracci per asciu-
gare i locali. 

Intanto la temperatura e scesa 
notevolmente: a mezzogiorno solo 
17 gradi: ma per i prossimi gior-
ni, dicono i meteorologi. tome-
ranno il be! tempo e il caldo. 

Maltempo anche a Genova: po
co dopo le 15. il cielo si e oscu-
rato nelle abitazioni e negli uf-
fici e stato necessario accendere 
le luci: il fenomeno e seguito con 
curiosita e con una certa ap-
prensione da moJte persone. In 
prccedenza, verso le 14. si era 
scatenato un violento temporale 
con lampi. tuoni, e una fitta 
pioggia. 

A COM serve un orologio 
trnza Uncetlr? 

A nlcnte Un orologio srnza 
lanceite e complctamenie Inu
tile. Come I Vostrl caprlll 
blanchl. A cosa VI servono ? 

Fannn dl Vol ana persona 
In disordlne. Inveechlata pri
ma del tempo, trascurata nel-
I'aspetto A ensa VI serve mo-
ttrare dleci anni dl piu ? I 
capelll biancht non ier\ono. 
•nzl VI d»nnfftlinn: ellmina-
tetl. In due tettlmane, via ell 
Inntlll capelll grlgl o blanchl 
con Cabana, nella forma da 
Vol preterits: brillantlna II-
qulda (Lit. 5M). tollda (l.lt. 
CM), fluid cream (Lit. CM). 
Cabana Unmo (novlta dl que-
at'annn. Ut IJM). 

Cabana, della Ale Marlanl 
A C - Roma, per II Vostro 
upetto civile, flovanlle e en-
rato. senza INUTIU capelll 
blanchl I 

Nelle rannael* • nelU pro-
rmmerla. 

Sei revolverat( 
al cugino 

in una piazza 
di Palermo 

PALERMO, 7. 
Un commerciante di frutta. Vin-

cenro Ammirata di 30 anni. e sta
to ucciso stamane con sei colpi 
di pistol a da un altro commer
ciante di frutta, suo lontano cu
gino. in piazza Carmine, uno dei 
piu popolari quartien di Palermo. 
II delitto e a\-\enuto alle 13 ed 
e stato preceduto da un c ragio-
namento » per motivi di tnteresse 
fra vittima e assassino: due < per-
sonaggi > conosciutissimi nella 
zona. 

Dopo aver sparato contro 0 com
merciante alcuni colpi di pistola 
calibro 7.65. I'assassmo e fug-
gito. 

Dopo le prime indagint si ri-
cerca Ludovico Civiletti di 32 an
ni, che sarebbe l'autore deU'omi-
cidio. 

sole spiombante o sotto i por-
tici. 

Se ne sono tornati a casa 
solo dopo mezzogiorno, cosi 
come erano venuti, sen/a nien-
te di fatto. he iniezioni di 
gammaglobulina, un immuniz-
>ante generico antivirale. che 
lino a ieri erano state prati-
cate a tutti, sono sos|M?se. Co-
si hanno deciso i sanitari di-
cendo che il pericolo di epi-
demia praticamente e scongiu-
rato e the anche i piccoli tre 
ammalati di questo strano 
morbo, che per ora non ha 
nome, sono in via di guari-
gione. 

he scorte di gammaglobuli-
na a disposizione dell'ambula-
torio di Arien/o non erano suf-
licierti e. in realta, anche se 
ne lossero arrivate altre, im-
mjnizzare tutti quei bambini 
'arebbe stato un'impresa su-
periore alle forze del poco per-
souale a disposizione: il me
dico condotto e la sua assi-
stente. Percio 6 stato deciso 
che la somministrazione del 
farmaco sara limitata soltanto 
ai vicini e ai parenti dei bam 
bini colpiti. in attesa che le 
analisi di labnratorio per le 
quali tre esperti dell'Istituto 
superiore di sanita sono venuti 
a prelevare i campioni diano 
il responso. 

Intanto i primi esami com-
piuti sull'acqua, sugli alimenti 
e sulle altre vivande in circo-
lazione nel Comune hanno da-
to esito negativo. « L'acqua e 
buona, ami ottima > ci ha di
chiarato il medico provincial 
di Caserta. dott. Luigi Gavia-
nn, che esclude cbe il pericolo 
di epidemia possa propagarsi. 
« L'acqua sara buona, sta di 
fatto che nella frazione di Cri-
set e peggio ancora nelle al
tre frazioni di Arienzo — Pizzo-
li. Appia. Monticello, Ruotoli, 
Costa, Igli, ecc. — non arriva 
per niente o in misura talmen-
te limitata da essere bevuta 
tutta dai... polli» gli e stato 
fatto osservare. 

Le condizioni igieniche in 
cui versa il Comune di Arien
zo. condizioni disastrose dav-
vero. non ha cuore di negarle 
nessuno: ne le autorita comu-
nali. ne quelle provincial!, ne 
quelle ministeriali. « Ma non e 
cosa da risolvere in un gior-
no — aggiungnno — e non e di 
stretta competenza del Mini-
stero della sanita >. 

c Quanto all'allevamento in-
tensivo di bestiame nelle case 
— ha confessato il dott. Ga-
viano — siamo stati avvertiti 
piu volte; abbiamo cercato di 
inlervenire con ispezioni e con
trolli e interverremo ancora ». 
Anche a Crisci lo sanno. ma 
pare che certi controlli e cer-
te ispezioni non siano mai sta
te ne improvvise. ne estrema-
mentc severe: ci vuol poco a 
mandare in campagna un cen-
tinaio di stie piene di pulcini. 
al momento opportuno. 

Quel che invece prosegue 
con abbondanza di mezzi e che 
contrasta un poco con il « ces-
sato pericolo > e 1'irrorazione 
di una soluzione all'80 per cen
to di DDT: nelle case colpite 
dal morbo. nelle strade. negli 
ambienti pubblici. Una disinfe-
stazione che costa poco — a 
differenza delle iniezioni di 
gammaglobulina che costano 
cinquemila lire l'una — e che 
durera ancora per almeno una 
settimana. 

c iVon si pud parlare di mor
bo misterioso — insisteva un 
medico di Arienzo. il dott. Nun-
ziata —. Si tratta di sepsi da 
rirus». Che significa sepsi — 
gli e stato domandato. «Si
gnifica manifeslazione infettiva 
in genere... E il virus, ce lo di-
ranno gli esami di laboratorio 
che razza di virus sia >, e sta-
ta la risposta esauriente. Un 
fatto e vero: che Arienzo. in 
confronto a decine e decine 
di \illaggi del Casertano e in 
genere del Sud si pud consi-
derare c un salottino >. per 
adoperare le stesse parole del
le autorita sanitarie. II pro-
blema quindi e generale. Non 
e'e n£ tempo n6 luogo parti-
colare per queste cose in Ita
lia: Palma di Montechiaro in 
Sicilia sei anni fa. Minervino 
Murge in Puglia l'anno scorso. 
Cabras in Sardecna quest'an-
no. Arienzo... non sono che 
esempi di uno stesso stato. 

«Son e percid una not it d 
— osservava mestamente un 
impiegato comunale —. Qui 
vengono sempre a riscoprire U 
Sud. Arrirano quando qualche 
bambino muore cosi; c'i un 
grande scompiglio per un po' 
di giorni e poi. a rivederci, i 
problemi restano aperti >. 

Ad Arienzo e facile andare 
e venire: la statale per Bene-
vento e larga. e stata raddop-
piata da poco tempo: 1*Auto
strada del Sole collcga Caserta 
a Roma con due ore d'auto. 
Ma i bambini delle frazioni in-
torno ad Arienzo per arrivare 
a scuola tutte le mattine fan-
no cinque chilometri a piedi 
per una stradetta che nem-
meno le biciclette ci passano 
bene. 

ministrazione comunale eletta 
nel 1966 appiccico ai muri 
del paese conteneva solo la 
lista dei debiti: 123 milioni 
con lo Stato, 47 milioni con i 
privati. 10 milioni per le spe-
sc di spedalita e quasi 3 mi
lioni con l'acquedotto di Na-
po\\. «Voi capite bene, citta-
dini — e'era scritto e e'e anco
ra scritto perche il manifesto 
e la prima cosa che si vede 
cntrando in municipio — quan
to e difficile amministrare que
sto Comune ». Quel manifesto 
e una specie di monumento: 
poco lontano, in un'altra stan-
zetta e'e il ritratto di un sin-
daco benemerito che nel 1907, 
per grazia di Dio e volonta 
della nazione, era riuscito a 
installare la prima rete idrica 
di Arienzo. E poi ti accompa-
gnano a vedere il terzo im-
portante monumento del pae 
se: un cisternone da 300 me-
tri-cubi installato per I'acqua 
in localita Capo di Conca. So
no due anni che sta li. da 
quando erano cominciati i la-
vori per la rete idrica nuova. 
Una prima pietra. nel periodo 
precedente alia campagna elec
torate delle amministrative. Da 
quel momento nessuno ci ha 
messo piu mano. Di questi 
monumenti e pieno il Sud. 

Elisabetta Bonucci 

II treno in f iamme Died parlamentari inglesi 

INTOSSICATI 
DAL BANCHETTO 

PER MORO 
Un'interrogazione al ministro Brown • Unci-
dente durante la recente visita del premier ita-
liano - Ancora in clinica un deputato conser

vator • I commenti della stampa 

KKHhINO. 7 
Solo a tarda notte e terminala la pielosn opera di recupero delle 79 persone che hanno perso 

la vita nel disastro ferroviario verificatosi ieri mattina nella stazlone dl Langenweddingen, nei pressi 
dl Magdeburgo: i l piu grave disastro che abbia colpilo la Repubblica democralica tedesca nel dopo-
guerra. 

Negli ospedali di Magdeburgo sono ricoverate 54 person*, alcune delle quali versano In gravlssime 
condizioni. 

E' stata aperta un'inchiesta, sotlo la direzione dello stesso ministro degll Inlcrnl, Dickel, per 
accertare le eventual! responsabilita: tra i primi provvedimenti vi e stato I'ordine di fermo dell'assun-
tore al casello dove si e verificata la sciagura. II pronto intervento dei soccorritori — vigil i , medici, 
autoambulanze — non ha potuto evitare I'immane disastro: nello scontro la massa di benzina e esplosa 
e un mare di fuoco ha invaso quattro carrozze del treno, i binarl, e la vicina stazione distruggendola. 

LONDRA. 7 
Died parlamentari inglesi 

sono stati colti da violenti do-
lori intestinali dopo il ban-
cbetto offerto la scorsa set
timana in onoix1 del presidente 
italiano Moro. al teniiine della 
sua visita in Inghilterra. Si 6 
trattato di intossicazione ali-
mentare e una delle \ittiine. il 
deputato conscrvatore Timothy 
Kitson, ha prcsentato un'inter
rogazione al go\eino suH'epi
sodio, che la stampa defini.sce 
* alquanto imbara/zante »' 

h'interroga/ione e stata di-
retta al ministro degli Ksteri 
George Brown, e ehiede 1) se 
il governo era al corrente dei 
fatti: 2) che cosa si intenda 
fare per evitare il ripetersi di 
simili incident!. 

II consiglio comunale di West
minster, competente per giuri 
sdizione, poiclie il banchetto si 
e tenuto nella storica Lanca
ster House, ha annunciato che 
si sta tentando di individuare 
la fonte deU'intossicazione. te-
nendo conto che essa si e ma 
nifestata anche tra alcuni di-
[Hmdenti comunali. 

Un deputato. il conscrvatore 
Michael Jopling. e ancora in 
osjiedale per quel banchetto: 

e il suo collcga labunsta -Man 
rice Miller e rimasto sei giorni 
in clinica. Anche il laburista 
Gerald Fowler ha annunciato 
di ri.sentire ancora degli effet-
ti deirintossica/ione. Kgli ha 
dctto: 

». Pinna ho cominciato a sen* 
tiiini (|iialcosa di strano addos 
so. Sono rimasto a letto per due 
giorni. dcbolc. a terra. Poi mi 
sono un po' rimesso. ma anco -
ra adesMi mi si'iito tutto scom-
bussohitu •». Anche il c-otuan 
dante Heginald Hetinet e sua 
moglie sono nmasti vittima del 
pran/u utlicialf. II militare ha 
dichiarato: « Fra da quando 
prestaxo servi/io <ii Tropici che 
non mi senti\o cosi male ->. 

A hondra si ignora assoluta 
mente se anche qualcimo degli 
ospiti italiani sia rimasto in • 
tossicato. Non t> e~.iluso che 
\enga fatto qualche passo uffi-
ciale per infonnaiv il ministro 
il quale, probabilmeute. in 
questo caso do\iebbe pie*-tn 
tare sense uflici.ili. Qualche 
giornale uota che riiuidcnle 
non e gravissimn. che pun ca 
pitare nelle maggion capitali: 
e di p:)chi giorni fa la noti/ia 
che il macellaio di De Caulle 
e stato arrestato per sofistica 
zione. 

Studente folle a Vancouver 

Fucila i vicini 
dalla finestra 

Morti due coniugi - Altri tre feriti 
VANCOUVER. 7. 

Z Un pazzo. ex studente universitario, ha ucciso due coniugi 
- e ferito altre tre persone delle quali una versa in gravi con-
Z dizioni. Dalla finestra del proprio appartamento. in un quartiere 
Z residenziale di Vancouver, il folle omicida — di cui e stato 
- tenuto nascosto il nome — ha aperto il fuoco. verso le 21: era 
~ in possesso di un vero arsenate. 10 carabine, 2 mitra. un 
- fucile automatico e alcune pistole. 
Z Per venti minuti ha sparato: venti minuti di terrore. poi 
- all'arrivo della polizia si e arreso senza opporre la minima 
• resisten/.a. 
Z he due vittime. il docente universitario Webster e sua 
- moglie. sono stati freddati nel giardino della loro casa, dopo 
~ che erano usciti per controllare cosa stesse succedendo: I loro 
- 4 piccoli figli sono stati rinvenuti dalla polizia in cantina. 
Z Prima di uccidere i due coniugi il pazzo aveva sparato 
Z numerosi colpi contro altri appartamenti contigui al suo. fe-
Z rendo un'anziana signora che accudiva i suoi 5 nipoti e un'altra 
Z donna. Una ragazza che stava passeggiando in strada con il 
- marito. Patti Barriss. di 19 anni, e stata colpita alle gambe. 

Trionfo del navigatore solitario 

Chichester fatto barone 
con la spada di Drake 

LONDRA. 7 
Nel cortile del Royal Naval 

College di Greenwich, dinanzi a 
una folia dl oltre duemila invi-
tati, la regina Elisabetla ha Insi-
gnito del titolo di baronetto 
sir Francis Chichester, I'intre-
pido navigatore solitario che a 
bordo della sua Imbarcazione, la 
c Gispy Moth IV », ha compiuto 
la circumnavfgazione del globo. 

Chichester, inginocchiato so on 
cuscino, ha ricevuto dalla so
vran* r« accolade >: un tocco 

con la spada prima tu una spalla 
poi sull'altra. 

Con la stessa spada, quattro 
secoli fa, Elisabetta I insigni del
lo stesso titolo sir Francis Dra
ke, il primo circumnavigatore in-
glese. 

Grandl applausl hanno salutato 
II nuovo baronetto, che, dopo 
aver stretto la mano alia regina 
e al principe Filippo, si e re-
cat o con loro a visitare I'imbar-
cazione ancorata al molo del Col
lege. 

La seconda giornata del convegno sulle acque 

II Piave fermo Cecco Beppe 
oggi cede agli inquinatori 

Tutti i fiumi italiani, dal Veneto alia Sicilia, 
sono ormai avvelenati dagli scarichi industriali 
Tolleranza del governo - Minaccia alia salute 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 7 
Gli mqwnaton sono deasamen-

te piit miadiah degli austro un-
ganci. Mentre, injatti. col suo 
celebre mormono. il Piave nu 
sei a fermare le truppe di Cecco 
Beppe. i nemici delle acque pu-
lite hanno sconjitto anche il flu
me piii sacro d'ltalia. Son e il 
solo, natural mente. I relatori al 
conveano sulle acque superficia 
li. in corso a Milano, hanno trac-
ciato ten un quadro impressio-
nanle degli mqumamenti che. in 
misura piu o meno grande. com-
prendono quasi tutti i no.-?tri cor-
si d'acqua. dal Veneto alia Sar-
degna. 

/ projessori Vendramm e Pe 
rin ci hanno parlato di quelli 
del Veneto e hanno sottolineato 
come certi fiumi (il Brenta, per 
esempio) non riescono piit a libe-
rarsi dai carichi inquinanti che 
le citta immeltono nelle loro ac
que. Si tratta di liquami cloacali. 
ma sopraltutto di scarichi indu
striali non adeguatamente trat-
tatt. 

11 prof. Bistnm. dell'Istituto di 
Igiene dell'Umcersitd di Bo!a 
gna. ha tracciato il quadro del
le acque correnti dellEmilia Ro-
magna, e ha ricordato come tl 
10 per cento della popolazione 
sia sprovvtsta di acqua potabile e 
come molti corsi d'acqua siano 
semplicemenle uUlizzati come 
collettori di liquami. Inutile ag-
giungere che anche qui ci si Uo
ta in presenza di scarichi abu-
siti. 11 prof. Btsbim ha anche 
sottolineato la gracita della con 
taminazwne delle acque roma 
gnole specialmente nei mesi esti-
m (quando fra Valtro i nlevan 
te la presenza dei turisti). che 
diviene evidentissima nei perio-
di in cut st verificano precipita-
zioni atmosferiche. In tali cir-
costanze si ha un rapido traspor-
to al mare del carico inquinan-
te. Awiene allora che lungo U 
htorale adnatico si crea una fa 
seta d'acqua tanto tnquinata che 
i pesct di p'ecofa taaVa. non rm-
scendo a trovarc scampo al lar
go. tengoio noettatt m stato d> 
semiasfissia lungo la riva. 

£T poi stata la tolla della dot-
ioressa Grasso che ci ha parlato 
dei corsi d'acqua della Toscana. 
delle Marche e dell'Abruzzo. An
che qui si ripetono le stesse os-
servazion't. Parlando degli inse-

Roulotte per il cane 
LONDRA — Per portare il suo 

cane in vacarua il sgnor Tony 
Monday ha oomperato un rimor-
chki lungo tre metri da attac-
care alia sua auto. D cane, un 
vecchio mastino inglese. pesa in-
fatti 112 chilL 

Treno su bus: 40 vittime 
BANGKOK - A an passag-

gio a livello presso la stazione 
di Karat, nella Thailandia orien-

II primo manifesto che l'Ara-1 tale, un treno passegferi • Te

nuto a coUisrone con on auto-
bus. NeU'mcidente sono morte 
40 persone e 39 sono nmaste 
gravemente fente. Tra le vit
time vi sono 22 donne e molu 
bambini. 

Due morti neirautofreno 
GENOVA. — n conducente di 

un autotreno. Domenico De Vi
ta, e un rsgazzo cbe non e sta
to ancora identiflcato, ma che si 
rit'ene sia suo figlio. sono mor
ti in on incidente nei pressi di 
Sarra Riccd, sull'autostrada Ge

neva-Mil ano. Forse a causa di 
un colpo di sonno dell'autista 
I'automezzo e usato di strada 
ed e precipitato in una scarpata. 

Un tesoro nel relitto? 
LONDRA. - JJ relmo di una 

nave che si pensa possa essere la 
fregata e Association > che affon-
dd nel 1707 con un carico di bn-
gotti d'oro per un vaJore di due 
milioni e mezzo di sterline, e sta
to rinvenuto da un gruppo di 
sommozzatori della marina ingle
se ai largo delJe isok SciQy. 

dtamenti industriali che, ovvia-
mente, aggravano il problema, la 
dott.ssa Grasso ha rilevato che 
nessuno vuole essere contro tali 
presenze. Si vuole soltanto sotto-
imeare — ha detto — la neces 
sita che la espansione degli in-
sediamenti urbani e industriali 
debba sempre essere accompa 
gnata da una preventiva solu
zione del problema dello smalti-
mento dei liquami. 

Delle acque del Lazio ha qum 
di parlato il prof. Vtsintin. e su 
quelle dell'Umbrta hanno rifert-
to t professort Patella e Pitzura. 
Quest'ultimo. soprattutto. ha 
sclnzzalo un panorama addtrttlu 
ra terrortzzante. L'Umbria — ha 
detto — i ricchisstma d'acque e 
tutlaoia questa regione i asse-
tata. Valgano alcuni dati: nella 
provmcia d» Terni in 28 Comum 
su 32 non vi e acqua a sufficien-
za. Nel capoluogo. durante i me 
si esliti. la erogazione dell'acqua 
viene sospesa nel pomenggio. 

In 11 Comuni manca addirittura 
la rete dt distnbuzione delle ac
que. A Harm. 6 mila persone 
vengono nfornite con le aut& 
bolli. In moltissimt Comuni. pot. 
compreso tl capoluogo. mancano 
le fognalure. Ma ecco un data 
sconcertante e paradossale: a 
Sangemmi. la stazione che rifor-
msce dt acqua mmerale tutta Ita
lia. non vi & acqua potabile suf 
ficiente per la popolazione. 

Nella provmcia dt Perugia la 
situazione non e migliore. Su 59 
comuni. solo in 28 I'approvvigio 
namento idnco e soddisfacente. 
ma non lo & nel capoluogo della 
regione. lnoltre soltanto in 9 ca 
mum la rete fognante 4 const 
derata adeguata, A Perugia c'i. 
ma. per quanto possa sembrare 
incredibile. non st conosce d suo 
iter. Gli tndiscrtminalt scancht 
inquinanti mettono poi in serto 
pericolo la salute deil'uomo. ET 
stata riletata, tnfattt. la presenza 
dt batten patogenu In un tralto 
del Tetere. per fare un solo 
esempio. e stata tsoiata la salmo 
nella. e in questa zona si e re 
gistrata una epidemia dt salmo 
nellosi. con 40 ricoterati in ospe 
dale. 

Il pro]. D'Elia ha poi parlato 
delle acque della Campania (solo 
tl 50 "~t dei comum ha reti 
fognantt). tl pro/. Groiso di 
quelle della PugUa e della Bast-
licata e. tnftne. i projessori Cot-
tiglia e Mascta dt quelle della 
Sardegna. 

Tutta 1'Italia, come st vede. 
& stata presa in considerazione. 
E" stata una rtcerca lunga e 
faticosa che. inutile dirlo. ha m-
conlrato non poche mcomprensio 
m e anche ostditd. Tanto piu 
mentevole risulta dunque I'aztone 
di questi scienztati. la cm denun 
eta mette a nudo und situazione 
scandalosa e intollerabile per 
una societd che vogha conside 
rarsi civile. Vi e chi osserva. 
naturalmente. che occorre pur 
pagare un prezzo al progresso 
e che i assvrdo chiedere che le 
acque siano totalmente pure, 
I'aria pulita. il suolo incontami-
nolo. ET bene dire, a tale pro-
posito, ehe U progresso i una 
cosa e la speculazione i un'altra. 
In seie scienlifica, infatti, le so-
luzioni sono stale trovate, ma 

gli industriali non voghono sen-
fir parlare di imp'tanti dt depu-
raztone. perche sarebbero troppo 
costosi. 

II quadro tracciato daglt scien-
ziati 6 vergognoso. ed i difficile 
poter sostenere che il prezzo da 
pagare al proqresso debba consi-
stere nella mancanza dt rett lo-
gnanti. nell'insufficienza dt ac
qua potabile. nella salute deil'uo
mo senamente minacciata. N'on 
molti giorni fa la piu alta auto
rita dello Stato ebbe a dire, a 
proposito del Medio Oriente. che 
se in quella zona anziche armt st 
fossero tnviati tratton. la guerra 
non sarebbe scoppiata. Non sa
rebbe piu opportuno volgere lo 
sguardo alle nostre cose e sta 
bilire che anche nel nostro Pae 
se. cosi fiero di appartenere alia 
civiltd occidental, sarebbe me-
glio avere piu fognature anche a 
costo di avere qualche cannone 
in meno? 

Ibio Paolucci 

Ancora vivo 
un neonato 

sepolto | 
per 7 giorni | 

BELCRADO. 7 
Sepolto vivo dalla mad re, I 

un neonato, dissolterrato dopo ' 
una settimana, e stato trovato • 
in vita. I 

La sclagurata donna, una 
conladina macedone, dopo I 
aver lasciato la clinica con I 
i l neonato, lo aveva sepolto 
in un campo perche il marito I 
si rifiutawa di riconoscere il ' 
bimbo come proprio. Messa • 
in allarme da alcuni vicini I 
che sospeltavano qualcosa, la 
polizia ha interrogato la ma- I 
dre una settimana dopo il ten- | 
lato infanlicidio. 

Confessato i l suo crimine, I 
la donna ha indicato i l luogo ' 
in cui aveva seppellito i l • 
corpo del piccolo: corsi sul I 
posto, gli agent! hanno dissol
terrato i l bambino che sul mo- I 
mento non ha dato segni di I 
vita, ma che alcuni istantl 
dopo ha cominciato a muo- I 
vere le labbra. ' 
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Rinaseita 
Realta del mondo arabo (ediforiale d i Claudio 
Petruccioli) 

L'ipofeca atlantico-israeliana sul PSU (d i Aniel lo 
Coppola) 

Guerre locali e strategia della coeststenia 
Tavola rotonda d i « Rinaseita » tra Emilio Se-

reni. Carlo Galluzzi, Franco Bertone, Romano 
Ledda, Sergio Segre e Giorgio Signorini 

« Efficienza » 
rella) 

in Lombardia (di Aldo Torto-

II boom dei dizionari (di Adriano Seroni) 

Off-Off Broadway (di Louis Safir) 

II « Ballo Excelsior » al Maggio musicale 
Luigi Pestalozza) 

(di 

Visti a Parigi: Antonioni e Bunuel (d i Mino 
Argentieri) 
La quinta parete di Jerzy Grotowski (di Bruno 
Schacherl) 

La scelta di Gramsci: documentazione scono-
sciuta sui primi anni di milizia operaia di 
Gramsci • Togliatti (di Paolo Spriano) 
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