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I PAESI DOVE MUOIONO TROPP1 BAMBINI 

II male chelega Arienzo e Cabras 
La gente del Casertano ha paura che futto finisca in un laboratorio — I sanitari sostengono che non 
si deve parlare di epidemia infettiva — Dichiaroti fuori pericolo i tre piccoli colpiti dal morbo 

Da! nostro inviato 
ARIENZO. 8. 

II mistcrioso morbo pare non si ac-
canisca piu contro questo piccolo pae-
se che tuttavia vive ancora prenc-
cupato, teso nella paura di nuove, 
brutte notizie. 

I tre bambini ammalati sono ora-
mai fuori pericolo: uno di loro snra 
dimesso a giorni dall'ospedale di Na-
poli: gli altrj due sono sfehbrati. 
hanno ripreso colore, guariseono da 
una malattia di ctii non s>i .sa ancora 
il nome. Resla atroce il dolore delle 
t re famifilie che hanno visto morire 
i loro piccini senza aver fatto in tem
po a tentare una cura qualsiasi: i 
manifesti di lutto si sbiadiscono sui 
muri delle case. 

Soprattutto di questo ha paura la 
gente di Arien/o: che ci si dimentichi 
(ii loro. Che tutto finisca sotto la len-
te di un microscopio. in un labora
torio dell'Istiluto Superiore di Sanita. 
dove un esperto dara forse un nome 
al virus di Arien/o. come at virus 
di Cabras che ne ha uccisi nove e ne 
ha colpiti piu di quaranta 

Le autorita sanitarie dicono che fra 
J due episodi che hanno allarmato 

negli ultimi tempi I'opinione pubblica 
non esiste rapporto. Che. nonostante 
la innegabile somiglianza dei sintomi 
e dei deeessi. ad Arienzo non si de \e 
parlare di epidemia infettiva e che. 
se un inizio c'6 stato. il pericolo e 
oramai scongiurato. Quasi con orgo-
glio. il mediro sanitano di Caserta. 
il medico condotto di Aricn/o. 1'ispet-
tore ministeriale inviato da Roma ri-
petono: « No. qui non e come a Ca
bras v K ncordano anche altri norm; 
altri episodi. conosciuti e sconosciuti: 
Minervino Murge, I'anno scorso. in 
Puglia. Si trattava di antiparassitari: 
la popolazione ne mangiava insieme 
alia frutta e alia verdura. Anche 11 i 
bambini furono le prime vittime. A 
San Felice, a Canccllo. paesi a pochi 
chilometri da Arienzo, proprio in quei 
giorni si rammentano i nomi di altri 
piccoli. morti anche loro di « influenza 
estiva ». di « febbre misteriosa *. An
che qui sintomi e ragioni diverse. E. 
del resto. le statistiche dicono che fino 
a pochi anni fa questo erano zone fal 
cidiate dalla poliomielite. Ora la po 

lio non terrorizza piu: c'6 il vaccino. 
Ma altri virus compaiono e la morte 
non ha interesse che nomi porta. 

Tutto questo dimostra, senza possi
bility di dubbio. che mali diversi pos-
sono avere una radice piu profonda. 
piu comune. Ogni volta che si va 
oltre le diagnosi mediche. oltre le 
ricerche dj laboratorin si seoprono poi 

le medesime realta: mancanza di mi-
sure igieniche sull'icu-nti. coabita/ione 
di uomini e ammali. fogne nttuiate o 
iiicsistenti. acquedotti sfasciati che 
non portano piu acqua o che ne por-
tano troppo poca 

A Cabras una palucle putridn e la 
risorsa economic;! della popola/10110 
che vive di pesca E in quella palude 
si tuffano i bambini, ci si immergono 
fino al collo. a lavorare. sfruttati da 

un pugno di feudatari che da quella 
palude vivono lontani. Ad Arienzo e 
diverso. La gente ha cercato di sfug-
gire alia miseria e alia schiavitu. In 
una regione tradizionalmente legata 
ad altre risorse economiche — frutta. 
bestiame vaccino, verdure — ha sco-
perto di poter allevare polli. 

Non importa se I'acqua non basta 
nemmeno per i cristiani, non importa 
se le attrezzature non sono ne sulli
cienti. ne cnntrollate 

Importante e entrare nel giro. I 

polli sono piccoli. si possono allevare 
in famiglia. Se poi il commercio 
va bene, si apre un fontanile in piu 
nella casa, si scava una buca per i 
rifiuti a pochi passi dalle mura. Pas-
sano anni prima che qualche alle 
vatorc fortunato sj azzardi ad aftittare 
il casolare di qualche bracciante di 
soccupato e a trasferire in campagna 
le « batterie * di polli che non entrano 
pin nell'abitatn. Tutto il contrario di 

quel che si dovrebbe. Anche dove si 
fa s t iada un minimo di progresso e-
conomico, esso comporta storture e 
contraddi7ioni enormi, richiede prezzi 
e sotTerenze assurde: in definitiva e 

tutto. fuori che progresso. 
E quando scoppia una epidemia. un 

morbo misterioso. la gente che vive 
da anni queste realta. sa benissimo. 
sente e capisce che non si puo parlare 

di caso. di coincidenze fortuite. Per 
questo si allarma La loro non e igno 
ran/a . stupida superstizione. mancan 
za di cognizioni mediche. come spesso 
si sente sostenere La diagnosi pin 

esatta dei mali. la cura piu radicale 
viene proprio dalle loro denunce. 

Elisabetta Bomjcci 

Tragica catena di incidenti 

15 morti sulle strade 
nelle ultime 24 ore 

Tre vittime sulla Milano-Laghi — Causata daH'imprudenza la sciagura sulla Cassia a Roma 
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Due immagini della terrificante sciagura di Melegnano: a sinistra la « Giulia » completamente accartocciata; a destra, I'allri 
Alfa Romeo anch'essa semi distrutta. 

TEDDY E RITA 

None imminent! 
ma conti separati 

Martedl Teddy Reno (In vert-
ta Ferruccio Ricordi) compie 
quarantuno anni. Festeggia la «i-
correnza nel suo locale, « La for-
chetta > dl Ariccia, e per I'occa 
tione, di fronle a giornalisti, te-
lecronisti e cineoperatori, annurv 
cia il prossimo malrimonio con 
Rila Pavone. 

Ha inviato al glornall un tele-
gramma d'invito che finisce co-
si: « ...slamo felici — augurl — 
grazle >. Contemporaneamente, su 
un settimanale femminile a roto-
ealco, ha scrltto un articolo per 
controbattere le accuse di quarv 
II (a inizlare da Bobby Solo) harv-
* • delto che il malrimonio, se 

anche si fara, sari toltanto un 
fatto pubblicitario, • hanno in-
cominciato a chiamare c signor 
Pavone > I'ex cantante • ora 
c manager * triestino. 

c Ho tanti soldi — ha ribat-
tuto, sostanzialmente, Teddy Re
no — ne avevo di famiglia, ma 
non Ii ho voluti, e ho cercato 
di farli da me. CI sono riuscito 
come cantante, come editore di 
dischi, come < talent-scout >. Per 
questo, e perche nessuno possa 
fare altre critiche, io e Rita avre-
mo I beni separati >. Al festino 
di martedi non partecipera pa
pa Pavone che, contrario alle 
nozze, ha polemicamente abbarv-
donato la famiglia. 

Respinta I'enciclica papale 

Contro il celibato 
sacerdotale 16 mila 

cattolici olandesi 
L'AIA. 8 = 

I c i rc i 16.000 studenti cattolici membri delle trcdici -
associazioni faccnti parte dell'Unione delle associazioni Z 
studentesche cattoliche dOlanda hanno pubblicato un Z 
comur.icato in cui respingono in modo categorico Tenci- ~ 
clica del Papa sul celibato sacerdotale. Nel comunicato -
essi constalano che il celibato per i giovani non rap- -
prefcnta piu un punto di discussione. < Ncssun papa -
pc-tra piu fare nulla » prosegue il comunicato che ag- -
giunge: < Tutto cid e ancora di piu messo in risalto dal -
fatto che l ' intcr\cnto pontificio e redatto in una lingua Z 
(latino) e basato su prcsupposti che vanamente si ap- Z 
pcllano alia nostra comprensione... Noj non ritroviamo -
il mcssaggio di Cristo nell'encicliea pontificia. nono- -
stante It- citazioni del V'angelo che essa eontiene >. -

Gli studenti infine chiedono ai loro vescovi di ester- Z 
nare pubblicamente la loro prcoccupazione circa « l a -
crescente non intelligibility delle parole pontificie. Noi Z 
torr.iamo meno uno scisma olandese che l'abisso che Z 
i i formerebbe se i giovani si allontanassvro dalla Z 
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Concluso a Milano il convegno sulle acque superficial! 

Centinaia di milioni sprecati 
per impianti che non depurano 

Su 18.000 comuni solo un terzo ha I'acquedotto 
Maggiore autonomia agli enti local! e alia Regione 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Noi lo chiamiamo profitto B' 
inutile girarct attorno: e la sua 
legge che lia inquinato tanto 
massivamente i nostn fmmi ed 
i nostri laghi. che avvelena I'ac
qua che beviamo. che attenta 
ogm giorno alia nostra salute, che 
ritarda la nforma legislativa. Di 
quesli argomenti hanno parlato 
gli studiosi di tutta Italia conve-
nuti al Convegno sulle acque su-
fjerficiali. mettendo assieme 
quello che. con efficacia. e stato 
defmito dal prof. Marchetti 
< I'allante dell'inqu'tnamento ». 

Ancora una volta. m questa 
giornata conclusiva. si e snodato 
di fronte ai nostri occhi un film 
assai pm terrortzzante di quelii 
di Hitchcock. Hanno commciato t 
professori Fara e Albano. parlan-
doci degli inquinamenti virali che 
si propagano anche attraverso le 
acque. con le conseguenze che 
sono ben note, per esempw. ai 
cittadini delle province di Man-
tova e di Sondrio. 

Ha conttnuato il prof. Berben-
ni mostrandoci una graziosa car
ta geografica in cut. m rosso, so
no segnati i corsi a"acqua inqui-
nali. 

Ha proseguito il prof. De Fraja. 
parlandosi dt cid che e stato 
fatto per il trattamenlo delle ac
que superficiali. Limitate e poco 
diffuse — ha delto — sono le 
reahzzazioni. Vi sono inoltre im
pianti che sono statt iniziati e 
non finiti. altri che sono statt 
ultimati ma che non funzionano 
perche mancano i fondi per la 
gesttone. 

In un Comune. un impianto non 
funziona perchi manca Vener-
gia elettrwa. In un altro. un'm-
dustna conciana ha fatto co-
struire un impianto secondo gli 
schemt che valaono per i Itqua-
mi domesltci. col nsultalo di la 
sciar'.o inutiltzzato. O peggio: i 
motori tenaono fattt gnare. e sa-
pete perche? Per paaare tl con 
sumo dell'encrpia elettrwa e per 
poi servirsi della ricecula per 
nmstificare «I suo funzionamento. 
In tal modo — ha concluso d 
prof. De Fraja — centinaia dt 
mihont sono stall buttati al vento. 

Ma lo studioso ha citato anche 
altn dati mteressanti. In questa 
nostra citilissima Italia ri sono 
solo due umrersita, Milano e 
Sapolt. ore st svolqe la ricerca 
scentifica nel seltore del trat
tamenlo delle acque di njiuto. 
ed a questa ncerca st dedicano 
solo quattro mgegneri e tre cht-
m'Ci. e nemmeno a tempo pieno. 

Ha pot parlato I'mq. Guatteri 
che ci ha ricordato che in Itaha 
su IS 000 comuni. ben seimila 
sono sprovvistt dt acquedotto. 

II quadro. cone si vede. e im-
pressioiante. Gli scienziati non 
sono dei ch:acch;eror,t. Alle belle 
parole prefenscoio le cifre. i dati 
sperimeniali. gli e'ementi ogget 
to di lunpa ncerca. 

Xell'ultima giornata si £ par
lato anche dealt aspeltt legisla-
Un. e a trattare la materia & 
sialo I'arv. Carones. Eglt ha par
lato della r.vova legge che do
vrebbe es<ere varala. noi si sa 
bene ancora quando. e in oant 
ca*o non in questa legislatura. 

Ha osserrato come tutte le ac
que dorrebbero essere conside
rate pubbbche. mer.tre attual-
mente, come e nolo, non lo so
no. La legge del 1933 not dice 
nemmeno che sono pubbbche le 
acque sotterrar.ee. col risultato 
dt dare via libera a tulti. dore. 
per « luttt». si deve intendrre 
gli esponenti del gravde capitate. 

L'orrocaro Carones ha quindi 
parlato delle prcriste sornnten-
denze dt bacmo. nlerando che 
ad esse docrebbero essere as-
segnate tutte le competenze. 
Ma perche costituire nvori enti. 
col pencolo di dar rita a mion 
carrozzoni. quando aid estslono 
gli enti loeah? Ci sembrano giu-
ste a tale proposito le osserva-
zioni del dott. Casvle. 

Egli ha detto che & necessa-
rio. oltre che utile, per la collet-
tinta cnn.'Crrare aih enti lo 
rah - C'wiuni rrn">nre e *n 

i praiti."r, Hr>i>n-u qu nuto Vr.nl 
I ».t*»J»* >tuai HI. ciWifroie — i po-

teri in questo settore. 
II dott. Casule ha anche otser-

vato. per quanta attiene all'in-
tervento sulle aziende. come es
so non debba essere soltanto re-
pressivo, ma debba essere visto 
nel quadro dt una programma-
zione democratica. in modo tale 
da coslrmgere i monopoli a rein-
vestire parte dei loro proftlti in 
opere di risanamento. Contem
poraneamente una quota del red-
dito nazionale dovrebbe essere 
assegnata alle piccole e medie 
Industrie, le quali. spesso. si tro-
vano nella impossibtlitd di far 
fronte alle spese per gli impianti 
di depurazione. 

I lavori svolti in questi tre 
giorni sono stati dunque di eslre-
vio interesse e hanno portato a 
risultati che costituiranno un im
portante punto di riferimento per 
tulti i ricercatori. Finalmente — 
come ha rilevato con giusta fie-
rezza tl prof. Marchetti nelle 
conclusioni — un censimento del
le acque in Italia e stato fatto. 

Naturalmenle nessuno ha for-
nito nomi e cognomi. Ma non £ 
davvero difficile identificarlt. Ne 
e complicato prescrivere le cu
re. Certo occorre la volonta po. 
litica di applicarle. 

Ibio Paolucci 
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Subito dopo la sentenza di condanna 

I fratelli degli imputati 
aggrediscono i giudici 

CATANIA. 8. 
I giudici del tnbunale dei mino-

renni sono stati aggrediti dai |>a-
renti di tre giovani accusati (li 
aver compiuto due rapine e nu-
nierosi furti a Catania e condan-
nati. 

L'incredibile episodio e avve-
nuto quando il presidente del tn
bunale ha cominciato la lettura 
della sentenza. Nejl'aula erano 
ntimerosi pa rent i degli impuetati 
e fra essi tre fratelli del giovane 
Burgio. Calogero di 25 anni. Gin 
seppe di 20 e Giovanni, di 18. Que 
sti ultimi. appena hanno sentito 
che il loro congiunto veniva con-
dannato a quattro anni ed otto 
me-si di reciusione. si sono sca-
gliati come fune contro i giudici 
aggredendo in particolare il pre
sidente e il pubhlico nunistero. 

Nell'aula e avvenuta una gran-
de confusione nel corso della qua 
le i tre fratelli sono saltati sui 

banchi dei magistral per rag 
giungerli piii facilmente e in.il-
menarli. mentre l parenti degli 
altri imputati gndavano. Gli agen-
ti di eustodia che dovevano vi-
gilare afTinche i tre detenuti non 
approfittassero della confusione 
per fuggire sono stati aiutati dal 
personale di servizio del tribuna-
le che. tidendo le grida e accor-
so. mentre qualcuno provvedeva 
a far chiudere tutte le porte per 
non far fuggire gli aggressori. 

Un magistrate nel frattempo. 
era riuscito a telefonare al pron
to intervento della vicina questu-
ra e larrivo degli agenti ha per 
messo finalmente di sedare il tu 
multo. Quindi. ix?r ordine del pre
sidente del trihunale. la Squadra 
Mobile ha arrestato i tre fratelli 
Burgio che. dopo essere stati in 
terrogdti negli uffici della questu 
ra sono stati rinchiusi in carceie 

,Quindici morti e il tragico bi-
lancio delle sciagure stradali 
delle ultime 24 ore. II piu gra
ve incidente — a parte quello 
accaduto la nolle scorsa a Ro
ma — e quello che si e verifi-
cato sull'autostrada dei Laghi, 
presso il casello di Legnano, 
con tre morti e cinque feriti. 

Per ragioni non ancora accer-
tate, una Giulia super, prove-
niente dalla Svizzera, ha saltato 
la banchina spartitrafflco e, Ani
ta sulla corsia opposta, e stata 
investita da una « Giulia GR ». 
Le vittime sono Enrico Schia-
vi (34 anni), Nora Rizzini (50 
anni) e Angelo Pellegrini (32 
anni). Lo Schiavi era alia gui-
da della «Giulia GR » su cui 
si Irovava anche la Rizzini; le 
terza vittima viaggiava sulla 
« super s, guidata dal fratello 
Altilio Pellegrini, 24 anni. 

A bordo della « super > si tro-
vavano anche la moglie di An
gelo Pellegrini, Fernanda Fran-
chini, 30 anni, e i figli Cinzia 
e Roberto, di 7 e 3 anni, non-
che un amico, Giovanni Ghirar-
dello. Hanno riportalo leggere 
ferile. 

La tragedia avvenuta la notte 
scorsa all'incrocio fra la Trion-
fale e la Cassia e stata causa
ta daH'imprudenza del condu-
cente dell'utilitaria investita, 
che non ha rispettato il segna-
le di stop. Lo hanno accertato 
gli esperti della polizia stra-
dale. Sulla • 500 » viaggiavano 
il sergente maggiore dell'aero-
nautica Vincenzo Tortora, 30 
anni, sua cognata Rita Pivelli, 
13 anni, e il falegname Guerri-
no Minozzi, 25 anni. Guidava 
il Tortora. Tutti e tre sono 
morti sul colpo. 

L'auto. entrata sulla Cassia 
awentatamente, e stata colpi-
ta da un autocarro carico di or 
taggi, che I'ha scaraventata in 
una cunetta. Anche I'autocarro 
si e capovolto. L'autista, e ri-
masto leggermente ferito. 

r 
Secondo il rapporlo di polizia 

(responsabili del 
massacro di Locri 

II tribunale mafioso decise il crimine 

Dal nostro corrispondente 
KKGGIO CALAHK1V 8 

Poli/ia e t'firabimeri hanno conchi»o le iiidagiiu sul tr.plice 
del.tto livvenuto nella piazza del mereato di Locri il 2J g.ugno. 
Sette persone sono .state incriminate e denunciate aH'autorita 
giudi/iana perche i itenute responsabili di « loiicur.^o alia 
sJrnr/e. di association? a dclinqitcre e di concor^o in lurto 
pluriaporauato *. In un voluiniiioso rappoito di JC ixigine — 
che il procuratore della Hepubldica \<ilutera domain puma 
di trasmetterlo .il giudicc istruttore — u!i mqiiiteuti nteugonn 
di aver raggiunto, sulla ma>e di numero.si indi/.i. le prove di 
tolpevolefza di Vinccn/o Mirafiore. di Locn. di Salvatore 
Scriva. di Giuseppe Morabito. ambedue di Mova. di Tomni.iso 
Scaduto. di Uagaria. di Antonio Macri di Siderno e di Antonio 
Cristina. di Hagana. (Juesti ultimi due. I.ititanti. < xnna atti 
vamente ricercati dalla polizia*. La fcioce sentenza di moite 
fu decisa — come si eia previsto sin d.n prmii giorni del n 
indagine — da un gruppo di maliosi, the * dalla ^emplice 
auardania dei bandit di uliveti c degli anruvit umn po^soti 
al controllo (In mcrcali ortofrutlicoli e all'iu-tcrinwnto attno 
e masstccio net cantiert cdilt Ititiqo I'autoslrada del sole e la 
stalale wnica > E la rivalila esistente fra giuppi tnafiosi ha 
fatto matuiare il delitto. 

Domenico Cordi. uno degli assassmati. aveva mlatti tentato 
di aumentaie la propna « |x>tcnza » tanto {\A ordinaie a uno 
dei suoi sicari di distruggere alcuni attre/zi della soceta edile 
di Mir.ifioti. N^tra e Sclnva. tre degli inciiminati 

La decisione di sopprimere Cordi. .sosjictto autoic dell at 
tentato din.imitardo. e stata presa con t lasscnso del ca|M) 
mafia > Antonio Maun, il tribunale della mali.i. nunitosi m un 
locale di Catanzarn Marina avrebbc anche deciso « Velimuia 
zione di Seracnti Vincenzo * notnriamcnlc ncmicn del Macri 
per antichi rancori connect a precedent? delitto. c prnici 
palmente aU'omicidio di Seracnti Antonio, per d quale era 
slatn imputato quale mandanle lo ttesso Macri. *uccc**ica 
mente asuAio con formula piena » 

II delitto per commissione \enne (iemanda'o in quella 
^te-sa numone. a. due « killer » rli Kagarid iH'ifelti cono-citon 
della locrida. dove svo'gono I'attivita del contralihaiido 
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