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IN UN VILLAGGIO DEL NUORESE
REGISTRATI 48 CASI IN POCHI MESI

Anche la tbc diventa epidemia
nei paesi poveri della Sardegna

Nuova sciagura presso Napoli

Esplode la fabbrka
di fuochi d'artificio:
2 morti e 3 feriti
Dalla nostra redazione

L'indagine schermografica a Galfelli ha dato risultati
disperanti — La notizia nascosta per non danneggiare
il turismo — La visita della delegazione del PCI a Cabras
Dalla nostra redazione
CAGLIAW. luglio.
Dopo Cabras, ccco Gallelli.
E' un paese poverissimo, di pattori e contadini, della provmcia di Nuoro. Le statistic-lie, da
sempre, rivelano I'enorme diffusione della tubercolosi
sia
per denutrizinne sia per le carenti coiulizioni igieniche delI'abitato. Ma in questi giorni,
dopo una indagine schermografica, e giunta una notizia allarmante: la tbc e ancora in
aumento, colpisce soprattutto i
bambini.
48 cast in pochi mcsi: e un
record in Sardegna, ma anclte
in Italia. Perche il male va
assumendo proporzioni pauro*e? Le autorita non rispondono. Anzi, fino all'ultimo hanno
cercato di non diffondere la notizia, per panra chc, come il
morbo di Cabras, la tbc a Galtelli possa nuocere all'industria
turistica.
11 turismo, dunque, e piu
Importante della salute, della
vita del bambini. Ma basta gettare uno sguardo sidle strode
dei nostri paesi per comprendere la ragione del male. I
bambini hanno a disposizione
per i loro giochi solo campi di
spazzatura irrigati da canali di
scolo. Mancano le fogne, non
c'e servizio di nellezza urbana.
Ora a Cabras gli alti cumuli di
rifiuti solidi sono stati rimossi. Rimane perb una minutaglia di scorie, di residui di peace marcio e maleodorante. I
giochi di questi bimbi. dopo
gli « interventi » del Comune
9 delta Rcgione.
continuano
nello sporco e nel vialsano.
Sono solo cambiale le apparenze. I cumuli di alti rifiuti,
in parte, non ci sono piu, pero le pecore continuano a vivere negli ovili dentro I'abitato coprendo le strode di escrementi. L'odore dei pozz'x neri
e la presenza mefitica di cloachc in superficie
avvelenano
Varia, rendendola
faticosamente respirabile. In paese la poverta e grande. Centinaia di
bambini sono denutriti.
Moltc
volte devono accontenlarsi
di
cavoli e palate, e allre volte di
tolo pane e Jormaggio.
Si sa die la situazione dei
pescatori die non acccltano o
non riescono a stare dentro il
sistema feudalc (perche a Cabras 6 difficile tirare
avanti
anche da sfruttali) non c cambiata, nonostante la forte spinta dei partiti di opposizione. Si
sa anche die la situazione dei
contadini e drammatica. enn la
terra die offre poco e il pericolo die lo stagno csca fuori dagli argini.
C'e stata la visita di assestori, rapida e plena di promeste: poi tutio e rimasto come
prima. E' di ieri la notizia die
il morbo di Cabras ha colpito
vn altro paese,
Siamaggiore,
sempre nell'Oristanese:
cinque
bimbi sono stati ricovcrati in
ospedale.
Ma la faccenda. stavolta. c
ttata sepolta nel piii assoluto
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«
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.
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grossolana montatora

Scarcerati
a S. Margherita
sindaco e
amministratori
Dalla nostra redazione
PALKRMO, 13.
II sindaco socialista di Santa
Margherita Belice, Gulotta, e i
cinque amministratori e ex amministratori comunali del paese: i comunisti Pugliesi, S a l d i no c Reina, e i socialist Abruzxe « Perricone (arrestatj domenica scorsa nel quadro di una
grossolana monlatura antipopolare, organizzata dalia DC) sono stati scarcerati stasera su
•rdine del giudice istruttore del
tribunal* di Sciacca (Agrigento) cho ha accolto un'istanza
prcsontata dal difensore degli
tmputati, compagni on. Taormlna • Bavetta.
L'arresto — apparentemente
motivato da un'accusa di peculato chc si e rivelata manifest a mente infondata — aveva
obitttivamente assunto il senso
di un contributo prezioso alia
campagna scatenata dalla DC
per impedire che, dopo una falllmentare esperienxa di centrosinistra, il comune fosse ricontjuistato dalle forze unite della
•Jnlttra.

g. f- p-

silenzio. Rcsta valido Vultimo fondersi alt rove per le condicomunicato delle autorita sa- zioni di vita delle popola/.ioni
mtaric: « tutto e tomato nella sarde ».
// gruppo del PCI al Constnormalita », a Cabras e dinglio Regionale ha infine decitorni.
Attenuata la campagna gior- .s-f) di presentare una mozione
nalistica, si tende ora, da par- ]>er consentire di affrontare il
igienite delle autorita, a stendere tenia delle attrezzature
co-sanitarie
nell'lsola,
e
per
su Cabras un fitto veto di oblio.
impegnare
la
giunta
DC-PSU
a
Comune, Regione, Governo eredare
una
risposta
innanzi
tutdono die con uno spruzzo di
to sulle cause della pestilenDDT sia possibile soffocare lo
za, e poi a riesaminare I'intescandalo dei bambini che muo- ra sua politico in materia di
iono, dei pescatori costretti a injrastrutture
e di orgaiiizzaversare
i balzelli feiukili a zione civile delle nostre poposeguito di un editto della Coro- lazioni.
na di Spagna. dei minori di 10Cabras e Galtelli: due casi
12 anni sfruttati per 14 ore al
emblematici.
Essi raffigurano
giorno e 400 COO lire di salario
drammaticamente
una situanella raccolta della bietola.
zione ch'e comune a molti alLe coiulizioni di Cabras (e tri centri della Sardegna, e
non solo di Cabras) sono inde- che potra essere cancellata sogne di un popolo civile, risul- lo quando, con le fondamenlatano a livello africano. Qucsto li strutture della vita
civile,
lia constatato una delegazio- saranno realizzate
quelle rine del PCI, composta dal se- forme dirette ad abbattare la
natore Luigi Pirastu, dal pre- proprieta fondiaria
assenteista
sidente del gruppo
comunista e gli steccati degli stagni proal Cotisiglio Regionale on. Ar- tetti dalle armi della polizia
mando Congiu, dai consiglieri privata.
regionali on. Alfredo Torrente
e Angelina Atzeni, dal segretaGiuseppe Podda
rio della Federazione di Oristano compagno Eugenio Orru
e da altri compagni. I parlamentari e i dirigenti comunisti, accompagnali dal segretario della sezione di Cabras,
compagno Peppino Porcu, hanno visitato i diversi rioni della
cittadina.

CABRAS — Questo I'aspetto del paese ancora oggi, dopo che le autorita regionali e governative hanno ufficialmente comunicato che c la situazione e tornata normale». Bimbi giocano
fra i rifiuti e I'acqua sporca delle fogne scoperte.

In una raffineria a Novara

A 20 chilometri da Sassari

La visita si d protratta per
moltc ore: i delegati comunisti
si sono soffermati con particolare attenzione nelle case dove sorgono i molti ovili in cui
vivono — all'inferno del paese — 4 dei 6 mila capi di bestiame esistenti a Cabras. Ed
ancora hanno visto i numerosi campi, sempre
all'interno
dcll'abitato, che, per il riversamento continuo dei rifiuti, sono ormai adibiti a irregolari
immondezzai.
Nel quartiere « Brigata > (dove le carattcristiche
negative
hanno un risalto maggiore e
dove sono rimasti vittime della epidemia 11 bambini), nelle zone dello stagno e del canale, e soprattutto nelle case,
i parlamentari e dirigenti del
NOVARA. 13.
ac.ni. Kvansto Carrcr di 37 aimi
SASSARI, 13
PCI hanno conversato con dieiUi Tortona. erano ruiniti in grupCinque
auti^ti
MHIO
rima;>ti
Un'auto,
con
a
bordo sei giocine di pescatori, di contadini.
ffraxeincnte ustionati oggi alia ix^tto e stavano chiaccherando.
di donne. di bimbi. traendo una raffineria Sarpom di San Marti- Quando hanno a\"Vertilo lo scop- vani d uscita la scorsa notte
chiara visione della reale si- no di Trecatc. mentre attendeva- pio. hanno tcntato di fuggire. ma fuori strada e, dopo un volo di
tuazione di Cabras e dei suoi no alle operazicni di carico delle soltanto il Ma.scherpa c riuscito a dieci metri e andata a sfracelalia lingua di fuoco die.
loro autocistcme. Trc di c.^si vor- sottrarsi
problemi altuali.
in
un
attimo,
ha a wo'to tutta larsi in un burrone contro un
sano :n pencolo di \ita: {ill altri
* Ci sono stati 9 bambini uc- due SAXXO stati giudicati con pro- 1'area della pensilina. Clli altri albero. Tre sono morti: l'elettre. mvestiti m pieno dalla vani- tricista Giorgio Mura di 28
cisi dalla malatlia eh'6 una sor- gnosi nservata.
pata. sono rimasti ornbilmente
ta di colera. od altri quaranII gravi^simo incidctite si e ustionati.
ta si trovano ricorerati negli \enficato poco prima delle qu.nsubito intervonula la squaospedali — hanno commentato dici. sotto una baia di carico. draK' ant.ncendio
aziendale che.
ncH'ampio
piazzale
dove
ogni
i nostri compagni —, perd. a
nel giro di pochi mlnuti. c riuscidistanza di molte settimane le giomo si svolgc un i n t e n t traf- ta a domare il pr.ncipio d"incenautorita competenti
rifiutano fico di autobotti. t'nautocistenia d:o. evitando co-i un disastro
ancora di dire alia popolazione targata trie.->te 52528. condotta da- di proporzioni incalcolabih. Sia
gli autisti .Mario Tognon. di 36
quale sia stata la causa dell'in- armi. e Ohvo Bigotto di 38 amii. !e autocisteme in scsta. che gli
impianti di caricamento. non hantorgere delTepidemia e per oitrambi residenti a Trieste, sta- no. sorprendentemetite. subito
quail ragioni essa ha potuto va procedendo ad un carico di danni. I c.'nque u>tionati «ino
difTondersi tanto rapidamente carburante. I/operazicne era al- stati sub.to soccorsi e trasportaHAPALLO, 13.
cd estesamentc. Si rifiutano di ia sua conchLsione. quando im- ti d'urcenza aH'ospedale di XoPiu
udi
80
piloti
di * veteradirlo e Lasciano ad a r t e che prowisamente si avvertiva una vara. dove i sanitari h hanno ne » sono in attesa del via ufimmediatamente
sottoposti
a
insi alimenti la convinzione che e.splosione ed una grande fiamficiale del Settimo Kaduno natenento chirurgico.
si sia trattato di un morbo niata si e sprij»:onata da sotto il
zionale
delle auto storiche. Sara
cas^one deirautocLstema.
Sulle cause dell'incidente somisterioso, il quale per circouna prova di regolanta e di guino
:n
corso
accertamenti:
scconI due autisti che stavano constanze sconosciute sarebbe antrolkmdo il carico. per lo sposta- do la direzione della Sarpon la da. ma chi do\ra superare la
dato assumendo le proporzio- mento d"aria scno stati scagliati micidiale fiammata si sarebbe prova saranno proprio loro, le
spngionata per autocombast;one €\eterane», alcune delle quali
ni raggiunte >.
alcuni mctri di distanza. ridotti dei
gas furiusciti dalla cistema
Ed ecco il primo punto: le a due torce umane. II fuoco ha ^o'Ao carico. surriscaldata per il hanno piu di 60 anni di vita.
Dovranno percorrere in tre
autorita devono dare una rispo- mvestito anche altri quattro au- forte sole. Qualche lavoratoro.
sta a questo interrogativo.
e tisti di due a it re autocisieme tu:ta\ia. ci dictna che il « casci- giorni 210 chilometri, lultima
subito, perche non possono la- che si erano awiclnati in atte- no > di gas sotto le cisteme. che parte dei quali in sahta con un
«ostano nolle ba:e di canco. c di«li\cl!o di circa fiOO metri. La
sciare vivere una popolazione s t del prop.-io ttimo.
-empre pre?<nte e cite, per im- mamfcstazione si conchidera a
I
quattro.
Mario
Prc^nolato
d:
intera nella paura
determinapedime la comb.ist .one. e suffi- Bardir.eto rio\e al \incitore sata dalla incertezza sulle cause 32 a m : . Giancario Mascherpa. ciente
:rrorarcd'acq.ia il terrttxi. ra assccnato un trofco.
<Ja
Mortara
e
P.ero
Croci
di
26
delta
pcstilenza.
II sccondo punto consiste in
cid: le condizioni
igienico-sanitarie in cui c tenuta la cittadina, e nelle quali ra ricerForse oggi il lancio
II giallo di Dallas
cata la causa vera della tragedia. non sono per nulla dissimili da quelle esistenti in centinaia di altri paesi
dell'isola.
Questo e il segno che se la
morte ha potuto colpire oggi a
Cabras, domani potra colpire
con eguale probability in uno
qualsiasi dei paesi dd Sarrabbus. della Marmilla.
del
Sulcis. della Trcxenta. del Gerrei, deU'Ogliastra. Le condizioni di vita in queste zone (come dimostrano i reeentissimi
casi di Galtelli c di Siamaggiore) sor.o altrettanto
terribiCAPE KENNEDY. 13
WASHINGTON". 13.
li che a Cabras. Le strvtture
R:nv:o per il Surveyor 4. U vettore del riLa s:az.one teievisiva NBC ha accus^xo il
civili — dalle reti idrauliche
cogn.tore lunare non funzjonava: si e svilupco:po: dopo che il procuratore Garrison ha mpato. nel corso del conto alia rovescia. un corto
cnminato due giomahsti per press:oni e miallc fognature,
dai
mattatoi
circuito che ha costretto i tecnici a sospendere
nacce nei confronti del principale testimone del
agli immondezzai, dalle scuole
tutto e a rinviare almeno di 24 ore il lancio
complotto anti-Kennedy. Perry Russo. sostiene
alle abitazioni, dalla alimentaprevisto. Sembra che i danni non siano eccesora che il procuratore di New Orleans tenta di
zione all'organizzazione
sanisi\i.
a un primo esame.
intimidire
la
compagnia
televisiva.
taria —, sono ad un livello inI
tecnici
hanno affermato che il corto circuito
Dichiarazione
abbastanza
difensiva.
e
a!quan
feriore alle minime
necessith
si e verificato nel sistema elettrico degli appato ridicola. se e vero che la NBC code degli
umane.
recchi per la mtscelazione del carburante del
appoggi del govemo americano. del FBI e della
razzo Centaur che costituisce lo stadio supenore
CIA. mentre Garrison si trova a combattere.
c Sono le giunte regionali e
deH'.4fIaj vettore. Si riprendera dunque. domapraticamente tsolato. una battaglia che ogni
il govemo nazionale — ha deni. dal punto di stop.
g.orno v:ene ostacolata con maggiore violenza.
nunziato pubblicamente la deSurveyor 4. come c noto. e dotato di macchiUn aiuto al magistrato e fornito. in queste
nc fotografiche per lo studio dei craten Iunari.
ult.me ore. dal Grand Jury della Louisiana. Lo
legazione del PCI in risita a
di una paletta per sondare il terreno e di una
orgamsmo ha tnfatti mfhtto una multa e una
Cabros — i responsabili di
calamita per nlevare eventuali tracce di m:necondanna a sei mesi di reclusione a John Canquosta situazione. ed e contro
rali rerrosi. Intanto e stato annunciato che il
cler. uno dei testi anti Garrison presentati dalla
di essj che bisogna muovere la
giorno 19 sara pronta per il lancio una stazione
NBC. Sccondo lintenista resa alia TV. il Cancritica. E' da essi che occorcircumlunare di tipo /MP-E, che assumera il nocler sarebbe stato incaricato da Garrison di
re ottenere una risposta circa
me di Explorer 35. Verra lanciata con un razzo
compiere una illegality. Di fronte al Grand Jury
le cause delle malattie diffusetristadio Delta e dovTa compiere rilevazioni sul
egli ha ritrattato, ed e stato quindi incriminato.
campo magnetico del satellite naturale della
si a Cabras e GalteUi e di quele successivamente condannato. per diffusione
Terra.
di notizie false.
le che ancora potrebbero dif-

Cisterna carica

Auto precipita

di benzina in

in un burrone:

fiamme: 5 gravi

tre le vittime

Due degli ustionati sono in fin di vita — L'incidente in un cortile — Autocombustione?

Altri tre sono rimasti feriti - La comitiva di
giovani tornava da una gita a Platamona

In gara

le « veterane »
del motore

Condannato per
falso un teste
anti - Garrison

Surveyor-4 non
e partito per
un corto circuito

anni. l'operaio Renato .Migheli
di 33 anni e il commerciante
Paolo Dcsole di 22. Gli altri tre
sono feriti. ma le loro condizioni non destano preoccupazioni ai sanitari dcll'ospedale
civile di Sassari dove sono ricovcrati e dove la polizia stradale li ha interrogati per ricoslruire le fasi del tremendo incidente. Si tratta dell'operaio
Francesco Mandula di 30 anni.
del macellaio Bruno Sechi di 28
e di Luciano Lostia. un ragaz70 di 15 anni. barista in un locale di Sassari.
I sei giovani, tutti di Sassari.
viaggiavano a bordo di una
< Fiat 125 ». Ad una curva della strada per Platamona. forse
per l'eccessiva velncita. l'auto
e uscita funri strada e dopo un
pauroso volo ha sbattuto contro
un albero pro^eguendo poi nella sua folle corsa e rovesciandosi nella scarpata. L'urto contro l'albero e l'impatto sul
terreno della scarpata sono stati violentissimi: dai rottami della vettlira soltanto uno dei passegETeri. il giovanissimo Luciano Lostia e riuscito a Iiberarsi ed a trascinarsj fino alia
strada per chiedere aiuto. Ila
dovutn attrndere a lungo sulla
strada. dnve a quell'ora il traffico era molto ridotto. Alia fi
ne c riuscito a fcrmare degli
automobilisti e ad informarli
deH'accadu'o. prima di crollare esausto.
I soccorritori. dopo aver
constatato la morte di Paolo
Desole. il cui riconoseimento e
a^-enuto soltanto nella tarda
mattinata, hanno trasportato a
braccia i feriti fino alia strada e li hanno quindi caricati
«u due auto per il trasporto alI'ospedale. Purtropoo per il
Mura ed il Miaholi non vi era
piu nulla da fare. Gli altri tre
feriti d.^po !e prime medica7ioni. <=oio stati «o!toposti a
trasfusioni di sangue. Ne ave
vano per*o molto mentre attendevano qualcuno che li soccorresse. Ora sono stati diehiarati
fuori pericolo.
Sulla sciagura la polizia stradale ha aperto un'inchiesta.
Agenti hanno effettuato i riiie\ i sul luogo dell'incidente ed
hanno interrogato i superstiti.
Essi hanno detto che. al momento della sciagura. tornavano dalla spiagcia di Platamona. dove si erano rccati qualche ora a ballare in un nights.
A guidare era Francesco Mandula. proprietario dell'auto. A
circa venti chilometri da Sassari. dopo aver supcrato una
curva. il guidalore ha perso il
controllo della macchina e non
e riu5dto a riportarla sulla c a r .
reggiata.

NAPOLI. 13.
Con tre tenibili esplosioni a
bievissima distan/a luiia dall'altra, e saltata, stamane alle ore
10.,)0 una fabbrka di fuoclii di
aitilicio sita nella campagna di
Sant'Antimo. un comune a 10 km.
da Napoli. Due inoili e tie feriti
sono il tiiifiico utlancio della
esplo>ione, che ha ndotto ad un
tnucchietto di rottami il capannone adibito a lahorulono e le \icine baracche deposito.
La fabbrica di fuoclii d'artificio era una delle piu note di questa 7ona, la « I'remiata fabbiica commendator Haffaele Perfetto >. A gestula erano i figli
e i fratelli del titolaie. tnorto da
tempo in un incidente analogo:
ien sono morti un fratello. Luigi
Nicola Perfetto. e un operaio die
era stato assunto soltanto ieri.
Domenico Verde di 39 anni. I
feriti sono Ambrogio e Pasquale
Perfetto. rupoti della vittima. e
Aniello Petito.
Nella zona circostante il nocelleto. al centro del quale era
la fabbrica, si trovavano parecchie persone. che si sono subito
precipitate a soccorrete i feriti:
fia questi il giovane meccamco
Giovanni Campanile, die stava
montando un cancello li vicino.
E' stato I'unico che ha avuto il
coraggio di raccogliere da terra
due corpi che parevano tizzoni
(un soccorritore, a qtiella vista,
e svenuto) li ha caricati nell'auto di un amico. s'e diretto a tutta velocita verso I'ospedale Cardarelli. A me/za strada la vecchia Austin A 40, guidata dal
Campanile, ha subito un pauroso
incidente: sono seoppiate le due
gommc del Into destro. l'auto e
shandata. e llnita contro il marciapiedi.
Giovanni Campanile ha chiesto
soccorso a m\ altro automobilista.
ha caricato sulla seconda auto
solo il corpo die scmbrava ancora jn vita: faltro, Luigi Nicola
Perfetto. era ormai morto. L'auto
immobilizzata e rimasta dalle 11
fina alle 15 circa nel posto dove si
era bloccata. una strada intercomunale che porta all'ospedale.
II giovane soccorritore, intanto.
e stato prelevato dai carabinieri
di Miano, portato in caserma. e
per due ore sottoposto a interrogator^: aveva dimenticato la
giacca, non poteva esibire agli
zelanti militari la patente di
guida.
Sul luogo dell'esplosione I \1gili del fuoco hanno raccolto le
membra dilnniate di Nicola Perfetto. II morto neU'auto e stato
identificato per esclusione. esaminando i documenti degli altri:
nessuno dei familiari e stato infatti in grado di riconoscerlo. e
solo molto tardi si e saputo che
era Domenico Verde.
Le condizioni dei tre feriti piu
gravi sono disperate.
Domani mattina Ambrogio Perfetto e suo fratello Pasquale sarebbero partiti per Messina: il
materiale andato distrutto nella
esplosione era stato infatti preparato. lavorando notte e giorno.
per la grande festa patronale che
si svolgera in quella citta. Nel
giro di pochi giorni. quello di
stamane c il sccondo disastro
provocato dall'e.splosione di fuochi d'artificio. dopo la sciagura
del 27 giugno. giorno in cui a
Secondigliano. un grande quartiere periferico della citta, morirono quattro giovani donne che
lavoravano in una grossa fabbrica di fuochi.

Riduce del 60 % catrame e nicotina

NUOVO FILTRO j
ANTICANCRO j
PER LE SIGARETTE i
NEW YORK. l,i
La Columbia l'n,\oi->t\ ha
acqiustato i dir.tti di f.ibbr:caz.one di un nuovo f.It:o per
sisjarette. die sembra po'er
ndurre di circa il CO per
cento la quant it a di catrame
e di nicotina assorbita dai i*umatori. U mi^to del tahacco
non risulterebbe a^>o!^ltamoIlte alierato.
Secondo s?!i specialisti dell.i
not a un versita, il filtri> .11
q'lestione e in c<xidi/.one «li
ritlurre notevo!inente 1! c m
cio c le dltre afte/.o:i p:o
babilmente provocate dal tabacco.
L'inventore del filtro si
ehildtna Robett Strickland, e
presidente deWAllied testimi
Laboratonj. Ha miziato 1 »uoi
studi qualche anno addietro.
dopo che entrambi i genitori
gli erano morti per cancro
del polmone. probabilmcnte
causato dal fumo. II nuovo filtro — ha annunciato Stri-

Denunciato a Terni

MEDICO DELLA MUTUA
VISITAVA FINO A 200
MALATI AL GIORNO
Dal nostro corrispondente
TERNI. IS
II nolo medico ternano dr. Alberto Pellegrini, gia arrestato
sotto l'accusa di pratiche abortive, e stato denunciato alia
autorita giudiziaria per truffa aggravata. La denuncia e stata
trasmessa dalla Questura dopo una inchiesta suirattivita del
dr. Pellegrini nei rapporti con 1'INAM e 1'INADEL. E' stato
accertato che il dr. Pellegrini ha dichiarato di aver fatto.
in un solo giorno. c soltanto per gli assistiti degli enti mutualistici. I'astronomica cifra di 184 visite mediche. Secondo la
Questura questo, come altri episodi. .starebbero a riimostrare
che il dr. Pelleerini. dichiarando cifre fal>e. si faceva liqiudare delle somme altissime. truffando gli enti tnutualistici.
Resta da vedere se le visite che il medico segnava nei
libretti siano completamente mventate. A quanto pare una
parvenza di visita veniva comunque espletata, Decme e decmr
di assistiti dell'INAM. curati dal dottor Pellegrini, interrogati
dalla polizia hanno dichiarato che le visite esesuite dal medico erano Trettolose e superficial]. Un vero fulmine. insom
ma. questo dottore che. a conti fatti, nusciva. per diversi giorni.
a Iavorare al ritmo di un vis:ta osini undici minuti per dieci
ore consecutive, compresi gli interventi a domxilio. L'attivita non sarebbe rallentata nemnieno nei mesi dello scorso
inverno, quando il dottor Pellegrini fu colto da un tnfarto e
stette per lungo tempo invalido.
II dottor Pellegrini, che era stato arrestato I'R luglio scorso
sotto l'accu=a di «procurato aborto aggravato > — divert**
donne si erano affidatc alle sue c cure > — si trova ora in hberta provvisorla.

a. p.

In un quartiere di Caltanissetta

ACQUED0TT0 GUAST0
DIFF0NDE IL TIF0?
Accertati tredici casi in una sola strada

100 annegati
PAKISTAN — Pm di cento
per=one sono annegate ieri a seguito del roveseiamento di una
imbarcazione pres=o Mari Patan
sul fiume Ra\i. L"imbarcazione
trasportava 135 passeggen e di\ersi ammah. Solo cinque caria\cn sono strfti finora recurxrati.

Poliziotfi ricattalori
NEW YORK — Sono stati pre?:
con le man. nel sacco due agenti di po'.iza di Harlem: tea'.tavano un organizzatore di .«o>mmesse clandestine il quale, alia
fine, dopo essere stato torchiato
per mighaia di doUari. na prefento rivolgersi a poliroUi onesti che hanno arrestato gli indegni colleghi.

Botfeghino elettronico
NEW YORK - Biglietti per il
teatro. per il cinema, per !e
partite, per i treni e per qua.sivoglia altro posto prenotabile potranno es«cre reperiti attraverso
un calcolatore elettronico.

5 morti nel pullman
BELGRADO - Cinque morti e
quindicj fenti per U tragico volo di un pullman nel burrone.
nelle vicinanze di Prijelpolje, in
Montenegro.

ckland — e co-titu to <\.\ un
ii'.unu pt>iniie <•. dotato d. carattcristiche pa ticolari.
L'anruinc o dell'iinen/iotie
ha cau-ato una mimed.at.i
rea/'cxie nella lio-.^.i \al->n
di New York. I titoh del tab.icco hanno infatti Mibito un
iinpro\Vi-o rial/o L'ammini>tra/'one della C'olumb.a I'ni\or>:ty ha annuiici.ito che inUndo motteie :1 iuio\n f Itro
a dispoM/.one »li tutti 1 pae->i
del nioiuio. a heneficio de: f,i
mato' 1
11 j):cs .t.
de.'ite de.l'iinnei - ta.
dott. (Jr.iv-ori. ha d.chaiato
die. sebbe:ie il lon.siinio di
> gd'vtto s a aumentato ne
gli Stati Uniti nonostante g'i
avvertimentt sin pericoh del
fuino. spera che il pubblico
adottera le sigarcite col nacv
vo filtro. die porterebbero
*a una significatna diiivniiz'one de^li effetti jiocivi pro
vocati. in tutto il niondo. dal
fumo >.

I
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in poche
righe—
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CALTANISSETTA, 13.
Una epidemia di tifo e scof>
piata a Caltanissetta a causa
dell'inquinamcnto di un tratto
della rete idrica cittadina: gia
13 casi sono stati registrati
nella sola via Napoleone Co
lajanni. in pieno centro della
citta. in abitazioni che si trovano a poca distanza 1'una dall'altra. Le indagini disposte dal
medico comunale e dal medico
provinciale hanno accertato che
dei liquami sono filtrati dai
canali di raccolta di acque di
rifiuto nelle condutture della
acqua che rifnrni«cono una vasta zona.
Casi simili di epidemie seoppiate a secuito di infiltrazioni
estrar.ee nell'acquedotto cittadi
no non sono rari in Sicilia: ri
cordiamo ad rsempio i 400 casi di tifo registrati due anni
fa. in questo stcsso periodo,
nella cittadina di Palagonia.
uno dei piu importanti centri
agricoli del Catanese. Del resto. la inadeguatezza dell'approvvigionamento idrico, l'insensibilita delle autorita per il
grave problema, le condizioni
disastrose in cui si trovano le
condutture dei v a n acquedotti, pongono continuamente in
pericolo la salute dei cittadini.
Un drammatico e clamoroso
gesto che ha tutta l'aria di
una esasperata protest a contro
la penuria d'acqua 6 stato
compiuto la scorsa notte a
Catania: alcuni ignoti hanno fatto saltare con una carica
di dinamite una fontanclla

Confrattaccano
i negri di Newark
dopo le provocazioni
della polizia
NEWARK (New J e r s e y ) . 13
Trecento negn hanno preso
a sassate. per ore. una stazione di polizia. per protestare
contro l'arresto di un tassista
negro, compiuto da due poliziotti scn/a alcuna palese giustificazionc. Si c trattato di
una vera e propria sfida. eompiuta in pieno ghetto di Newark. alia quale la popolazione afro americana ha risposto
vigorosamente.
Una notevole altivita si segnala intanto sul fronte delle
associazioni negre. A New York
si 6 svolto il convegno della
p:u integrata e conservatrice
di queste organizzazioni. la
NAACP (as^ociazione per il
progrcsso della gente di colore). E' stato inviato dal governo. per parlare al comegno. il
scnatore negro Brooke, eletto
in una circoscrizione nella quale 1'H.Ye degli elettori sooo
bianchi.
Brooke ha spicgato che « l a
razza non 6 neccssariamente
un ostacolo insormontabile alI'asccsa politica >. E ' quanto
ammettono anche i dirigenti dei
movimenti negri piu radicali:
che aggiungono. per6. che un
negro pud ascendere politicamente, se si atteggia a bianco e critica i suoi fratelli che
cercano una soluzione globale
e radicale dello schiavismo instaurato. nella confederazione
e presso tutti i popoh sottosviluppati del mondo. dal governo
USA. Salvo, poi. avere lodi da
Lyndon Johnson ed essere
chiamato « sporco negro » dal
proprietario del primo grande
albergo in cut mette

