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Nelle mani dei banditi sardi resta ancora solo Paolino Pittorru 

A casa anche Nino Petr etto 
SE SEI LIBERO RINGRAZIA IL TUO BAMBINO» 

Marcellino ha pianlo di gioia riabbracciando il padre - Perche il 
riscatto di 5 milioni - L'appello della moglie ha commosso i fuori-
legge - « D e v i mangiare»- Una lunga cavalcata poi la liberta 

OZIERI, 18. 
Anche Nino Petretto e libero. I banditi lo hanno rilasciato tra le due e le 

tre di stamane a otto chilometri da Osidda, un povero paese di montagna si-
tuato al confine tra le province di Sassari e Nuoro. E" il quarto ostaggio che 
torna a casa, nel giro di una settimana, dopo Giovanni Campus, Nino Nicolli e 
Luigi Moralis. Manca all'appello Paolino Pittorru, il possidente di Calangianus 
sequestrato il 19 marzo. Di lui si sa che e vivo e che i fuorilegge preten-
dono ora dalla famiglia una 
cifra doppia rispetto a quella 
chiesta subito dopo il seque
stra. II meccanico di Ozieri 
dalle 7.30 e di nuovo in fami
glia. Sul piazzale antistante 
la vigna. dove sorge la sua 
casa, erano in tanti ad atten-
derlo quando e arrivato su 
una macchina dei carabinieri. 
Marcellino. che venne rapito 
assieme al padre ed affidato 
un'ora piu tardi a due pasto-
ri perche lo restituissero alia 
madre, si e subito staccato dal 
gruppo dei parenti per anda-
re incontro al padre: gli e 
saltato addosso. lo ha bacia-
to ed abbracciato convulsa-
mente. poi fi scoppiato in la-
crime. 

« Vedi, non mi e successo 
niente. Sono tomato. Non ci 
separeremo piu >. lo ha con-
solato il padre. Marcellino si 
e cosl calmato. Pochi minuti 
piu tardi. quando gia la mo
glie, gli altri due figlioletti. 
il padre e i fratelli si erano 

stretti attorno a Nino per sa-
lutarne il ritorno. il bambino 
si e messo a urlare: « Ewi-
va, oggi per me e festa. Nes-
suno mi dira niente se non 
vado a scuola». E' rimasto 
accanto al padre, per 1'intera 
giornata. Era con lui quando 
i giornalisti lo intervistavano. 

Marcellino ha avuto una 
parte importante nell'ultimo, 
drammatico atto di questa sto-
ria. E' per lui che i banditi 
hanno accettato di lasciar an-
dare Nino Petretto per un ri
scatto che essi hanno definito 
simbolico: cinque milioni. Po-
tevano anche liberarlo senza 
alcuna contropartita. se attor
no al caso non si fosse fatto 
tanto chiasso. La « sfida » dei 
Petretto (soprattutto del padre 
e di un fratello). decisi a non 
versare una sola lira, li ha 
mandati in bestia. Per nessun 
motivo essi intendevano accet-
tare il principio di liberare 
l'ostaggio senza una lira di ri-

leri sera panico per alcune ore 

Scossa di terremoto 
nel la riviera ligure 

IMPERIA. 18 
Una scossa di terremoto ha 

messo in allarme stasera la pô  
polazione di Imperia e degli 
altri centri della riviera di po-
nente. Un moto sussultorio e 
stato avvertito verso le 20,45. 

Ad Imperia molta gente si e 
riversata per le strade. alcuni 
In auto hanno preso la strnda 
della collina. Analoga reazione 
si e avuta in tutti i centri tra 
Alassio e Ventimiglia. Migliaia 
di persone, tra cui numerosi 
turisti. sono scese nelle viuzze 
delle cittadine rivierasche. afTol-
lando le passeggiate a mare co
me a mezzogiorno. 

A Diano Marina centinaia di 
persone si sono raccolte nel 
campo sportivo; molte avevano 
portato con se indumenti pesan-
ti. temendo di dovervi trascor-
rere la notte. Ma qualche ora 
dopo quasi tutti sono tornati a 
casa. 

11 bilancio dei danni sembra 
Hmitato alia caduta di pezzi di 
calcinaccio e vasi di flori dai 
davanzali delle finestre. 

Secondo l'osservatorio meteo-
rologico di Imperia la scossa, 
durata mezzo secondo, sarebbe 
stata del terzo - quarto grado 
della scala Mercalli. 

San Remo e stata una delle 
localita dove la scossa e stata 
awertita da poche persone. Al 
Casino le puntate alia roulette 
sono continuate come se nulla 
fosse accaduto. 

Una lieve scossa di terremoto 
e stata registrata. verso la stes-
sa ora. anche in Piemonte. fra 
Canelli. Nizza Monferrata la 
valle Bormida e la valle del 
Belbo. 

I centri della riviera di po-
nente conobbero un violento ter
remoto. che causo oltre 500 mor-
ti. nel febbraio del 1877. 

Colpito a morte dalle onde intermittent! 

Bambino ucciso 
dalla luce 

del te/evisore 
MANCHESTER. 18 

Un bambino di sette anni e 
atato ucciso dalla luce inter-
mittente proveniente dalTap-
parecchio televisivo. 

H piccolo. Cwl Renfrew, sta-
va guardando uno spettacolo 
televisivo nella sua abitazione 
a Middleton. nell'Inghilterra 
aettentrionale. quando improv-
visamente e svenuto in preda 
ad uno choc che in breve tem
po I'ha ucciso: invano la ma
dre disperata ha tentato di 
rianimario. . 

Sul drammatico ed eccezio-
nale decesso e stata immedia-
tamente aperta un'inchiesta: 

Un altro 
Cosmos 
messo 

in orbita 
dall'URSS 

Un satellite artificial*, II 
214. dalla scria Cosmos, a 
stato masse in orbita dalla 
Union* savietica, nel qua
dra dalla ricarcha pro-
grammafe nal marzo dal 
1W2. II Cosmos ha un pa-
riodo dl rolazlone inlxiale 
di fOA minuti a segue una 
orbita inclinala di 11.4 
gradi. 

A bordo di queslo Cotmos 
sono stall collocati divers! 
congegni scienliAci. Fra 
questi wi a un'apparecchla 
tura per la misurafion* da 
gli element! dell'orbita a un 
slstama radiotelemefrico 
par trasmattare a Terra I 
dati elaboratt. Tutta I'at-
trexzahira tunxlona con la 
masstma ragolarlla. 

il medico patologo. in un rap-
porto scritto, ha affermato 
che il bambino e stato effetti-
vamente ucciso dalle variazio-
ni luminose dello schermo te
levisivo ed ha precisato che 
in generale una luce lampeg-
giante o comunque particolari 
stimoli luminosi possono pro-
vocare attacchi convulsivi 
mortali. 

In sostanza. come ha dichia-
rato il giudioe che ha condotto 
Tinchiesta. le variazioni lu
minose di uno schermo televi
sivo possono produrre gli stes-
si effetti dei raggi del sole 
che colpiscono a intermittenza 
gli automobilisti che percorro-
no una strada fittamente albe-
rata e che in alcuni casi ven-
gono colti. per questa ragione. 
da malore. 

Nel caso specifico di Carl 
Renfrew, il bambino era af-
fetto da una forma di epiles-
sia priva dei sintomi evident! 
che snlitamente carattrri77a-
no il morbo: essi si manife 
stavano solo in determinate 
occa*k>ni 

L'ipotesi viene confermata 
dalle dichiarazioni fatte dalla 
madre del bambino che ha am-
messo che Carl aveva gia avu
to in precedenza delle crisi 
mentre guardava la televisio-
ne dalle quali tuttavia si ri-
prendeva non appena messo a 
letto. 

I precedenti starebbero dun-
que a confermare l'ipotesi del 
medico patologo: i sintomi del 
Kepiles'sia. latent! normalmen-
te. venivano evidcnziati sol-
tanto quando il bambino ve-
niva colpito dalle variazioni 
luminose deH'apoirecchin te 
levisivo. che interferivano con 
le sue onde cerebrali. 

L'ultimo attacco sarebbe sta
to fatale perchp pare che il 
bambino si trovasse ad una di-
stanza di 70-90 centimetri dal 
televisore. posizione molto pe-
ricolosa date le sue condi-
ciQai dj Mlute. 

scatto. Creando un preccdente 
del genere, chi avrebbe piu 
preso sul serio i sequestri di 
persona ? 

L'accordo definitivo e so-
praggiunto ieri mattina: •Cin
que milioni, e sei libero *. 

€ Sei Jortunato — ha detto 
il capo dei fuorilegge a Pe
tretto prima del commiato — 
a cavartela con poco. Non di
re grazie a noi. ma a Mar
cellino. Ti rilasciamo per tuo 
jiglio e tua moglie. che sono i 
personaggi piu puliti e inno-
centi di questa avventura. Ti 
liberiamo in nome della com-
prensione umana >. 

Nino Petretto .nella casa di 
Ozieri. circondato da moglie, 
figli e parenti, racconta bre-
vemente, con voce ancora rot-
ta dalla emozione, le fasi sa-
Iienti della lunga prigionia. 

« Per 32 giorni ho perduto 
ogni liberta. Avevo la sensa-
zione. a volte, che non avrei 
piii rivisto i miei figli, mia 
moglie. Se non torno, pensa-
vo, cosa accadra dei bambi
ni? Poi mi calmavo, ci avreb-
bero pensato mio padre e i 
miei fratelli, dicevo tra me, 
a tirare su la famiglia >. 

Come e trascorsa la prigio
nia? Era sempre fisso in un 
posto ? 

No, ci spostavamo sempre. 
ogni notte si marciava, a pie-
di. Erano lunghissime cammi-
nate. Una volta mi e sembra-
to di aver marciato per 8 ore, 
un'altra volta per 12, e un'al-
tra volta ancora per 15 ore. 
Alia fine della marcia cadevo 
come un sacco. 

Come viveva, all'aperto o al 
chiuso ? ' 

All'aperto, sotto gli albert, 
oppure nascosto tra i cespu-
gli. Qualche volta mi teneva-
no dentro una caverna. Non 
stavo male, devo riconoscerlo. 
Certo, non era come stare nel
la propria casa, nel propria 
letto. 

Cosa le davano da mangia
re? II vitto era buono ? 

Came di agnello o di por-
chetto, prosciutto, salame, vi
no, carta da musica (il pane 
dei pastori. n.d.r.). Dei;o dire 
che mi hanno trattato troppo 
bene da quel punto di vista. 
Se non avevo appetito e non 
riuscivo a toccar cibo, i miei 
guardiani si adiravano. Dice-
vano che bisognava mangia
re, stare bene in salute tran-
quillo. 

Quali sono stati i momenti 
piu terribili della prigionia ? 

Quando la radio e i giornali 
hanno informato che i miei 
non avrebbero pagato. I ban
diti non avevano capilo che 
non si trattava di una sfida 
ma che effettivamente la mia 
famiglia si trovava nella im-
possibilita di versare il riscat
to. Comunque erano assai sec-
cati, non gradivano tutta quel
la pubblicita. 

Dissero chiaramente che in
tendevano ucciderla ? 

Si, dissero senza mezzi ter
mini che potevo considerarmi 
spacciato nel caso noi fosse-
TO riusciti a combinare I'a/-
fare. E queste cose me le di-
cevano col mitra puntato. 

E' cambiato qualcosa dopo 
l'arresto di Graziano Mesina? 

Non £ cambiato nulla, cre
do. Ho notato subito che qual
che altro aveva assunto le 
funzioni di capo. Insomma ho 
avuto I'impressione che Mesi
na fosse stato sostituito. Basta. 

L'appello di Mesina che in-
vitava i complici a rilasciarla. 
insieme a Campus, come fu 
accolto ? 

Non ci fu alcun commento. 
L'appello lo sentimmo per ra
dio. Successivamente arricd 
Vordine di spostarci. La sera 
stessa cominciammo una lun
ga marcia. Ore e ore di stra
da. Dopo non trovai Voccasio-
ne di far cadere il discorso 
su Medina o sul banditismo 

Campus, che era con lei. 
ad un certo punto venne ri
lasciato. Che accadde in se 
guito ? 

Sono rimasto il solo ostag
gio. La sera della liberazione 
di Giovanni Campus, mi han
no detto che bisognava mar-
dare di nuovo. Siamo andati 
verso un rifugio ritenuto phi 
sicuro. 

Non le comunicarono quan
do e in che modo lo avrebbe
ro rilasciato ? 

Vi dico che non sapevo as 
solutamente nulla. Le conver 
sazioni. che erano rapidissi 
me, riguardavano la famiglia. 
il lavoro. la casa. Non sono 
ricco. viro del lavoro: qvesto 
dicevo. Loro, purtroppo, era 
no stati informati dirersamen 
te. Ad ogni modo parlavano 
bene di Marcellino, mio figlio. 
MartetB mattina ho saputo fl-
nalmevte che stavo per tor-
nare a casa. 

Giuseppe Podda 

CAGLIARI — Nino Petretto con la moglie e i genitori 

Intestardito a far rispettare la quiete notturna 

Metronotte fulmina un giovane 

perche «par lava troppo forte» 
II vigile era ubriaco - Si h awicinato a un grup-
petto di amici, appena usciti da una trattoria, 
deciso a tacitarli - Ha sparato prima due colpi 
in aria poi ha rivolto Carina contro i giovani 

AlvarQ Capponi, I'ucciso Roberto Martufi, il metronotte 

Con una revolverata al viso. 
un metronotte ubriaco ha uc
ciso. in piena notte, un gio
vane a San Felice Circeo. Si 
era awicinato, barcollando, a 
un gruppetto di amici che sta
vano chiacchierando sulla 
piazza principale: li ha mi-
naociati. gli ha intimato di sta
re zitti, poi ha estratto la pi-
stola d'ordinanza e ha fatto 
fuoco due volte in aria. Men
tre i giovani. impietriti dal-
lo stupore non accennavano 
neanche a fuggire, il metro
notte ha quindi rivolto l'ar-
ma contro di loro e ha pre-
muto di nuovo il grilletto: un 
muratore di 34 anni e stra-
mazzato sull'asfalto. fulmina-
to dalla pallottola. 

II vigile notturno e scap-
pato con la pistola in pugno: 
nessuno ha cercato di fer-
marlo. Lo hanno arrestato, 
un'ora dopo, in un portone 

Nella hall di un albergo a Gela 

Accoltella la moglie 
che I'ha abbandonato 

Lei e morente, lui e stato arrestato - La donna aveva 
una relazione con un «grosso personaggio della mafia» 

Llllana Milasl 

GELA. 18. 
Esasperato daU'ennesimo ri-

fiuto della moglie a torna re a 
vivere con lui. un ragioniere 
romano di 36 anni si e sea 
gliato contro la donna, nella 
hail di un albergo di Gela. 
crivellandola di coltellate. La 
donna e adesso in fin di vita 
nell'ospedale della citta sici-
liana; 1'uomo e stato arre
stato. Alia base del gravissimo 
fatto di sangue. e'e una vita 
matrimoniale fatta di u'tigi 
continui. di percosse, di de-
nunce. di fughe. 

I protagonist! sono entrambi 
romani: Walter Midolo di 36 
anni e Libana Milasi. 33 anni. 
I due si sono sposati diea anni 
fa e hanno avuto due bimbi. 
Virginia. 8 anni. e Marco. 7 
anni. Ma i loro rapporti non 
sono mai stati felici: tant'e 
che dopo una lunga serie di 
denunce finite sui tavoli dei 
commissariati romani. la don
na, tre anni fa e fuggita, ri-
fugiandosi in Sicflila, dove a 
quanto pare aveva stretto una 
relazione con « un grosso per

sonaggio della mafia >. 
Walter Midolo, dopo aver la-

vorato per un certo periodo di 
tempo in Germania. aveva gia 
tentato di raggiungere la mo
glie: era stato fermato dalla 
polizia e arrestato. perche era 
armato. Dopo aver trascorso 
quindi alcuni mesi a Roma, 
senza lavoro, 1'uomo ha deciso 
di ritornare dalla moglie. 

E' partho con un grosso col-
tello in tasca. deciso a finire 
la questione una volta per tut-
te. Cosi ieri notte 1'uomo e 
entrato nella hall dell'albergo, 
dove la moglie alloggiava: e'e 
stata una violenta discussione. 
Poi Walter Midolo ha impu 
gnato il coltelln. si e lanciato 
contro la donna. I'ha crivellata 
di colpi, fino a quando alcuni 
clienti non sono riusciti a stor-
dirlo, fracassandogli una sedia 
in testa. La donna e stata 
quindi porta ta in ospedale: le 
sue condizioni sono gravissi-
me. Walter Midolo. ai polizjot-
ti. ha ripetuto soltanto di 
averla colpita perchi si era 
riflutata di tornara con luL 

poco distante, con la Beretta 
7,65 ancora in mano. e Non 
ricordo nulla — ha mormora-
to — non so cosa ho fatto... 
mi ricordo soltanto che quel 
tipi mi infastidivano con le 
loro chiacchiere, parlavano 
troppo forte...». Lo hanno 
mandato in carcere sotto la 
accusa di omicidio volontario. 

L'assurdo delitto e avvenu-
to, poco dopo la mezzanotte 
deH'altro giorno. in piazza 
Vittorio Veneto, a San Felice. 
D metronotte Roberto Martu
fi. 43 anni, era regolarmente 
in servizio: tuttavia era com-
pletamente ubriaco. Cionono-
stante stava compiendo il suo 
giro di sorveglianza per le 
strade della cittadina balnea-
re: ha visto il gruppetto, set
te otto amici, appena usciti 
da una trattoria, fermi a di-
scutere vivacemente sulla 
piazza e si e awicinato. I 
giovani erano stati fino a 
quel momento in osteria per 
festeggiare le imminent! noz-
ze di uno di loro. poi. appena 
usciti si erano fermati a 
chiacchierare prima di salu-
tarsi. Tra loro e'era la vit-
tima, il muratore Alvaro Cap
poni, che abitava poco lon-
tano. 

Forse i gim-ani stavano ef
fettivamente parlando ad al-
ta voce: certo e che il vigile 
notturno si e fatto vicino, con 
passo incerto, e bruscamente 
li ha in\itati ad andarsene, 
altrimenti c li sbatteva den
tro per schiamazzi ». D grup
petto. forse non ha dato trop
po peso alle minacce del me 
tronotte. visto anche lo stato 
del vigile, e forse stava per 
allontanarsi. Ma il Martufi 
non ha esitato. ha compiuto 
un gesto. divenuto purtroppo 
abituale per i vigili nottur-
ni, che non perdono mai oc-
casione per spa rare, in aria 
o contro dei ladruncoli: cosi 
ha estratto la pistola d'ordi
nanza. ha puntato la canna 
in alto e ha fatto fuoco due 
volte. 

I giovani sono rimasti fer
mi. atterriti, sbigottiti: e for
se il Martufi ha scambiato lo 
stupore e la paura per una 
prova di «mancanza di ri
spetto ». E freddamente ha 
rivolto la pistola verso il 
gruppo e ha sparato ancora-
Alvaro Capponi e crollato 
senza vita sull'asfalto, ful-
minato II proietule gli ha 
squarciato il viso 

I poliziotti hanno raggiunto 
il Martufi un'ora dopo, men
tre cercava di nascondersi in 
un portone. « Parlavano trop
po forte, m'infastidivano.~ 
potevano svegliare qualcuno 
— ha ripetuto — poi non ml 
ricordo cosa e avvenuto... >. 

Scompare il «supertestimone » del 

processo Cuocolo contro la camorra 

Morto a Napoli 
Gennaro 

Abbatemaggio 
II decesso risalirebbe al 12 gennaio 
« '0 Cuchieriello» fu processato nel 
1907 insieme ad altri 43 camorristi 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18. 

Si d appresa questa sera la 
notizia della morte di Gennaro 
Abbatemaggio, uno dei protago-
nisti delle cronache giudiziarie 
italiane deU'ultimo sessantenmo, 
assurto al ruolo di supertesti
mone, fin dal 1907. anno di 
inizio del famoso processo Cuo
colo cue vide alia sbarra 44 
esponenti della camorra napô  
letana. 

Abbatemaggio — die aveva 
83 anni e viveva ormai di pie-
coli espedienti, di elemosine e 
di trucchi per la conquista del
le mille lire con cui soprawi-
veva — sarebbe morto il 12 
gennaio scorso. Diciamo «sa
rebbe » perche, fino al momen
to in cui scriviamo, non si 6 
trovato ancora alcun atto uffi-
ciale di morte. Questo ultimo 
mistero intorno alia figura di 
Abbatemaggio ne corona degna-
mente l'esistenza. 

Comunque. Tunica sua sorel-
la ancora esistente (ed abitan 
te al vicolo Nardones, cioe nei 
pressi della casa in cui venne 
uccisa la moglie di Cuocolo) 
ne da per certo il decesso. Gia 
altre volte si era parlato a 
Napoli della fine di questo per
sonaggio della malavita, conti-
nuamente alle prese col codice 
e con le carceri di tutto il 
paese; ma poi egli era puntual-
mente ricomparso alia ribalta 
della cronaca, sorprendendo la 
stessa polizia che avrebbe do-
vuto controllarlo come sorve-
gliato speciale. Fino a che non 
si sara avuta la documentazione 
ufficiale del suo trapasso. non 
si potra giurare su cio che la 
sorella ha dichiarato ieri sera 
ad un sottutficiale della poli/ia 
e ad alcuni cronisti i quali, in-
tanto, hanno rintracciato un aci-
detto del Comune ai cimiteri, 
che sostiene di aver interrato. 
in gennaio. un Gennaro Abba
temaggio, di mestiere vetturino. 

« O cucchieriello > era in-
fatti il suo soprannome. e ri-
gnifica appunto vetturino. Con 
tale soprannome egli compar-
ve nella gabbia degli imputati 
allestita nella chiesa sconsa-
crata di Santa Maria degli 
Scalzi a Viterbo (la stessa do
ve poi si doveva svolgere il 
processo alia banda Giuliano) 
nel 1907 per accogliere i 44 
esponenti della camorra indi-
viduati quali autori del dupli-
ce omicidio di Maria Citinelli 
e di suo marito Gennaro Cuo
colo. La donna fu assassinata 
in via Nardones il 6 giugno 
1906 crivellata di coltellate: 
Cuocolo cadde in una imbo-
scata, qualche giorno dopo, a 
Torre del Greco L'arma dei 
due delitti risultd essere la 
stessa: ma gia a Mora le riva-
lita fra polizia e carabinieri 
erano tali che le indagini si 
impantanarono. Emerse. a 
questo punto. la figura di Gen
naro Abbatemaggio il quale di-
chiaro al capitano dei cara
binieri Fabbroni di conoscere 

uno IKT uno gii assassmi. Avi»-
va allora Z\ anni ed era gia 
passato per le patrie galera 
per inipre.se camornstiche. fur-
ti e truffe. I nomi che egli f̂ -
ce erano quelli di persone cha 
frequentava abitualmente; per-
cio venne affermata una sua 
— sia pur minima — parteei-
pazione alia spe<iizione cam-
morristica. Ma, quale superte
stimone. gli fu nscrvato un 
trattamento particolare, sopiat-
tutto con l'liolamcuto in una 
gabbia speciale, ad evitare che 
gli altri 43 imputati — da lui 
traditi — lo aggredissero in 
aula. 

II processo di Viterbo passA 
alle cronache come il processo 
alia camorra napoletana nella 
cui file campeggio anche la fi
gura di un prete. don Vito Va-
lotti, anche lui alia sbarra. La 
Corte conilanno otto degli im
putati alia pena di 30 anni a 
gli altri a complessivi 110 an
ni. Abbatemaggio ne ebbe cin
que. II processo duro quattro 
anni. 

Uscito di prigione. Abbate
maggio andd al fronte nella 
prima guerra mondiale; diven-
ne sergente maggiore e fu piti 
volte decorato. Tomato a Na
poli. comincid a vivere dl 
galera dove trascorsc comple^-
sivamente 26 anni della sua 
vita. 

Gli ultimi due anni. per ca-
lunnia. gli furono comminati 
per le t rivelazioni > che fece 
sul caso Montesi. Non mancA 
mai, in 60 anni. al ruolo che si 
era dato: que Ik) di superstimo-
ne: e lo esercito ancora nel 
caso del sindaco scomparso di 
Battipaglia. Rago, e persino 
nel processo Fcnaroli. Da di-
versi anni trascorreva la notte 
in un dormitorio pubblico. 

Convegni sull'alimentazione 

OBESITA' ED EMOZIONI 
NEMICI DELLA SALUTE 

L'obesita. specie nella giovi-
nezza. e una malattia reale. non 
una anormale condizione del fi-
sico. dotata di un indefinibile 
< potenziale morboso >, ha det
to il prof. Dalla Volta in un 
Congresso di medicina interna. 
Gli uomini hanno un peso me
dio rapportato aH'altezza. tutti 
coloro che lo superano entrano 
nella categoria degli obesi. Vi 
sono < i grandi > obesi con un 
eccesso ponderale di oltre il 
60'c. < i medi > con un 35% ed 
c i piccoh > con un 20'i. Sia 
nella grande che nella media 
obesita. questo a consolazione 
del sesso forte, le donne hanno 
una prevalenza (maschi 64. fem-
mine 150). E' mdubbio che il 
troppo adipe dipende da una 
maggiore disponibilita alimen-
tare. cosa di cui 1'umanita oggi 
approfitta quando le contrarie-
ta. i dispiacen. la tensione 
emotiva. gli stati d'ansia inci-
dono oegativamente sul loro sta
to d'animo. Pertanto. osserva 
l'Antonelu". 1'individuo contrad-
detto si rifugia negli alimenti 
al fine di cancellare con le 
piacevolezze del palato i fastidi 
delle a\*v"ersita. Spesso si pos
sono individuare tra gli obesi 
i delusi e gli ansiosi per i 
quali oltre le diete e le cure 
sono vantaggioti opportuni trat-
tamenti psicosomatici. Nel re-
cente convegno sullobesita svol-
tosi a] Museo della scienza e 
della tecnica di Milano. sono 
state segnalate le proprieta di-
magranti di alcune specie di al-
ghe (quercia marina ecc.). E" 
sorta. infatti, una nuova scien
za denomtnata algologia che ha 
trmato nelle alghe sali di iodio 
organico, zolfo. bromo. vita mi
ne, enzimi, arsenico. magnesio. 
E" per questo. secondo il Sapo-
naro. che bagni dj schiuma con 
tali sostanze possono produrre 
una ridimone del grasso super-
fluo. la benevola azione sareb
be da attrjbuirsi alio stimolo 
portato dallo iodio organico sul 
ricambio del material* lipidico 
accumulato nei tevsuti. I cibi 
naturalmente. e stato ncorda 
to al V Convegno di educazione 
ahmentare. conclusosi sotto la 
pre'idenza dd prof Marino Fin 
zi. presentano problemi a largo 
raggio Tuttavia la tecnica di 
studio sul consumo alimentare 
e imperniata nel costruire van-
taggi sempre pii vasti per il 
consumatore. Un esempio ci pro-
viene dal caffe decaffeinizzato 
che si presenta in questo pe
riodo di traumi nervosi oppor-
tuna Infatti, fl decaffeinizzato 
ha il merito. pur privato delle 
sue sostanze eedtanti, di con-

servare intatte le qualita aro-
maticbe. Ie quali influenzano 
positivamente la secrezione ga-
strica e soddisfano inoltre la 
necessita psicologica di un buon 
c espresso». Nello stesso tem
po, ultenore esempio della per-
fezione tecnica raggiunta. ai 
pud eseguire la terapia idropi-
nica in casa, ad esempio con 
le acque oligominerali per mez
zo degli imbottigliamenti accu-
ratamente eseguiti alle fonti 
(Fiuggi. ecc) . La cura delle ac
que e vecchissima e sostenuta 
per la sua validita da nott 
scienziati (Messini. Frugoni. 
ecc.). E" ormai accertato. mol-
ti sono gli studi in merito. dl 
quanto i turbamenti psichici #d 
alimentari influenzino il corso 
della salute, per cui una ali-
mentanone corretta e il miglio-
re accorgimento a difesa dal 
benessere corporeo. A tale pro-
posito il recente congresso sul-
l'alcool tocca un tasto di par
ticolare attualita. Si interessa. 
infatti. degli aperitivi. il cui roo-
sumo e talmente entrato nel-
1'uso corrente, che sentire la 
opinionj di scienziati in merit© 
e di particolare interesse so-
ciale In sede di convegno scien-
tifico il professor Montenero ha 
sottolineato la necessita di do-
vere conoscere prima di ttfte 
gli elementi che costituiscona 
un apentivo E secondo il <!» 
parere questa bevanda dovreh-
be avere le seeuenti caratteri-
sticbe: ncco di sostanze natu-
rali e nello stesso tempo note 
nella farmacopea. usate ino:tre 
dairindu^tria farmaceutica 'na
turalmente in dosi adequate) 
per finahta terapeutiche. hen 
bilanriato nei suoi componentl 
affmchd questi non abbiano in-
compatibilita fra di loro. deve 
esplicare una azione eupeptica. 
tonica. digestiva. avere un no
me di fantasia e non fl noma 
di una sola sostanza componen-
te: se -droalcoolico. poi. non ha 
bisogno di sostanze conservative 
ed antifermentative perche I'al-
cool possiede tali prop-ieta. 
inoltre se e a base di amari 
vegetal! con<^nte la «o!ubilita 
di tirtte le sostanze <enza hi 
sogno come in quelli pnvi di 
alcool di impovcrire la compo-
sizione della bevanda. 

La tecnica della alimentazio-
ne ha raggiunto. indubbiamente 
conoscenze elevate e positive: 
a essa si deve infatti. cosl coma 
a] progresso farmacologico l'au-
mentato HveDo della salute • 
della vita media che permette 
a volte ad un cauto sessantenne 
la vitalita di un quarantine. 

M. CLAC1KI 
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