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Si cercano i passeggeri del treno da Monaco 

Meningite, allarme 
infezioni a Roma 
Colpito un emigrante: in coma 
• ROMA. Adesso a Roma e scat-
tato I'allarme meningite. Allarme e 
preoccupazione dopo i due casi re-
gistrati a Ladispoli e nella capitale. 
Due uomini sono ricoverati in due 
ospedali diversi- un italiano di- 35 
anni. emigrate* in Germania, si e 
sentito male appena sceso dal tre
no die lo riportava in Italia ed ora e 
ncoverato al Policlino Umberto Pri-
mo in coma; un senegalese, di cut 
si erano perse le tracce nei giorni 
scorsi, e invece in terapia a Civita
vecchia. E mentre continuano inin-
terrotte le ricerche di tutti i passeg
geri che hanno viaggiato sul treno 
numero 85 proveniente da Monaco 
e arrivato a Roma il 24 aprile, lo 
stesso dove viaggiava I'emigrato 
italiano, il ministero della Sanita ha 
attivato il coordinamento nei con-
fronti della autonta sanitarie territo-
riali e ha invitato il servizio sanitario 
aelle Fs a prendere le misure neces-
sarie. Intanto si e risoito un piccolo 
giallo che fino a I 'altro ieri ha contri-
buito, non poco, a destare preoc
cupazione. II senegalese, Sambou 
Ndlaga, giovane venditore ambu-
lante affetto da meningite, di cui si 
erano perse le tracce, e ricoverato 
nei reparto di isolarhento dell'ospe-
dale San Paolo di Civitavecchia. Le 
sue condizioni di salute sono buo-
ne, fanno sapere i rhedici, e il giova
ne dopo un'intera settimana di te
rapia, e fuori pericolo. Ndiaga, resi-
dente a Ladispoli, era stato accom-
pagnato venerdl deila scorsa setti
mana all'ospedale locale da alcuni 
suoi connazionali. Da Ladispoli era • 
stato trasferito in ambulanza a l l^ l j 
spedale di Bracciano, dove ejasSftK 
ta diagnosticata la, meningite, e 
quindi indirizzaio al San Paolo di 
Civitavecchia; II giallo era/scpppla-
to proprio nei giomi scorsi: Sam
bou non risultava ricoverato ne a 
Civitavecchia nS alio «Spallanzani» 
di Roma, i due nosocomi dove ven-
gono trasferiti i rnalati dall'ospeda-
le di Bracciano che non ha il repar
to di malattie infeitive. Ieri, final-
mente, tutto si e chiarito. «L'equivo-
co- hanno falto sapere gli impiega-
ti dell'accettazione del San Paolo di 
Civitavecchia - e scaturito dal fatto 
che, sempre venerdl scorso, e stato 
ricoverato anche un secondo slra-
niero per una sospetta meningite. 
Quest'ultimo per6, unavolta accer-
talo che non si trattava della malat-
tia, e stato trasferito nei reparto di 
medicina». 

Risoito un mistero, ne resta un al
tro: chi e quanti erano i passeggeri 
della carrozza numero 3 del treno 
proveniente da Monaco? L'ente 
Ferrovie sta facendo il possibile per 
risalire ai loro nomi e awisarli che 
potrebbero aver contralto la me
ningite anche loro. I rimedi ci sono, 
un'adeguata profilassi, consigliata 
dalla Direzione centrale di sanita 
del dipartimento di pubblica sicu-
rezza, bastaperscongiurare il peri-

Nei Salernitano 

Cagnolino 
paria e dice 
mamma 
• SALERNO APaganic'euncane 
che, oltre ad abbaiare, «parla» Si 
chiama Finzi il pechmese dal pelo 
color ruggine che da qualche gior-
no ha imparato a dire «mamma». Si 
blocca su due zampe, fissa la pa-
droncina che gli offre un biscotto o 
una (etta di prosciulto di cui e ghiot-
to e poi, imitandola, mugola a denti 
stretli I'inconfondibile parola, con 
voce baritonale. Tutto e cominciato 
qualche tempo fa, mentre la fami
glia Crispi proprielaria del cagnoli
no era seduta a tavola «Nella stan
za accanto - racconta Tiziana, stu-
dentessa ventunenne - di fronte alia 
televisione Finzi stava giocando 
con i suoi pupazzi All'improwiso 
lo sentii lamentarsi. Un suo giocat-
tolo era finito solto un mobile ed il 
cane, rivolto a me, chiedeva aiuto 
chiamando "mamma"*. Da allora il 
pechmese non ha piu. smesso di di
re quella parola «Mamma» 

£ allarme per il caso di meningite diagnosticato al Policlini-
co di Roma: un italiano emigrato in Germania e ricoverato 
in coma per aver contratto la malattia. Ora si cercano i pas
seggeri del treno Monaco-Roma, arrivato a Termini il 24 
aprile, per awisarli di iniziare la profilassi. Intanto si e risoi
to un giallo: un senegalese, residente a Ladispoli, affetto da 
meningite, non risultava ricoverato in alcuna struttura. £ ri
coverato a Civitavecchia. 

COSE LA MENINGITE 
La meningite e un'lnfiammazlone della maningl, 

la membrana che awolge II cervello. I slntoml aono 
almili a quelll del raffreddore e el svlluppano molto 

rapidamente; aono neceasarie cure Immediate. 
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colo: come forma di prevenzione e 
necessario assumere Rifampicina 
in una dose di 10 milligrammi per 
ogni chilo di peso, due volte al gior-
no per due giomi. Le condizioni 
dell'italiano, che deve aver contrat
to la malattia a Berlino, dove vive, 
sono ancora gravi perche e nella fa-
se acuta della malattia «Sono pero 
fiducioso che possa venirne fuon 
bene», dice il professor Salvatore 
D'Elia, direttore della teraa divisio-
ne di malattie infettive del Policlino 
Umberto Primo, dove I'uomo e arri
vato dopo essersi sentito male ap
pena sceso dal treno. Ad occuparsi 
di profilassi, in italia, e il ministero 
della Sanita che ha competenze di 

indirizzo e di coordinamento nei 
confronti delle autonta sanitarie 
territorials. La precisazione arriva 
dallo stesso ministero che da tem
po ha emanate le linee-guida per la 
profilassi dei contatti. L'applicazio-
ne delle norme, invece, spetta alle 
autorita del territorio di apparte-
nenza, informate tempestivamente 
dalla direzione sanitaria dell'ospe-
dale dove e ricoverato il paziente 
affetto da meningite, nei caso spe-
cifico il Policlinico. «I1 ministero ap
pena ricevuta la segnalazione - pre-
cisa una nota - ha segnalato il caso 
all'Osservatono epidemiologico 
della regione Lazio e al servizio d'i-
giene pubblica della Asl Rm-A». 

Nicolo Addano/Sintesi 

Si impicca per gioco 
Vicino si uccide, tredicenne lo imita 
Ha pensato: «Chissa che cosa si prova». E per imitare il vici
no che si era ucciso il giorno prima, si e fatto passare la cin-
ta dei pantaloni intomo al collo, dopo averla appesa alio 
scarico del water. Un'emulazione che gli e stata fatale. II ra-
gazzino, che tra pochi giorni avrebbe compiuto tredici an
ni, e morto nei bagno della casa, a Bitonto in provincia di 
Bari. Lo ha scoperto la madre. Nessuno sa spiegarsi I'acca-
duto. 

•OSAMA 
• BITONTO (Bari) Forse avra 
pensato: «Chissa cosa si prova», 
avra voluto capire come si fa a to-
gliersi la vita II giorno prima I'ave-
va fatto un suo vicino di casa E 
quel gestod'emulazionegli e stato 
fatale. A tredici anni e morto con 
unacintura di cuoio legata intorno 
al collo. 

R.D G. e morto nei pomeriggio 
di ieri, in una bella e luminosa 
giornata di sole. Tra una settima
na avrebbe compiuto 13 anni. La 
madre non sa darsi pace. Chi lo 
conosceva non riesce a darsi una 
spiegazione R. aveva tanta voglia 
di vivere. II gesto che ha compiuto 
ha del misterioso. L'unica ipotesi, 
finora la piu accrediiata, vuole che 
quel ragazzino dall aria sognante 
abbia voluto imitare quel suo vici
no disperato, suicida, di cui pro-
babilmente aveva sentito parlare 
dalla mamma e dal papa 

II giorno prima aveva notato ca-
rabinieri e polizia a pochi metri 
dal suo condominio. Avevano 
bussato alia porta di casa del suo 
vicino Una mezz'ora piu tardi era-
no stati raggiunti da un'ambulan-
za II suo vicino - aveva saputo poi 
- quell'uomo di mezza eta con cui 
(ante volte aveva scambialo una 
parola, si era tolto la vita. Quel 
giorno, inevitabilmente, la notizia 
aveva fatto il giro del quartiere. 
Una notizia che I'aveva colpito 
profondamente il ragazzino. 

Difficile capire cosa passi nella 
mente di un ragazzino, in certi ca
si. Difficile immaginare quale sia 
stata la rnolla che l'ha spinto ad 
imitare, fin nei minimi particolari, 
quel gesto terribile. R. ha avuto I'a-
bilita, se cost si puO dire, di capire 
come il suo vicino di casa si sia 
congedato dalla vita. E ha appro-
fittato dell'assenza della madre 

per mettere in pratica la sua mor-
te. Forse voleva solo giocare, pro-
babilmente non si sarebbe spinto 
oltre la rappresentazione della 
macabE*scefla.tAyrebbe,siistrettci... 
lacjnghia di cuoio intorno al eollcv. 
ma' non avrebbe compiuto que! 
salto che I avrebbe allontanatd' 
dalla vita. Forse. Purtroppo per lui, 
per6, non e stato cosl. 

R. si e recato nei bagno. Dall'ar-
madio del papa ha preso una lun-
ga e robusta cinta di cuoio L'ha 
fissata saldamenle al tubo della 
cassette dello sciacquone. Con lu-
cidissuna precisione ha fatto scor-
rere I'altra estremita intorno al col
lo e l'ha fissata con un nodo scor-
soio.Poi.ecaduto 

Un salto consapevole? Un gesto 
predeterminato? O un passo faiso 
che gli ha fatto perdere l'equilibrio 
facendolo scivolare nei vuoto? Si 
parla del cedimento della tavolet-
ta del water. Quell'interrogativo ha 
lasciato diperati, senza piCi lacri-
me, la mamma e il papa, proprie-
tari di un piccolo supermercato 
della zona. 

Dal piano rialzato di via Pianelli. 
dove abita la famiglia, si odono le 
urla disperate di una madre scon-
volta. A lei e toccata la triste sorte 
di raccogliere i! figlio ancora ago-
nizzante, vedere quegli occhi spa-
lancati che pochi istanti dopo la 
fissavano spenti. Per impiccarsi, il 
ragazzo aveva aspettato che la 

i \ , Suicida calciatore del Sapri. Guadagnava 700mila lire al mese di stipendio 

«Mi uccido, non sard mai un campione» 
II suo sogno era quello di diventare famoso come l'amico, 
I'ex iuventino Galderisi, ma la sorte gli ha sempre voltato le 
spalle. Un passato fallimentare e un futuro incerto hanno 
spinto Gioacchino Romano, 32 anni, calciatore del Sapri, 
ad impiccarsi. 11 centrocampista, che gia prima di Pasqua 
aveva "intato di togliersi la vita, guadagnava 700mila lire al 
mese. Lascia moglie e un figlio. Due anni fa, nella stessa 
zona, si uccise il romanista Agostino Di Bartolomei. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARIO RICCIO 
Aveva fatto mille me- vanti della Juventus e della nazio-

nale, Romano aveva iniziato a tira-
re calci al pallone, nella compagi-
ne del Vietri Raito Una camera fal
limentare, e un futuro incerto, lo 
hanno spinto al suicidio 

«Non ho avuto fortuM» 
L'atleta, sposato con una ragaz-

za francese. era padre di un bambi
no di 4 anni. 

A Sapri, dove era arrivato all'ini-
710 dello scorso campionato, Ro
mano era stimato e ben voluto da 

• SAPRI 
stieri, dal barista al lattaio, per inte
grate il misero stipendio di calciato
re, In preda alia disperazione. 
Gioacchino Romano, 32 anni, cen
trocampista del Sapri, una squadra 
che milita in prima calegoria, si c 
impiccalo neil'abitazione del pa
dre. 

•Non ho avuto la stessa fortuna di 
Giuseppe Galderisi, non ce 1'ho fat-
tan, aveva confessato qualche gior
no fa il calciatore ad un suo ainico 
Proprio con Galderisi, ex centta-

tutti i tifosi Due seltimane fa - ha 
raccontato un suo compagno di 
squadra - era felice e sereno per 
aver aver segnato due goal alia for-
mazione del Perdifumo. Ma la gioia 
per il giocatore duro solo ventiquat-
t'ore Infalti, il giorno dopo, Gioac
chino si reco regolannente al lavo-
ro nella piccola azienda agricola 
del posto, ma trovO i cancelli chiusi 
il propnetano aveva deciso di ces-
sare I'attivita Da allora la depres-
sione ha travolto sempre di piu il 
centrocampista-lavoratore del Sa
pri, che aspettava il sussidio della 
cassa integrazione II giorno prima 
di Pasqua, in preda alia disperazio
ne, Romano tentd di togliersi la vita 
con i barbitunci Lo salvd la moglie 
Sandrine, che lo accompagnd in 
ospedale Tre giorni dopo il ncove-
ro, il calciatore nprese la sua attivita 
nella squadra del Sapri «Ma, anche 
se veniva regolarmenle agli allena-
menti - ha affermato Antonio Sor-
rentino, capitano della compagine 
-.Gioacchino non tra piu come pri
ma parlava poco ed era sempre 

nervoso». 
II giocatore si e suicidato venerdl 

sera neH'appartamento del padre, 
a Nola, un paese in provincia di Na-
poli, dove era andato per trascorre 
11 fine settimana La tragica notizia 
ai suoi compagni di squadra (il Sa
pri e primo in classifica con 56 pun-
ti), l'ha data il presidente della so-
ciela, Gianfranco Commisso "Do
po aver perso il lavoro, Gioacchino 
mi aveva chiesto se potevo aiutarlo 
a trovare un impiego - ha spiegato 
Commisso - Sa, per Romano e per i 
tanti calciatori come lui che milita-
no nella categona dilettanti, non ci 
sono ingaggi miliardan, ne tanto-
meno stipendi milionan come 
quelll che giocano in sene A Pro
prio la settimana scorsa - ha ag-
giunlo il presidente - ho comunica-
to a Romano che gli avevo Irovato 
un lavoro come manovale in un 
cantiere edile di un mio amico 
Peccato, doveva commciare Ira 
qualche settimana' Con il Sapri, il 
centrocampista sul w<ikj del tra-
monto guadagnava setlecentomila 

lire al mese Una cifra che a stento 
poteva garantire la soprawivenza 
per la sua famiglia 

Nei pomeriggio di ieri, nella par-
rocchia di Santa Maria a Mare, nei 
rione Mercatello di Salemo, si sono 
svolti i funerali del calciatore. Al nto 
religioso hanno assistito centinaia 
di persone, fra cui numerosi diri-
genti ed atleti che mililano in prima 
divisione 

700mila Ureal mese 
Oggi si giochera il derby tra Sapri 

e Caselle. Prima della partita i cal
ciatori delle due squadre - che 
scenderanno in campo con il lutto 
al braccio • si recheranno al cimite-
ro per portare una corona di fion 
sulla tomba di Gioacchino. «lo non 
so se i luscird a mantenere la calma 
durante lincontro - ha affermalo 
Giuseppe Verrneglia, centravanti 
ed amico stretto di Romano - Que-
sta tragedia mi ha sconvolto, ma 
vonei tantosegnare ungoal perde-
dicarlo a questo campione che ci 
ha lasciato» 

mamma si allontanasse di casa 
con un'amica. Appena la donna e 
uscita il ragazzino ha messo a 
punto il piano. Ed ha messo fine 

.alia su&vita. Sfltto il peso, il tubo 
dello sciacquone ha ceduto. II ra
gazzino ha visto scivolare dal suo 
corpo la Vita irisieme all'acqua 
che lo ha bagnato come un pulci-
no. Proprio quell'acqua ha ailerta-
to la madre. 

Quando 6 rientrata in casa ha 
notato che dal bagno si allargava 
una chiazza umida. Quando e en-
trata nella stanza per vedere cosa 
fosse successo. si e trovata davanti 
il figlio ormai a un passo dalla 
morte Un urlo le ha tolto il respite 
La corsa all'ospedale, il trasporto 
a Bitonto e stato vano. Quel figlio 
le e morto tra le braccia, senza che 
lei potesse fare nulla per salvarlo. 

Perche' Perche? Continuava a 
npetere. Quasi una litania perquel 
corpo senza vita, per quel figlio 
tanto amato che ha voluto morire 
cosl, senza un rnotivo. 

Emulazione: la prima chiave di 
lettura e proprio questa. 

Incoscienza. tipica di questa 
eta. Un'eta in cui e facile lasciarsi 
andare a giochi folli quanta peri-
colosi E che in questo caso ha vi
sto spegnerst un tredicenne pieno 
di vita. Cunoso, forse, a! punto di 
voter capire come si fa a morire 
con un laccio stretto forte intomo 
alcollo. 

Caltanissetta 

Confessano 
stupro 
e delitto 
• CALTANISSETTA Per i carabi-
nien non ci sono dubbi Sono stall 
tre balordi del paese a stuprare e 
uccidere Patnzia Guttuso, di 24 an
ni. A far saltare fuon la venta. dopo 
due anni, e stato uno dei Ire «ma-
cel!ai>.che havuotato i! ';ut_co. spie-
gando che cosa era successo quel-
la sera. Cosi sono finiti in manette 
Fabio Santaera di 21 anni e Danilo 
Graci di 23 anni. La ragazza, infer-
miera in uno studio di medico, era 
salita sulla macchina di un cono-
scente di San Cataldo, in provincia 
di Caltanissetta Un giro in macchi
na, poi il dramma II «pentito» con i 
due amid finiti in manette si sono 
diretti in conlrada Palo, in campa-
gna, e in un casolare abbandonato 
la ragazza e stataspogliatae violen-
lata npetulamente Per evitare la 
denuncia i tre I hanno gettata in un 
pozzo e siccome la donna non era 
moi ta I'hanno sepolta con i sassi 


