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Citt d e provinci a sconvolt e da una burrasc a che ha provocat o allagamenti , smottament i e I'esplosion e dell e fogn e 

Ora il maltempo : nel Napoletan o 5 mort i 
Uccisi sotto una frana due addetti ad un distributor e di benzina alia Galata Capodichino - Tre persone travolte da 
un crollo a Baiano - e strade trasformate in torrent i d'acqua - a per  Bari interrott a - Scoperchiato 
hangar  all'aeroporto -  Centro traumatologic*) l invaso da mezzo metro di acque fetide e maleodoranti 

Crisi di credibilit y 
 « soffiata » e piaciuta alia 

destra, che  subito rilan-
data: i suoi giornali si sono 
gettati a capofitto sulla voce, 
abilmente fatta rimbalzare da 

 di un ipotetico inter-
vento del governo per lo scio-
glimento del Consiglio comu-
nale di Napoli e la nomina di 
un commissario straordinario 
col compito di «prendere in 
mano» la situazione delta cit-
ta disastrata dal colera. 

 direzione cittadina della 
 riunitasi ieri stesso, ha 

emesso un comunicato defi-
nendola una «trovata» che 
si inserisce in una «campa-
gna diffamatoria di inarca fa-
scistau. Con cid essa ha in-
teso anche smentirc
che la notizia possa essere 
nata all'interno stesso della 

 e che rientri nel tenta-
tivo di  di sbarazzarsi 
del sindaco di Napoli,
chele, assessore alia Sanita 
per sette anni, sul quale far 
ricadere tutte le colpe per le 
condizioni di Napoli (ma in 
tat caso non di Consiglio co-
munale si dovrebbe discutere, 
bensl di Giunta). 

 la verita e che chi ha 
messo in circolazione una vo-
ce cosl assurda sapeva e sa 
di poter trovare del terreno 
favorevole, oggi a Napoli, ad 
un'azione di discredito degli 
istituti democratici, affinchi 
si estenda ai partiti in tnanie-
ra indifferenziata. Quindi, in-
dubbiamente, si e in presenza 
di una manovra di inarca fa-
scista, associata con tempi-
smo a quella — criminate — 
con la quale si e mirato a far 
crescere nell'opinione pubbli-
ca la patira: in questi giorni 
e stata propalata la voce che 
esistono cast di peste, cosl 
come nel giorni precedenti era 
stata diffusa quella secondo 
cui al Cotugno esistevano al-
meno cento cadaveri nelle cel-
le frigorifere.  la gente te-
lefonava e telefona ai giornali 
chiedendo che non nascondano 
«la verita a, replicando dura-
mente incredula alle smentite 
del cronisti. 

C'e infatti  crisi di credibi-
lita.  contemporanea-
mente le cose continuano a 
non andar bene:
continua ad ammonticchiarsl 
in molte strade, gli spettaco-
lari  sfollamenti di mitilicol-
tori dagli specchi d'acqua e di 
venditori dal litorale di
gellina continuano a non es-
sere accompagnati da garan-
zie per un posto di lavoro 
sostitutivo, il  ha 
ripreso a essere assediato dai 
« cantieristi» (gli « allievi» 
dei cantieri scuola, disoccupa-
ti cronici) che mentre scri-
viamo sono ancora sui tettl 
di  San Giacomo. 

 oggi e arrivata
di pioggia.  una intervista 
a un giornate  aveva 
detto che  vuol bene ai 
naooletani perchi fa piovere 
e la pioggia spazza via il  co-

lera: disastri si sono aggiunti 
invece al disastro. Al prezzo 
altissimo di vite umane schiac-
date sotto le frane, di fami-
glie rimaste senza casa si e 
aggiunto il  dilagare delle 
acque malsane uscite dalle 
fogne, portatrici del colera, 
fino a invade re ospedali, oltre 
che alloggi di povera gente, 
mentre strade rifatte il  giorno 
prima si sfaldano. 

Queste cose, se parevano 
non dover piu far storia a 
Napoli, tanto la gente ci si 
era abituata, ora pesano, «s« 
vedonon di nuovo, e allarma-
110, e creano tensione, mal-
contento, sfiducia.  denun-
ciano, quindi, le incapacita di 
chi non le ha sapute affron-
tare al tempo debito, di chi 
porta la responsabilita che 
esse si verifichino. 

Sotto il  tiro della pubblica 
accusa, percib, vengono imme-
diatamente e inevitabilmente 
i gruppi politici dirigenti che 
hanno gestito il  potere al li-
vello locale, che non sono 
stati capaci di realizzare, do-
po tanti anni, un inceneritore 
per i rifiuti  solidi, impianti di 
depurazione delle fogne, un 
organico adeguato di nettur-
bini, per non dire delle cose 
di piii  grosso impegno: nuovo 
sistema di fognature, alterna-
tive abitative per 240.000 per-
sone che vivono in case mal-
sane o baracche, occasioni di 
lavoro per le masse di disoc-
cupati, attrezzature sanitarie 
per la salvaguardia della sa-
lute dei meno abbienti, aule 
sufficienti per asili nido e 
scuole. 

 Giunta comunale par-
torita dall'ennesima crisi 
— conclusasi appena a fine 
luglio dopo mesi di paralisi 
in cui venne costretto il  Con-
siglio comunale — i comu-
nisti dissero con chiarezza che 
essa appariva inadeguata ai 
bisogni della dtta e ai pro-
blemi da affrontare, ma affer-
marono anche che esistono a 
Napoli le forze e gli uomini in 
grado di guidare la vita am-
ministrativa in maniera diver* 
sa, corrispondente alle esi-
genze popolari. 

Se tale inversione non si e 
realizzata, lo si deve a scelte 
(e responsabilita) della
napoletana, ma parimenti a 
scelte (e responsabilita) della 

 nazionale; e quindi anche 
le inefficlenze ricadono sui 
governi centrali non meno che 
sulle Giunte comunali. Un da-
to per tutti:  otto anni e ri-
masta bloccata alia Commis-
sione centrale per la finanza 
locale la proposta di nuova 
pianta organica del Comune 
d.i Napoli (che prevede anche 
il  numero dei netturbini per 
pulire la citta e dei vigili  ur-
bani per i controlli igienici) 
e alia fine e stata restituita 
a Napoli con una correzione: 
occorre ridurla di duemila 
unita. 

Ennio Simeone 

NAPOL I — II distributor e di benzin a distrutt o dal croll o Nell'incident e sono perit i I due addett i alia stazion e di servizi o 

e morli per  un crollo in citta e allr i tr e per  una frana 
gamenti, alberi e semafori divelti , treni bloccati e fogne saltale 
lancio di poche ore di maltempo a Napoli. a citta, gia alio 
questo non dovuto certo alia fatalita, ma all'imprevidenza, all* 
Non meno gravi e preoccupati le notlzie che giungono dai 
allagamenti. Una frana ha ucciso tr e persone a Baiano. Enormi 
un grosso smottamento nella zo-
na detta dei < i i », una 
zona cioe fra le piu bisognose 
di un assetto idrogeologico. Tre 
i morti : un commerciante di 
legnami, Pasquale e , 
di 31 anni: e i fratellin i Stefano 
e a Colucci. rispettivamente 
di 12 e 10 anni.  due bambini, 
orfani di padre, erano andati 
a raccogliere nocciole. Sorpresi 
dal temporale, sono corsi in di-
rezione di un autocarro a bordo 
del quale era il e s 
che ha cercato di salvarli. -
vece sono stati travolt i tutt i e 
tr e dal fango.

 nubrifagio che si e abbat-
tuto su Napoli ha avuto una 
violenza estrema. Fra le 10 e 
mezzogiorno torrent i di acqua, 
e in certi momenti una vio-
lenta grandinata, si sono abbat-
tuti sulla citta. trasformando le 
strade in torrent i . E 
subito e tornata fuori . con dram-
maticita. la questione delle fo-
gne, di cui gia tanto si parla 
in questi giorni. 

e a contenere la 
enorme massa d'acqua, le fo-
gne sono saltate, un po' dap-
pertutto. n certi punti con vio-
lenza tale che i tombini sono 
stati scaraventati in aria e so-
no fini ad alcuni metri di di-
stanza. Per  lo stesso motivo si 

Strod e interrotte , fran e e allagament i 

BUFERE DI VENTO E PIOGGIA 
MARTELLAN O TUTTA L ITALIA 
Viffime a Salsomaggiore, Chieli, Genova e Modena - Preoccupanti le previsioni 

 maltempo che batte l'lta -
li a da un capo all'altr o e che 
ha gia provocato undid vit-
tim e (cinque in Campania, le 
a  tr e nel , in Abruzzo, in 
Emili a e in , conti-
nues. A probabili schiarite 
sulle regioni nord-occidentali, 
sulla Sardegna e sulle regioni 
centrali tirrenich e dovrebbe 
infatt i seguire. secondo le pre-
visioni, un ulterior e peggio-
ramento per  Tarriv o di una 
nuova perturbazione prove-
niente dall'Europ a nord-occi-
dentale. 

 »
, 18. 

Un opcraio di 30 anni, Pa-
squale Spadaccini, e stato uc-
ciso da un fulmin e mentre ef-
fcttuava lavori di rimboschi-
mento in un cantiere di Pre-
toro. 

, 18. 
e donne sono rimaste uc-

cise nel corso di un violentis-
simo nubifragi o abbattutosi su 
Salsomaggiore. n via Pascoli, 
le acque del torrent e Citronia , 
lmprowisamente tracimato, 
hanno abbattuto la porta a ve-
tr i di un salone di parrucchie-
re: una ragazza di 27 anni, 

a Zanforlin , di Sesto 
S. Giovanni, e rimasta uccisa 
e un'altr a ragazza ferita. Piu 
tardi , nel negozio i vigil i del 
fuoco hanno recuperato anche 
la salma di una signora onzia-
na non ancora identificata. 

*  GENOVA, 18 
Un violento temporale si e 

abbattuto la scorsa notte su 
Genova. i scantinati e 
negozi al livello della strada 
sono stati allagati e i vigil i 
df fuoco sono dovuti inter-
venire per  prosciugarli dal-
1'acqua che. in alcuni casl, ha 
ragglunto il livello di 35 cen-
timetri . Vicino alia stazione 
Brignole una casa e rimasta 
semlscoperchiata. A Sarzana 

a Spezia) un uomo di 56 
anni. Savino Cardini , e morto 
 bordo del suo camion sul 

QUA1« si era abbattuto un al-

bero. A Savona 25 persone 
hanno dovuto abbandonare 
una palazzina lesionata da 
una frana. Sempre nel savo-
nese, a Pietra , 25 pe-
core sono rimaste carbonizza-
te in un ovile distrutt o da un 
fulmine. 

, 18 
a quasi 24 ore il maltempo 

imperversa su tutt o il Pie-
monte: si susseguono tempo-
ral i violent!, rovesci di piog-
gia e ralfich e di vento. A To-
rin o in 12 ore sono caduti 
85 millimetr i di pioggia, una 
quantita pari quasi a quella 
media avutasi negli scorsi an-
ni nell'inter o mese di settem-
bre. Numerose strade sono 
state allagate per  l'intasamen-
to delle fogne. 

Alcuni voli in arriv o e n 
partenza all'aeroporto di Ca-
selle hanno dovuto essere di-
rottat i o soppress

Numerose le interruzion i 
sulle e ferroviarie . 

NeU'Astigiano e nel -
ferrat o il maltempo mette in 
pericolo la vendemmia, dopo 
che la stagione era stata par-
ticolarmente favorevole per 
Tuva; alcune strade sono in-
terrott e per  allagamenti e 
frane. 

 *
, 18 

 maltempo ha provocato 
anche stamani sia pure in 
proporzioni meno gravi di 
ieri , guasti e interruzion i sul-
le linee ferroviari e del Nord 
e numerosi treni dirett i a -
lano hanno subito notevoli ri -
tardi . a linea o 
e rimasta interrott a vicino al-
ia stazione di Cadeo (Pia-
cenza) in seguito alia caduta 
di un fulmine che ha spezzato 
i cavi elettrici della linea 
aerea provooando il blocco del-
la circolazione. n fort e ri -
tardo anche i treni in arriv o 
dalla . 

, 18 
Un violento temporale si e 

abbattuto stamane n provin-

cia di a provocando al-
lagamenti di scantinati, abita-
zioni e magazzini. a violen-
za della pioggia ha anche osta-
colato 11 traffic o per  circa 
un'ora. SuU'Autostrada del So-
le, in localita S. , un 
autocarro, che proveniva da 

, ha sbandato suU'asfal-
to bagnato e. dopo aver  sfon-
dato il guard-rail , ha invaso 
la carreggiata nord scontran-
dosi frontalmente con una 
a 124».  conducente della 
vettura e morto sul colpo. 

. 18 
Vio!enti temporali si sono 

abbattuti durante la notte 
eull'inter a regione Toscana, 
provocando molti allagamenti 
in strade e scantinati, i 
pompieri hanno ricevuto nu-
merose chiamate, anche per 
rimuovere alberi abbattuti da 
fulmini .  traffic o ha subito 
rallentamenti. 

» *
, 18 

Un uomo e un ragazzo sono 
rimasti ferit i per  la rottur a 
dei vetri di due local! pub-
blici . durante un violento 
temporale. o anche 
in numerosi alt-r i centri della 
regione. 

e capitanerie di porto pu-
gliesi hanno diremato un * av-
viso di burrasca» ai battelli 
in navigazione nel basso 
Adriatic o e nello Jonio. 

 meteorologi intanto hanno 
fatt o 6apere che «con 1 tem-
porali della scorsa notte e di 
oggi. che hanno attraversato 
quasi tutt a la penisola, da 
nord a sud. e cominciato in 
pratica l'autunno». 

 temporali — dicono i me-
teorologi — hanno avuto l'in -
tensita normale di questo ti-
po di perturbazionl; forse so-
no stati un po' piu fort i pro-
pri o perche e stata la prim * 
perturbazione della stagione. 

Prr  qualche giorno il tem-
po continuera ad essere peT-
turbat o 

a a e  18 
in provincia , strad e importantissim e per il traffic o chiuse , alla -
dappertutto : questo , in rapid a sintesi , il trist e sconfortant e bi -

strem o per il colera , ha subit o un nuovo , durissim o colpo , anche 
incapacita, all'inettitudin e di arhministrator i antichi e recenti. 
centri della provincia, dove pure si segnalano crolli , voragini, 
masse d'acqua provenienti dai monti circostanti hanno provocato 

o 
arrestato: 
ha tentato 
di rubare 

una giacca 

, 18. 
Un giovane operaio disoc-

cupato, incensurato e cono-
sciuto per  un onesto lavora-
tore che ha sempre aiutato la 
numerosa famiglia di cui 6 
componente, e stato arresta-
to per  aver  tentato di rubare 
una giacca nella sede del-
TUpim di via . Antonio 
Giovanni a di 23 anni da 
Cagliari , e entrato nel grandi 
magazzini ed ha provato una 
giacca del valore di 25.000 lire. 
Successivamente ha cercato dl 
allontanarsi senza pagare. -
seguito da una delle commes-
se, l'ha spinta ed ha cercato 
di fuggire. 

Bloccato da un sottufficiale 
del carabinieri in borghese, 
il giovane e stato accompa-
gnato nei'  locali del nucleo 
investigativo e denunciato in 
stato di arresto per  rapina 
impropria .  reato, se 11 gio-
vane si fosse fermato senza 
spingere la ragazza per  allon-
tanarsi, sarebbe stato di ten-
tato furto . Per  quest'ultimo 
reato non e previsto l'arresto. 
Nell'episodio la commessa 
non ha riportat o alcun danno. 

iniziat o ier i a Pescar a 

Processo ai 50 
detenuti che 

manifestarono 
La loro protesta fu una delle prime in Ita-
lia - Un dibattimento chiave per la questio-
ne politica delle career! e della giustizia 

l o e 
, 18 

E' iniziato questa mattina 
a Pescara il processo contro 
i 50 detenuti del carcere di 
San , che, nei giorni 
30 e 31. lugho diedero vita a 
una rivolt a per  protestare 
contro il sistema penitenzia-
rio . Fu una delle prime, quel-
la di Pescara, di una serie di 
manifestazioni che interessa-
rono fra i prim i di luglio e 
i prim i di agosto, numerose 
carcerl italiane.  processo 
per  l'esiguita della sala delle 
udienze, si celebra lungo un 
corridoio, al primo piano del 
tjalazzo di giustizia, con un 
eccezionale dlspiegamento di 
forze dell'ordine.  50 detenu-
ti , che devono rispondere di 
«danneggiamento aggravato 
e resistenza a pubblico uffi -
ciale», sono difesi da un col-
legio nazionale di avvocati. 

Come hanno avuto modo di 
affermare in un promemoria 
gli awocati difensori dei de-
tenuti, il processo e chiara-
mente politico, perche «poli-
tici sono i motivi che hanno 
indotto i nostri assistiti alia 
protesta. Protesta che s'in-
quadra in una situazione di 
presa di coscienza dei dete-
nuti , che non accettano di «s-
sere considerati degli ogget-
ti , bensi dei cittadini ai qua-
li l'ordinamento carcerario 
non puo vietare dei diritt i 
che sono sanciti dalla Costi-
tuzionew. n effetti le rivol -
te degli ultim i mesi in molti 
istitut i di pena sono il pro-
dotto della situazione che si 
e creata in , a causa del 
perdurar e e dell'aggravamen-
to dei mali che da lunghi pe-
riodi affliggono il nostro si-
stema penitenziario e giudi-
ziario.  diventano sem-
pre piu insopportabili le con-
dizioni di vita dei detenuti, 

per  lo stato delle caroeri, 
sovraffollate e con edifici as-
solutamente inadeguati, fino 
a oggi non si e spesa una lir a 
dei 100 miliard i stanziatl ne: 
1971 per  "edilizi a carceraria. 
Sono anni che 1 detenuti ita 

i sono in attesa della ri-
forma dei codtei e del nuo-
vo regolamento carcerario. 
perchS finalmente sia loro 
garantito il rispetto pieno dei 
diritt i e della propri a perso-
nality . 

Anche a Pescara, come in 
tutt e le rivolt e degli altr i 
istitut i di pena italiani , al 
centro delle agitazioni dei de-
tenuti vi e anche il problema 
della carcerazione preventive 
direttamente connesso con la 
lentezza della macchlna glu-
diziaria.  detenuti in attesa 
di giudizio costituiscono il 
50 per  cento degli internati e 
pii i della meta vengono assol-
ti con varie formule al mo-
menta del giudizio. 

a tornando al processo 
contro i 50 detenuti di Pe-
scara l'udienza che si e pro 
tratt a fino alle prime ore del 
pomeriggio, ha visto gli in-
tervene di dieci componen-
ti del collegio di difesa (pre-
cisamente gli avvocati Cicco-
cioppo, , i Giovanni. 
Piscopo. Torsella. Gentili , 
Guidetti Serra, Battello, Spaz-
zali, Canestrini) che hanno 
sollevato tutt a una serie di 
eccezioni di costituzionalita e 
di nullit a (sul rit o direttissi-
mo, sugli ordini di cattura, 
sui procedimenti, sulla com-
petenza stessa del , dottor 
Amilcarelli ) alcune delle qua-
li verrannp rimesse all'esame 
della corte costituzionale. a 
seduta e stata aggiornata a 
domani mattina per  le repli-
che del . 

Silvano Console 
sono allagate parecchie piazze 
e moltissimi « bassi >, i cui abi-
tanti , in certi casi (come nel 
quartier e Stella) sono stati co-
stretti a sgomberare. 

 crollo che ha provocato le 
prime due vittim e e avvenuto 
alia Calata Capodichino. E' crol-
lato il muraglione di cinta che e 
intorno al rione « i » della 
Gescal, e sotto il quale si trova 
una stazione di servizio. e 
persone che si trovavano nel-
la stazione sono state investi-
te da una enorme massa di de-
trit i e di pietre che ha provo-
cato un grosso sprofondamento 
nella strade. 

 due addetti al distributor e 
sono rimasti uccisi. Si tratt a 
di Vincenzo Selciato. di 34 an-
ni e di Giuseppe Falanga di 
19. Sono rimasti ferit i anche 
due coniugi che transitavano 
al distributor e a bordo della 
loro auto. 

 traffic o e rimasto presso-
che paralizzato per  ore e ore. 
n via Salvator , una del-

le poche strade di collegamento 
con il Vomero. il fondo stra-
dale ha ceduto per  un lungo 
tratto . a notare che il tratt o 
in questione e in corso di rifa -
cimento e che il basolato era 
stato sistemato non piu tardi 
di ieri.  tunnel della Vittori a 
si e allagato, per  cui e stato 
necessario deviare il traffic o 
lungo altre direttrici . 

a Napoli-Bari e 
stata interrott a in piu punti, 
nel tratt o fra Napoli ed Avellino. 
Numerose auto sono state sea-
raventate dall'acqua e dal ven-
to contro il guard-rail e il muro. 
AU'aereoporto di Capodichino 
il vento ha scoperchiato un han-
gar, mentre nel recinto dell'Ae-
reoclub quattro piccoli aerei da 
tun'smo sono stati trascinati 
per  molti metri dal vento e so-
no rimasti gravemente danneg-
fiiati. 

a pista principale dell'aerco-
porto e danneggiata. 

Anche un ospedale e stato 
allagato. Si tratt a del Centro 
traumatologico . che 
e stato invaso da mezzo metro 
d'acqua fetida e maleodorante. 
Sono stati allagati la cucina. i 
magazzini. il guardaroba, la 
farmacia. i danni sono rile-
vanti. 

n via Coroglio addirittur a si 
e dovuto utiiizzare una barca 
per  mettere in salvo i passeg-
geri di un pullman che si era 
impantanato in una enorme 
pozzanghera, alta circa un 
metro. 

Sprofondamcnti. interruzioni 
stradali. caduta di alberi sono 
segnalati da ogni parte della 
citta. 

A Torr e del Greco, altra citta 
duramente colpita dal colera. 
sono saltate tutte le fogne. e 
strade del paese. che sono di-
gradanti verso il mare, si so-
no trasformate in veri e propri 
impraticabil i torrenti . Venti 
auto sono state scaraventate 
in mare. 

Queste sono le cooseguenze 
immediate, e piu vistose, del 
nubrifagio. Non c'd bisogno di 
essere profeti per  prevedere 
che altre conseguenzc ci saran-
no nei prossimi giorni. quando 
le acque filtrat e nel sottosuolo 
avranno compiuto la loro ope-
ra demolitrice. o si sapeva da 
tempo, ma gli ultimi aweni-
menti di queste settimane (il 
colera, poi il finimodo di oggi) 
lo hanno ulteriormente confer-
mato; lasciare Napoli con le 
fogne del 1884, dopo decenni di 
selvaggio e disordinato csvi-
luppo> edilizio e stato un cri-
mine, di cui tutta la citta ha 
pagato e continua a pagare le 
conseguenze. 

Felice Piemonfes e 

Continuan o le comunicazion i giudiziari e « anticoler a » a Napol i 

Un inter o comitat o ecologic o di magistrat i 
che per t si lintit a a occupars i dell e cozze 
Eppure non manca una documenfazione ricchissima che addita i maggiori responsabill dell'jnquinamenfo marino — II cemenfo 
che ha ucciso il mare — Lo smanfellamenfo dei chioschi di Mergellina — Ogni alfivifa scolastica e stata rinviata a fine mese 

a a e 
, 18 

Anche Tex prefetto Fabia-
ni, dopo il medico provin-
ciate , l'ufficial e sa-
nitari o comunale Ortolani e 
il presidente dell'Ente porto, 

, ha ricevuto la «co-
municazione giudiziarian dal-
la magistratura. Stamane ne-
gli ambienti della Procura, 
dove e in corso l'indagine per 
accertare di chi sia la respon-
sabilita del permanere di al-
levamenti di mitil i in acque 
inquinate, si faceva notare 
che per  ora non c'e alcun 
a incriminat o n  e tantomeno 
alcun a imputato»: l'inter o 
fascicolo e intestato a atti re-
lativ i a„.»; la perizia sui 90 
campioni di mitil i preleva-
ti lungo il litorale, da Poz-
zuoli a Castellammare, non 
sara consegnata prim a dello 
inizio di ottobre: 

Ci e stato fatto capire co-
munque che molto dell'inda-
gine si basa sulla documen-
tata denuncia presentata da 
un gruppo di magistrati na-
poletani. riunitis i in comita-
to giuridico-ecologico; come 
questa denuncia, anche l'in -
dagine in corso si occupa e-
sclusivamente dei mitili . A 

.questo punto dobbiamo rile-
vare che questa denuncia il 
procurator e generale presso 
la corte d'appello l'ha avu-
ta in mano il 27 gennaio del 
1973, cioe molto prim a che 
— il 20 luglio scorso — ve-
nisse rinnovata la concessic-
ne degli specchi di Santa -
cia agli allevatori di cozze. 
Se Cera qualcuno che pote-
va impedire autorevolmente 
un simile rinnovo — che og-
gi viene messo sotto accusa 
e avra con tutt a probabilit a 
gravi conseguenze penali per 
coloro che l'hanno concesso 
— questi era propri o il pro-
curatore o un suo sostituto. 

Pertanto ci sembra che la 
autorit a giudiziari a metta an-
ch'essa i chiavistelli dopo lo 
arriv o dei ladri , e l'aver  rl -
stretto l'indagine alia sola 
questione delle cozze, accen-
tua decisamente quella carat-
teristica che si sta riscon-
trando in tutt i i prowedi-
menti presi dopo -
ne dell'epidemia di colera: 
prowedimenti pii i o meno 
spettacolari, come l'inutil e e 
pericoloso affondamento del-
le cozze, o la distruzione, av-
venuta stamane, di chioschi 
di a mentre si la-
sciano impunit i coloro che 

hanno permesso e voluto, per 
anni, che il mare venisse in-
quinato. 

A questo proposito, per 
identlficar e i responsabili ba-
sta andare di poco indietr o 
nel tempo.  22 febbraio 
scorso, per  esempio, venne 
tenuta una riunion e presso 
l'allor a assessore regionale al-
ia Sanita, Pavia, il quale re-
se noti nomi e cognomi di 
coloro — si trattava di 40 de-
nunce inoltrat e . 
giudiziaria , e tuttor a all'esa-
me del pretore — che abusi-
vamente gettavano liquami 
neri nel mare di Posillipo. Si 
cominciava dall'ospizio padre 

o da Casoria per  ar-
rivar e a Vill a a (quella 
deU'armatore ex sindaco di 
Napoli, attuale presidente del 

) Vill a Grottaromana, 
Vill a Bracale, Vill a o 
Sforza, nonche tutt i i lussuo-
si condomini di via Posillipo, 
via Ferdinando , via 
Salvatore i Giacomo (dove 
ci sono addirittur a pozzi ne-
r i con scarico a mare) e di-
scesa . -  -

a e ci sono questi sca-
rich i abusivl si riscontra la 
presenza di oltr e 1 milione 
di bacterium coll per  100 
centimetri cubici», annuncib 

Un nuov o caso spegn e I'atmosfer a di ottimism o in Pugli a 

Colpito da colera a Bari 
contadino gia vaccinato 

l nostro corrispondente 
, 18 

Nuovo caso di colera a Ba-
ri . o e un contadino di 
56 anni di Barletta, ricovera-
to al Policlinico in gravi con-
dizioni, da domenica scorsa. 

o si era vaccinato otto 
giorni prim a di essere rico-
verato; adesso nega. insieme 
ai suoi familiar] , di aver  man-
giato cozze. Bisogna anche re-
gistrare oggi ben 14 ricoveri 
a Bari e uno a Taranto. 
Settantotto sono i ricoverati . 

a registrare anche un epi-
sodio ancora oscuro: una 
giovane donna, a Fac-
cilongo di 34 anni, e morta 
a Bari mezz'ora dopo essere 
stata vaccinata con la dose 
di richiamo. 1 stata dispo-
sta l'autopsia della salma. 

 nuovo caso di colera ri -
propone con maggior  forza la 
necessita di non lasciarsi 
prendere o e, di 
conseguenza, di non allentare 
n alcun modo la vigilanza. 

71 prowedimento infatti , dl 
riaprir e i cinematografl, una 
volta deciso di far  svolgere la 
Fiera del , ha destato 
una fort e perplesslta di fron-
te al fatto che ben nove sa-
le clnematografiche di Bari 
e delle frazlonl sono g14 sta-
t e chiuse dall'ufflclal e aani-
tarl o perche non erano sta-
te ouervate tutt e le norme 

igieniche previste. Anche ov-
via questa situazione visto che 
la sera Bari rimane senza 
acqua. 
- Propri o a proposito dl al-

cuni di questi prowedimenti 
si e avuta ieri sera una vi-
vace discussione in seno al 
Consiglio provinciate della sa-
nita, assurdamente convocato 
dal prefetto a dlstanza di ven-

ti giorni dall'esplosione dell'in -
fezione colerica, 

a magistratura sta intan-
to awiando una lndagine, che 
sembra impossibile portar e a-
vanti con speditezza anche 
perche — mentre sono stati 
rcsi noti o di igie-
ne dell'universita i risultat i 
negativi di campioni di pesce 
sequestrati dagli ufficial i sa-
nitar i — ancora 11 laborato-
ri o micrografico provinciale 
non ha reso noti i risultat i 
delle analisi effettuate sulle 
cozze sequestrate. 

Oggi alia e si e te-
nuto 1'annunciato incontro tr a 

 presidente della Giunta re-
gionale con i sindaci dei ca-
poluoghi pugliesi, le organiz-
zazioni slndacall e di catego-
ri a per  un esame della situa-
zione economlca e dei dan-
ni derivantl dall'lnfezione co-
lerica, in vista anche del prov-
vedimenti cha la giunta sot-
toporr a al Consiglio regiona-
le convocato per  gloved

Nel o ,

segretario regionale della Cgil 
. ha indicato il ca-

ratter e priontari o della solu-
zione del problema deU'acqua, 
la utilizzazione immediata di 
tutt i i fondi (dei quali non 
e stata spesa una lira ) pre-
visti dalla legge sulla casa e 
prowedimenti a favore delle 
categorie colpite. o 
ha proposto che si tenga una 
conferenza regionale sui pro-
blemi deU'ambiente e della 
salute e che si organizzino 
subito dei presidii sanitari 
per  la prevenzione delle ma-
latti e infetUve. 

, presidente regio-
nale della a delle Coope-
rative, ha o a sua vol-
ta sulla necessita di un coor-
dinamento di tutt e le inizia-
tive. 

V  e da segnalare infin e 
che una delegazione di conta-
dini e di floricoltor i di -
fetta, accompagnata dal com-
pagno on. Giannlni e dal con-
sigllere regionale Fiore. si e 
incontrata stamane col pre-
sidente dell'Acquedotto pu-
gliese per  protestare contro 
11 fatto che questo ente ha 
cessato il rifomiment o della 
acqua per  usl irrigu l metten-
do in forse una ricca produ-
zione. E"  stato deciso che la 

erogazione sara ripresa, sia pu-
r e in modo ridotto . 

Itil o Palascian o 

l'assessore regionale: si pen-
si "  che il massimo tollerabi-
le e di cento bacterium coli 
per  cento cc.  Comune fu 
invitat o — e per  la verita 
lo fece subito — ad intima-
re a questi cittadini «elet-
ti » per  censo. ma in prati -
ca moderni ed effettivi «un-
tori » di tif o e di epatite vi-
rale, di munir e le abitazioni 
di impianti elevatori che man-
dassero le acque lurid e nel 
collettore fognario di Cuma. 

Nonostante la minaccia di 
fort i multe. questi impiant i 
elevatori o non sono stati 
per  nulla costruiti , o, dove 
ci sono, funzionano molto ir -
regolarmente: in pratica non 
e cambiato nulla, e questo 
possiamo affermarlo con as-
soluta certezza. a a distan-
za di 2 mesi da quella riu -
nione ecco il Comune an-
nunciare soddisfatto: si pos-
sono riaprir e i bagni a Po-
sillipo, il mare e stato disin-
quinato. E' stato cosi che si 
e permesso a decine di mi-
gliaia di persone di bagnar-
si in quelle acque costante-
mente luride. 

Nella stessa riunion e del 
22 febbraio si parlo dell'in -
quinamento — definito mas-
siccio — nella fascia che va 
dal molo S. Vincenzo agli 
inizi del promontori o di Po-
sillipo: il tasso era di 40-50 
mila bacetericoli per  litro . 
Nessuno dei presenti os6 di-
re a ma allora_. e cozze„.! ». 

a verita e che propri o ai 
responsabili politic i faceva 
paura il problema degli al-
levamentl di cozze, perchsS 
nel generale andazzo di una 
politica di c normale » gestio-
ne della situazione, senza al-
cuna seria iniziativ a che com-
portasse un cambiamento sia 
pur  minimo, non si osava 
nemmeno pensare a risolve-
re la «rogna» degli alleva-
menti, la cui proibizione sen-
za alcuna valida altemativa 
di lavoro avrebbe causato — 
come ha causato adesso — 
gravissime ripercussioni eco-
nomiche. a discussione nel 
corso di quella riunion e di-
mostrd fra l'altr o che si sa-
peva benissimo, per  esem-
pio, che erano gli scarichi 
abusivi dei grandi alberghi 
sul e ad inquinar e 
gravemente il litorale: pro-
pri o quegli alberghi dove han-
no alloggiato molti cittadini 
stranieri , non esclusi quindi 
africani ed asiatici, o prove-
nienti da quelle zone che so-
no soggette ad endemia co-
lerica. 

e bisogna segnalare che 
stanotte ci sono stati due nuo-
vi ricoveri, e che 1'inizio del-
le attivit a scolastiche e stato 
ulteriorment e rinviat o al 30 
settembre. 

a  Salerno, dove si sono 
riunit i 1 proweditor i agli stu-
di deintalia meridionale. giun-
ge infine notizia che i funzio-
nari hanno proposto al mini-
stero l'abollzione della prova 
scritt a degli esami di ripa-
razione; gli alunni dovrebbero 
sostenere soltanto un colloqulo 
orale la cui data dovrebbe 
appunto cadere ai prim i dl 
ottobre. 

Eleonor a Puntill o 

Un giovane girovago 

Freddat o da 
una revolverat a 

nel conflitt o 
a fuoc o con 

un carabinier e 
l o

, l i . 
Un giovane girovago, Anto-

nio Pereloque, e stato ucciso, 
questa notte, da un carabinie-
re rimasto a sua volta ferit o 
in un conflitt o a fuoco. 

 grave episodio si e ve-
rificat o a Copanello, una lo-
calita balneare a pochi chilo-
metri da Catanzaro. Questa la 
ricostruzione che, dell'accadu-
to, hanno fatto i carabinieri 
e alcuni testimoni: verso mez-
zanotte, alcuni turist i allog-
giatl nel villaggio Gugllelmo, 
un lussuoso albergo di Copa-
nello, hanno awistato delle 
persone sospette — slcura-
mente del topi d'auto — che 
si aggiravano fr a le macchine 
parcheggiate nei pressi dello 
albergo. o subito awUa-
to il direttor e del locale il 
quale, a sua volta, ha pensato 
di far  intervenir e  carabinie-
r i di una piccola stazione che 
viene aperta soltanto d'estate 
e che si trova a 200 metri 
circa di distanza dall'elbergo. 

e il percorso tr a l'al-
bergo e la caserma, l'uomo si 
e perb o in un cara-
biniere, Antonio , di 
26 anni, che presta servizio 
propri o in questa stazione e 
che ha pensato di andare di 
persona ad accertarsi della 
circostanza denunciata dal 
gruppetto dl turist  Awici -
natosi al parcheggio awolto 
nel buio. il a con la 
pistola in mano. udendo dei 
rumori , ha intimat o ; 
ha avuto per  risposta — sem-
pre secondo la ricostruzione 
fatt a dai carabinieri — la 
esplosione, al suo indirhtzo , 
di due colpi di pistola, uno 
dei quali lo ha ragglunto al 
basso ventre. 

, prim a dl acca-
sciarsi, ha perb sparato la sua 
pistola in direzione del punto 
da cui era partit a la scarica. 
S  e sentito prim a un gemi-
to e pot la fuga preclpltosa 
di alcune persone. Sul posto 
si trovava, ormal senza vita, 
il corpo dl Antonio Perelo-
que. 

Entrambl 1 ferit i sono stati 
trasportat i e di Ca-
tanzaro dal carabinieri che 
intanto erano accorsl sul po-
sto; per  lo zingaro non c'e 
stato nulla da fare. Questa 
sera risultano rlcercati altr i 
due girovaghi, 

f. m, 


