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Nei mercati romani la prova del nove del carovita in ascesa Quasi tutti sono in gravi condizioni 

Continua 
la fuga 

*• \ 

dei prezzi 

Un controllo «dal vivo» 

La ionie avariata 
ha avvelenato 

i bimbi dell'asilo 

Piazza Vittorio, 17 gennaio, ore dodici. E' ancora, co
me ai tempi dell'antica Grecia, l'ora di punta del mercato, 
uno dei più vasti e tipici di Roma. Due nostre redattrici, 
accompagnate da un fotografo, interrogano le massaie, per 
controllare « dal vivo » l'esattezza dei dati statistici e dei 
calcoli fatti il giorno precedente In redazione sull'aumento 
dei prezzi. Le intervistate — in generale — hanno confer
mato che la situazione è quella da noi disegnata: per alle
stire un pranzo passabile per una famiglia media di quat
tro persone, ci vogliono non meno di 2.900 lire al giorno. 
Alcune sono state anche più pessimiste. I generi alimentari, 
ha detto una massaia, hanno subito un aumento del trenta 
per cento (dal nostro calcolo risultava un aumento del 
venti per cento). 

Naturalmente, non tutte le famiglie spendono di più (e 
come potrebbero?). Le donne cercan0 di « arrangiarsi », 
comprando cibi più a buon mercato, e quindi meno pregiati, 
Alcune si spostano dal proprio quartiere per cercare mer
cati meno cari (e sembra che piazza Vittorio sia uno di 
questi). Ma si tratta di palliativi. 

Quello che impressiona di più le massaie è il rincaro del
la verdura e delle patate, che nessuna riesce a spiegarsi. 
I| • cibo ilei poveri » finirà per diventare una raffinatezza 
per le sole mense ricche? Il quadro che emerge dalla nostra 
inchiesta è dunque preoccupante, se non drammatico. Si ri
badisce la necessità d! misure energiche — di carattere eco
nomico, ovviamente, non poliziesco — per contenere il caro
vita ed invertire la tendenza ascensionale dei prezzi. 

Le radia 
del male 

Di chi è la colpa dell'au
mento dei prezzi? E quali 
possono essere i rimedi per 
questo male, apparentemen
te incurabile, che dissesta i 
bilanci ' delle famiglie dei 
lavoratori? E' probabile che 
molte massaie romane — la 
cui giusta esasperazione, co
mune a quella di tutte le 
madri di famiglia italiane, 
è espressa nelle interviste 
che accanto pubblichiamo 
— ricordino un invito che 
due anni fa fu loro lanciato 
dal Messaggero. Finalmen
te — disse il quotidiano ro
mano — si potrà acquistare 
direttamente al mercato ge
nerale, saltando i bottegai e 

i rivenditori dei mercati. 
In realtà, proprio due an

ni fa scattava la prima par
te di una gigantesca opera
zione speculatrice. Veniva
no, infatti, diminuiti i pote
ri già tanto scarsi dei Co
muni in materia annonaria: 
i mercati generali venivano 
in pratica consegnati ai 
grandi commercianti priva
ti e alla Federconsorzi. Tol
to quel poco di controllo 
che prima veniva esercitato, 
la speculazione non ha uvu-
to più freno. 

Nello stesso tempo, po
tenti organizzazioni com
merciali si impadronivano 
sempre di più della fase 
della distribuzione, che pre
cede l'afflusso della merce 
al mercato generale. Le me
le, le pesche, l'uva, la ci
coria, l'insalata, ogni spe
cie di verdura e di frutta, 
ma anche il pollame, la car
ne bovina, il vino, il latte 
— ogni prodotto insomma! 
— sono convogliati da que
ste grandi organizzazioni 
commerciali (la Federcon
sorzi in primo luogo) verso 
le mense degli italiani. E, 
nel viaggio dal produttore 
al consumatore, il prezzo 
aumenta, si moltiplica. I 
contadini non ci guadagna
no, tanto è vero che fug
gono dalla campagna: né ci 
guadagna il piccolo commer
ciante. Il profitto derivante 
da una situazione di mono
polio va ai grossisti, ai gran
di gruppi commerciali', alla 
Federconsorzi. 

Indicando dei rimedi pos
sibili, la CGIL e la mozio
ne presentata dal PCI in
sistono su due ordini di 
questioni: una politica che 
favorisca la coopcrazione 
fra i contadini e fra detta
glianti, una radicale rifor
ma della Federconsorzi, la 
municipalizzazione di tutti 
i mercati generali e matta
toi, una nuova politica fi
scale ecc. 

Accanto a queste misure, 
U governo è stato impegna
to a prenderne altre imme
diate: favorire le coopera
tive nell'assegnazione delle 
merci importate dall'estero, 
per evitare le speculazioni: 
istituzione di centri di rac
colta dei prodotti ortofrut
ticoli per la vendita da par
te dei Comuni o di consor
zi; misure per lo sviluppo 
della cooperazione; provve
dimenti per bloccare l'au
mento dei prezzi dei servizi 
pubblici e per stabilire — 
con delle commissioni — 
eque pigioni delle abita
zioni. ' 

Queste proposte possono 
essere attuate e subito: so
no altrettanti obietfiui del
l'azione popolare. La spe
culazione e la prepotenza 
dei monopoli possono e deb
bono essere combattute con 
strumenti immediatamente 
efficaci. 

d. I. 

Nei negozi dell'EUR 
prezzi ancora più alti 
FERNANDA MAJOTTI. 27 

anni, casalinga — « E' la pri
ma volta che vengo al mer
cato di piazza Vittorio e deb
bo dire che mi ci ha spinto 
proprio la curiosità di ve
dere se l'aumento dei prezzi 
è uguale dappertutto. Io abi
to all'EUR: mio manto è me
dico ed ha in questo quar
tiere tutta la sua clientela. 
Per tre persone, fino a sei 
mesi fa. io spendevo 1.800-
1.900 lire al giorno. Rientravo 
nelle duemila, insomma: in
tendiamoci, solo per i due 
pasti quotidiani. Da qualche 
tempo a questa parte, non 
solo supero le duemila lire, 
ma le oltrepasso di molto: 
un giorno 2.200, un altro an
che più di 2.500. Debbo pre
mettere che all'EUR i prezzi 
sono molto più alti». 

Comprava 
spesso 

il pesce 
FRANCESCA GIANNONE-

SI. 33 anni, sposata con due 
figli — « L'articolo che avete 
scritto sembra fatto apposta 
per me. Siamo quattro in fa
miglia e non spendo mai me
no di 2.600 lire al giorno, in 
media. A questo c'è da ag
giungere che spesso mio ma
rito mangia fuori casa, dal 
momento che lavora ad Aci-
lia, come artigiano. Secondo 
me. avete fatto un errore, 
però. L'olio è aumentato mol
to di più di quanto avete cal
colato. Non costa 700 lire al 
chilo, come avete scritto, ma 
800; e a colte anche 900. Cer
to. gli aumenti maggiori li 
hanno subiti le verdure e il 
pesce. Prima io cucinavo spes
so del vesce, specie ver i 
bambini. Adesso lo compro 
soltanto il venerdì. Gli altri 
giorni costa un po' meno, ma 
e anche meno fresco ». 

Una volta la verdura 
era il cibo dei poveri 
MARISA FRATTARELLI. 

28 anni, casalinga — «Che 
conti precisi, avete fatto, nel 
vostro articolo! Io non fac
cio sempre personalmente la 
spesa, perché la domestica 
viene al mercato per me. E 
ogni giorno era una storia 
nuova: "Oggi, signora, le pa
tate costano di più... -', mi di
ceva. Oppure era l'olio o la 
carne. Cosi, ogni tanto vengo 
anch'io, per rendermi, conto 
di questi benedettissimi prez
zi. E da un mese all'altro c'è 
un divario notevole. Sei mesi 
fa. bastavano 1.500 lire (a ca
sa mia siamo in tre); oggi 
non me né bastano 2.000. Dal -
primo gennaio poi. c'è stato ' \ 
un crescendo impressionante 
della verdura. Una volta era 
il cibo dei poveri: ora non 
ci ei può più fidare...». 

E' come 
un debito 
da pagare 

MARIA COSTANZO. 38 an
ni, casalinga — «• Avete fatto 
proprio una bella scoperta: 
certo che la vita aumenta! 
Gli alimentari sono .aumen
tati, da un anno a questa 
parte, in modo vertiginoso, 
e meno male che qualcuno 
comincia a dirlo! Io debbo 
fare la spesa per sei perso
ne e tutti i giorni metto nel 
portafogli, prima di uscire 
di casa, quattromila lire. Già: 
tremila non mi bastano, an
che se mio marito dice sem
pre che molte cose le com
pra lui. Mio marito è media
tore e ogni tanto gli capita 
di fare qualche spesa anche 
per il mangiare. E io.v ogni 
tanto, debbo ripetergli che la 
verdura, la frutta, la carne, 
la farina, il formaggio au
mentano. 
E' come un debito, che devi 
pagare... ». 

Aumenti 
da un giorqo 

all'altro 
SARA CADARIO, 29 anni. 

casalinga — "Io e mia ma
dre ci avvicendiamo, nel fa
re la spesa. Ebbene, basta che 
per due giorni di seguito io 
non venga al mercato, che il 
terzo giorno, le differenze dei 
prezzi mi balzano agli oc
chi... Ho fatto un calcolo pre
ciso e vosso dire che da otto 
mesi a questa parte i generi 
alimentari hanno subito un 
aumento del 30 per cento. Eli
minando la carne e il pesce, 
sei-sette mesi fa. io riuscivo 
a comperare tutto ver i due 
pasti giornalieri con 1.500 lire. 
Adesso, non me ne bastano 
duemila. Certamente, avete 
ragione . quando dite che le 
verdure hanno subito l'au
mento più alto: le verdure e 
la frutta. Il pesce, come ripeto 
non lo mangiamo quasi mai. 
Compatisco chi lo gusta vo
lentieri ». . 

Ecco perché 
sale il prezzo 

delle mele 
Un'inchiesta del CNEL - Dal produt
tore al consumatore: da 60 lire a 150 

Una vera battaglia 
andare al mercato 

NICOLETTA LO BALDO. 
30 anni, casalinga — « Vole
te sapere se i generi alimen
tari sono aumentati da un 
anno in qua? Secondo me è 
una domanda ovvia: certo che 
sono aumentati. Io cucino per 
dieci persone e. quando vengo 
al mercato, è una battaglia. 
Ho la riserva d'olio e di vino 
e molti articoli li compro una 
volta alla settimana e li met
to in frigo. Eppure, proprio 
per la spesa giornaliera (ver
dura legumi, carne, frutta) 
non spendo mai meno di 4 
mila lire al giorno. Perché 
sono proprio questi i generi 
che hanno subito un rialzo 
vertiginoso: la frutta e la 
verdura. Mio marito è fun
zionario statale, ma fortuna
tamente il suo non è il solo 
stipendio che entra in casa». 

Si può risparmiare 
... mangiando meno 

Aumentata 
anche 

la pasta 
ANGELA PANTO', caso-

linga — * Non sono d'accordo 
con voi: non sono aumentati 
solo la frutta. la verdura e 
l'ol'O. Io trovo che è aumen
tata anche la pasta: o per Io 
meno il tipo di pasta che com
pro io. A farle un esempio. 
mi troverei in imbarazzo. Ma. 
ecco... il riso. Io Io pagavo 
200 lire, prima, ora costa 215. 
Insomma, io trovo che sono 
aumentati anche i generi di 
panetteria. La pasta tipo 0 
è aumentata di 10 lire al chi
lo: forse aumenterà ancora. 
a quel che ho sentito dire-
Certo che gli aumenti mag
giori sono quelli delle uova 
— io una coppia l'ho pagata 
anche 110 lire —, della ver
dura della frutta Non so co
me se la possano cavare le 
famiglie a reddito feeo». 

Rinunciano 
sempre 

alla frutta 
MARIA DE BELLA, 42 an : 

ni. casalinga — - Tutto mi 
pare aumentato del doppio, 
ma forse esagero. Certo è che 
con duemila lire al giorno 
io non ce la faccio. Siamo 
cinque persone, è vero, ma 
rinunciamo sempre alla frut
ta, per esempio. E la carne 
la compro s$lo ver chi sta 
male o nei giorni di festa. 
Vuol vedere cosa ho nella 
borsa della spesa? Ecco qua: 
pane, pasta, fagioli, cinque 
aringhe affumicate, un chilo 
di cicoria, cinque uova e mez
zo litro d'olio. Sono già a 
quota duemila e non ho an
cora finito il giro. Io, poi, 
che sono incinta, dorrei man
giare più delicato., per questo 
io non me la prendo con i 
rfpeditorl. Poveracci, pure 
loro.-"». 

CARMELA AMORE. 56 an
ni, vedova — - Si, è cero. Per 
mangiare, spendo circa 2 900 
lire al giorno. Siamo in quat
tro: io e i tre figli. Non si 
può sempre comprare il bro
do in bustine o la carne in 
scatola. E carne, uova, ver
dura fresche sono andate al
le stelle, in questi ultimi me
si. Io. per risparmiare qual
che soldo, vengo al mercato 
tardi. Allora i prezzi calano 
un poco e si ha l'illusione di 
risparmiare qualche lira. Poi 
a casa ti accorgi che la frut
ta è un po' balorda, la ver
dura è un DO' moscia. 
Io qualche volta, specie alla 
fine del mese, mi metto su 
un piede di risparmio e rie
sco a farcela con 2.300-2 500 
lire, come qualche mese fa. 
Ma ripeto: mangio peggio o 
rinuncio a qualcosa. Altrimen
ti come farei? ». 

Se continua 
come fare 

a cavarsela? 
MARIA MARTINI. 60 anni, 

casalinga — - L e patate! Le 
patate! Avete fatto bene a 
parlare delle patate. In pro
porzione, è il cibo che è au
mentato di più. Prima io e 
mio marito le consumavamo 
molto volentieri, proprio per
ché costavano meno di ogni 
altra cosa. Ma sono aumen
tate del doppio, da un anno 
in qua... Io mi difendo come 
posso: abito in piazza Mazzi
ni e vengo qui ogni mattina. 
perché a piazza Vittorio I 
prezzi sono più bassi fra po
co dovrò fare la spesa nel 
mio quartiere e — se penso 
che fra non molto mio marito 
andrà in pensione — non so 
proprio come laremo a ca
varcela ». 

Dalla nostra redazione 
' MILANO. 17. 

Le mele « deliziose » sono 
state pagate in media, alla pro
duzione lire 59.99 e sono co
state al consumatore lire 148,67 
Le " ranette >» sono state cedu
te dai contadini ai grossisti a 
un prezzo ancora inferiore (li
re 54,10 al kg. in media), ma 
alla massaia sono venute a co
stare ancor dì più (L. 180.78). 
Il che sta a dimostrare — per 
le mele e così per gli altri 
prodotti — che non sono i con
tadini a profittare dell'aumen
to dei prezzi: al contrario an
che essi sono vittime delle spe
culazioni e dei grandi gruppi 
che agiscono sul mercato-

Perche il prezzo della frut
ta sale . così smisuratamente 
dalla produzione al consumo? 

Un-'Interessante contributo. 
per affrontare il problema, è 
stato dato dal CNEL. che recen
temente ha svolt oun'ampia in
chiesta in tutto il territorio 
nazionale. 

L'inchiesta è basata sulla 
produzione ortofrutticola del 
1959. la cui destinazione è stata 
cosi ricostruita: all'industria: 
13.8 milioni di quintali (10.1 
per cento): autoconsumo: 50 
milioni di quintali (29,7 per 
cento); Mercati generali: 37.7 
milioni di quintali (22.4 per 
cento): vendite a circuito in
completo: 28 milioni di quin
tali (16.6 per cento); esporta
zioni: 22 milioni di quintali 
(13 per cento); cali e perdite: 
13.8 milioni di quintali (8.2 per 
cento). Totale: 168.6 milioni di 
quintali. 

Opportunamente, l'indagine è 
stata limitata alla produzione 
venduta attraverso i mercati 
generali, che. nel 1959 hanno 
servito • 20 milioni " di consu
matori con un volume di affa
ri di 298 miliardi (spesa pro-
capite: 25.700 lire). 

Ecco in breve i risultati del
l'inchiesta 

I Mercati generali funzionan
ti sono in Italia soltanto 118 
Non hanno mercati ben 29 ca
poluoghi di provincia (e ' tra 
questi Messina, con 260 mila 
abitanti) nonché 17 - comuni. 
non capoluoghi, di oltre cin
quantamila abitanti In parti
colare. nel Nord esistono 47 
mercati generali su 55 capo
luoghi di provincia: nel Sud 16 
su 37. Due regioni — la Lu
cania e la Sardegna — non 
hanno mercati. -

Nei 118 mercati all'ingrosso 
- ufficiali -, agivano nel 1958 
55.612 operatori. Un'indagine 
svolta presso i 10 mercati più 
importanti indica che sì trat
ta in gran parte di commissio
nari e grossisti. Scarso, spesso 
addirittura nullo, è il peso rea
le dei produttori contadini 
Ecco a questo proposito alcu
ni dati significativi: * 

Torino- commissionari 8.4 per 
cento, quantità di prodotto 
tratti:a 83 per cento: produtto
ri 91.60 per cen'.o. quantità di 
prodotto trattata 17 per cento: 

Milano: commissionari 35.40 
per cento, quantità di prodotto 
trattata 90.40 per cento: pro
duttori 64.60 per cento, quanti
tà di prodotto trattata 9.60 
per cento: 

Firenze: commissionari 20 
per cento, quantità di prodotto 
trattata. 70 per cento: produt
tori 80 per cento, quantità dì 
prodotto trattata 30 per cento 

A Perugia e a Palermo. » 
produttori — secondo il CNEL 
— non sono neppure presenti 
sul mercato! 

L'indaeine analizza poi le 
strutture aziendali di 83 gros
sisti e giunge alla conclusione 
che l'attrezzatura è nettamen
te definente per quanto ri
guarda soprattutto la refrige
razione. la pelezionntura e l'im
ballaggio dei prodotti In parti-
colare, le 83 aziende sopraci
tate dispongono in totale d: 

soli 76 magazzini, 74 impiantì 
dì pesatura. 22 frjgo. 27 impian 
ti di selezionatura. 37 impian
ti di imballaggio Non diversa 
è-l'attrezzatura dei mercati ge
neral: Le 240 ditte operanti 
nei 16 principali mercati ita
liani dispongono di soli 172 ma
gazzini. 207 impianti per la pe
satura. 26 per la selezionatura. 
40 ftico. 50 impianti per l'im
ballaggio. 

TI quadro che ne esce, già a 
questo punto, è davvero im
pressionante: esistono perfino 

dei grossisti privi di magazzi
ni e di impianti frigo, i fa
mosi ' «commissionari» • che 
trattano direttamente a nome 
dei produttori, trattenendosi 
per lo più — secondo il CNEL 
— una cifra pari al 10 per 
cento del valore dei prodotti 
trattati 

Sul problema dei mercati, la 
indagine giunge dunque ad al
cune conclusioni importanti: 
che sono gravemente insuffi
cienti di numero (e quindi già 
in partenza, incapaci di un'ef
fettiva azione calmieratrice sul 
piano nazionale^ che sono 
tecnicamente arretrati, privi 
di impianti essenziali (da qui 
il grosso calo l'8.2 per cento 
dei prodotti); che non permet
tono un effettivo incontro fra 
produttori e consumatori, giac. 
che il • grossista non incomin
cia il suo lavoro comprando al 
mercato dai produttori per ri
vendere ai dettaglianti, ma si 
sostituisce già nel primo pas
saggio al produttore stesso (su 
questo punto è facile scorgere, 
nel rilievo del CNEL, una fer
ma critica alle strutture agra
rie del paese e all'attività del
ta Federconsorzi). 

Per tutte queste ragioni, le 
mele « deliziose » entrate nel 
mercato di Torino nel 1959 a 
55 lire al kg., ne sono uscite a 
lire 90 e sono costate al consu
matore circa 150 lire, (e lo stes
so fenomeno si è verificato e sì 
verifica per tutti 1 prodotti e 
in tutti 1 mercati). 

a. g. 

Bruxelles 

Uno scherzo 
goliardico: 
scompare il 

Manneken Pis 

BRUXELLES, 17. 
In subbuglio, stamane, gli 

abitanti di Bruxelles: il pri
mo cittadino onorario della 
città, il - Manneken Pis . (il 
bambino che fa la pipi), il 
piccolo putto di bronzo che 
dal 1619 troneggia su una 
fontanella di Bruxelles, era 
sparito dal suo piedistallo. 
Al suo posto, c'era una vol
gare imitazione in gesso. 

L'affannosa ricerca dei 
giornalisti e della polizia non 
è durata, però, che poche 
ore. Gli studenti del circolo 
« I Vikinghi », di Anversa, 
hanno infatti invitato i rap
presentanti della stampa nel 
loro locale: là si trovava an
che la statuetta, sana e sal
va naturalmente. Si è trat
tato, dunque, solo di uno 
scherzo di goliardi in cerca 
di guai. 
Nella telefoto: la statua-
fontana vestita da corridore 
ciclista In occasione del pas
saggio del «Tour de Franca» 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI, 17. 

Un episodio gravissimo è av. 
venuto a Cagliari: trenta bam
bini. in media sui cinque anni, 
che frequentano l'asilo 'Carlo 
Felice, gestito dalle suore Vin-
cenziane dell'Istituto Sacro Cuo. 
re di via Macomer, sono rimasti 
avvelenati da carni in scatola 
avariate. Quasi tutti, in ospe
dale, sono stati sottoposti a tra
sfusioni di sangue e quindi mes
si sotto tenda a ossigeno. Le 
loro condizioni sono preoccu
panti. 

1 bambini hanno accusato i 
primi sintomi della intossica
zione subito dopo il pranzo. 
vale a dire verso le 12,30: alcuni 
di essi sono stati inizialmente 
presi da attacchi di vomito e 
da laceranti dolori al ventre. 
Scene di panico si sono veri
ficate subito dopo nel refetto
rio: le suore e le ragazze ad
dette al servizio hanno inutil
mente apprestato le prime cure 
ai piccoli, molti dei quali si di
menavano sul pavimento. Tem
po prezioso è stato perduto in 
questo modo. E, finalmente. 
verso le 15, la Madre superiora 
si è decisa a telefonare al pron
to soccorso dell'ospedale civile 
e alla Croce Rossa. 

Alcuni minuti più fardi, sono 
giunte le prime autoambulanze 
e i bambini sono stati traspor
tati in parte all'ospedale civile 
ed in parte alla clinica pedia
trica. Tutti i medici e gli in
fermieri presenti nei reparti 
sono stati mobilitati. I primi 
bambini sottoposti al lavaggio 
gastrico sono stati 23. Alle 17. 
è giunta dalla clinica pediatrica 
un'altra ambulanza, con altri 
cinque bambini. Alle 19, infine, 
sono stati ricoverati altri due 
bambini. 

Ecco l'elenco completo dei ri
coverati (undici in ospedale, 
diciannove nella clinica pedia
trica): Luigi Congiu. Giovanni 
Dui. Betty Bon, Sergio Pala, 
Luciano Tumatis. Marco Pia
centino. Bruna Mura. Dolores 
Porcu. Fiammetta Cuguni. Rita 
Billitta, Adriana Pireddu, Rita 
Barbaro&sa. Valerio Ptntus. San
tina Carta. Luciano Nieddu. 
Francesco Sarritzu. Maria As
sunta Moi. Mauro Gambatzu, 
Maurizio Lol, Maria Valeria 
Tintis, Domenico Giannoni, Mar
cellino Meloni, Lucia e Anto
nella Corda. Rossana Pani, Gior
gio Dessalvi, Rossella Usai. Bep
pe Argoffino. Guido Sauna, Ve
neranda Melos. 

I genitori affollano i corridoi 
dei nosocomi. Ci sono state sce
ne drammatiche: le madri, tra
scinandosi dietro i figli più pie 
coli o seguite da quelli che già 
frequentano le scuole, hanno 
cercato di penetrare nelle sale 
Gli infermieri e altro personale 
sanitario hanno sbarrato loro la 
strada. 

I primari degli ospedali non 
hanno voluto rilasciare dichia
razioni sulla gravità dell'intos
sicazione collettiva. 

Nella tarda serata, infine, i 
medici hanno dichiarato che al
cuni dei bambini stanno meglio, 
che fra qualche giorno saranno 
fuori pericolo e che verranno 
rilasciati in quel termine: la 
maggior parte dei piccoli intos
sicati è, vero, in gravi condizio
ni. Purtroppo, queste dichiara
zioni sono state confermate do
po anche dal professor Giu
seppe Macciotta. direttore del
la clinica pediatrica dell'Uni
versità, che ha detto ai gior
nalisti: 'Tutti i bambini so
no sotto prognosi riservata. 
Vi sono stati casi di collasso e 
si sono rese necessarie delle 
trasfusioni di plasma. Uno dei 
bambini ha accusato entercoli. 
te acuta. Nel complesso, i de
genti che destano le maggiori 
preoccupazioni sono sei. La te
rapia viene esercitata in modo 
da impedire il verificarsi di 
blocchi renali. Per tutti i bam
bini sono stati eseguiti elettro
cardiogrammi. Quattro medici 
sorveglieranno i piccoli durante 
la notte». 

Siamo stati questa sera, dopo 
l'accaduto, all'asilo del Sacro 
Cuore, per avere notizie pre
cise sui fatti. La cuciniera, suor 
Serafino, ci ha dichiarato che 
i bambini avevano consumato 
come prima colazione, alle ore 
8,30, una tazza di latte steriliz
zato. Alle ore 13, le suore ave
vano servito il pranzo: mine
strone di vedura e carne. Anche 
le religiose ed il personale di 
servizio hanno mangiato — a 
quanto si dice — le stesse pie
tanze. 

li secondo piatto era compo
sto da carne in scatola, fonila 
dall'A. A.I. (Amministrazione 
Aiuti Internazionali). L'asilo 
aveva ricevuto il giorno 14 due 
partite di scatolame: la prima 
di 43 kg. e 350 grammi, reca 
l'etichetta 'Aiuti UNRRA», la 
seconda di 21 kg. e 250 grammi, 
reca l'etichetta "Carne Star 
1961 » (carne bovina lessata in 
gelatina prodotta nello stabili. 
mento Muccio di Milano). 

La madre superiore, suor 
Massari, ha avvertito del tragi 
co accaduto il presidente dello 
asilo: il prof. Enrico Sailis, noto 
esponente d.c. della provincia 
ex deputato e presidente del
l'Ente sardo ' acquedotti e fo
gnature. Costui si è quindi reso 
irreperibile. / giornalisti hanno 
invano telefonato a casa sua o 
nei propri uffici: non c'era per 
nessuno. 

In serata la prefettura di Ca
gliari ha ordinato il sequestro 
delle partite di carne che han
no determinato l'avvelenamen
to. Un'inchiesta è stata aperta 
Certo è che il gravissimo epi
sodio avrà strascichi anche in 
Parlamento: ~zso investe la si
tuazione generale di incuria in 
cui il governo e la Regione la
sciano l'assistenza infantile. 

Stasera, in Consiglio comuna-
le, t comunisti e i socialisti han
no proposto provvedimenti ur 
genti. 

g- p-

~4alsa 
I bimbi intossicati, nei lettini dell'ospedale. Medici e 
infermieri sorvegliano ininterrottamente i piccoli rico
verati che sono ancora in gravi condizioni 

Secondo un esperto USA 

Ideale il '71 per 
andare su Marte 

NEW YORK, 17. 
Secondo un esperto spazia

le americano l'esplorazione 
dei pianeti Marte e Venere 
sarebbe tanto più importante 
di uno sbarco sulla Luna da 
meritare la precedenza nei 
programmi relativi. 

Mentre la Luna è sicura
mente disabitata, il dott. Gil
lespie — che parlava a Los 
Angeles a un convegno della 
Società astronautica — si e 
detto convinto che « esistè su 
Marte una qualche forma di 
vita >, e che uno sbarco su 
quel pianeta avrebbe assai 
maggiore importanza di uno 
sulla Luna. Gli scienziati 
— egli ha affermato — sanno 
già più o meno cosa potranno 
ìrovare sulla Luna, e i fondi 
stanziati o previsti per que
sto gigantesco programma 
dovrebbero venir dirottati 
per l'esplorazione di Marte e 
di Venere. 

Gillespie ha rilevato che 

nel 1971 le condizioni saran
no ideali per un viaggio su 
Marte, ma ha espresso l'opi
nione che una simile impresa 
non sarà probabilmente at
tuabile prima del 1973. 

I viaggi su Marte e Venere 
avrebbero una durata ap
prossimativa da uno a tre 
anni, e gli equipaggi — se
condo Gillespie — dovrebbe
ro esser composti per lo meno 
da quattro, ma da non più di 
dodici astronauti. 

Requisiti essenziali per 1 
voli umani su Venere e Mar
te — egli ha detto — sono 
più potenti mezzi di propul
sione, chimica o nucleare, e 
un sistema pratico per l'in
contro spaziale di molteplici 
unità di piccole dimensioni. 

Quanto a voli su pianeti 
più remoti, come Giove, che 
richiederebbero un viaggio 
di nove o dieci anni. < essi 
dovrebbero esser lasciati alla 
prossima generazione >. 

E' ACCADUTO 
Scuole chiuse 

Le autorità sanitarie di Tra 
pani hanno fatto chiudere per 
tre giorni le scuole elementari 
di Partanna dopo il decesso 
quasi improvviso di tre bam
bini dall'età dai quattro agli 
otto anni. Le stesse autorità 
sospettano che possa trattarsi 
di casi di meningite epidemica 
La chiusura delle scuole è sta
ta decisa per consentire una 
completa disinfezione dei lo
cali. 

Vìnce 75 milioni 
Un lavoratore italiano di Pe

scara, emigrato da due anni 
a Essling (Germania), è il for
tunato vincitore del primo pre
mio della lotteria tedesca, che 
ammonta a 500.000 marchi, circa 
75 milioni di lire italiane. 

Fabbrica clandestina 
Una fabbrica clandestina di 

olio adulterato è stata scoper
ta a Manduria (Taranto). I 
fatturari sono ì fratelli Giu
seppe. Cosimo e Antonio Tor-
nese: nel loro vecchio fran
toio sono stati trovati circa 30 
quintali di grasso animale e 
di una altra sostanza ora alla 
analisi dell'autorità Sanitaria 

Muore per un dente 
Un ragazzo. Domenico Mi-

nervini. di 12 anni, che ieri 
nella sua abitazione, a Molfetta 
(Bari), ei era estratto da solo 
un dente cariato, usando una 

forchetta, è morto stasera nello 
ospedale Policlinico di Bari. -

Il Minervmi. nelle- prime ore 
di oggi, era «tato colto da ma
lore. Il decorso è avvenuto per 
infezione tetanica. 

Tre bimbi morti 
Per meningo-encefalite da 

probabile natura virale è dece
duto il 13enn<» Cosimo Marti
nelli. E per stato di intossica
zione da anticnttogam.ci sono 
morte le cuginette Maria Alto
mare Valentinì di anni 5 e 
Carmela Forina di anni 3. Si 
tratta dei tre bambini dì Ca-
nosa di Puglia (Bari) che era
no deceduti improvvisamente. 

Fatto di sangue 
Un operaio di 35 anni è stato 

ferito gravemente con tre col
pi di arma da fuoco da due 
ignoti giovani. Il fatto è av
venuto a Carate (Milano). Pie
tro Riccardi, che è sposato e 
padre di 3 figli, si stava re
cando al lavoro in bicicletta 
per il suo turno notturno, 
quando è stato aggredito da 
due giovani 

Bambina senza mani 
Anita Pizzoni, la bambina 

di Trieste senza mani, è da 
oggi a Trento, ospite dello 
ospedale infantile provinciale 
dove verrà presa gratuitamen
te in cura dal primario di chi
rurgia e ortopedia, prof. Ber-
tola. 
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