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INCURABILI: 
I v M , 

\ . ••. 

Ventiquattro ammalati di diversi re-
parti hanno chiesto aiuto per I'intera 
notte prima di essere soccorsi ,, 

variato 

Firenze 

/ media': 
unanuova 

politico 
Dal nostro inviato 

FIRENZE, 28 
8. Se si passa dalla fase della 
fcritica e dello scandalo della 
si tuazione sanitaria i tahana 
a quelJa della elaborazione 
di huove idee ed iniziative 
per r iguadagnare il tempo 
perduto, come ha tentato di 
j a r e il Convegno tenutosi do-
menica a Firenze su «Una 
politico di piano per qli ospe-
dali >, con ancora maggior 
evidenza risaltano le colpe 
di cui si sono macchiati i 
par t i t i di governo nell 'ul t imo 
quindicennio. Ed e veramen-
te paradossale sent ire uomi-
ni che hanno • sulle spalle 
queste pesanti responsabilita 

, invi tare ad approvare pr jv-
vediment i parziali, elabora-
ti sotto la spinta della sea-
denza della legislatura e dol-
la vicinanza della resa dci 
conti elettorali , chiudendo un 
occhio benevolmente sulla 
loro estrema poverta e con-
t raddi t tor ie ta . E' il caso del-
l'on. Bucalossi, del PSDI, il 
qua le pretendeva, nella sua 
relazione e nella replica agli 
in tervent i del Convegno fio-

. rent ino della ANAAO, di 
convincere i rappresentant i 

' sindacali medici presenti a 
, non contras tare Vitcr parla-

men ta r e del noto progelto ri-
cavato dall 'originale schema 
tiell'ex ministro Giardina e di 
quello che viene contrabban-
dato come * Piano bianco per 
l 'edilizia ospedaliera >, di inl-

- ziativa governativa. 
I medici ospedalieri hanno 

accolto invece, sostanzial-
mente . la tesi i l lustrata da! 
compagno on. Barbieri e da 
diversi a l t r i oratori , i quali 
hanno sostenuto che Tunica 
cosa saggia che r imanga da 
fare al Par lamento sia quel-
la di approvare , sotto forma 
di stralcio, quella par te dei 
progett i che r iguarda il riur-
d inamento delle carr iere dei 
sani tar i . Cosi si e espressa la 
mozione conclusiva approva-
ta dalTassemblea dopo un 
vivace dibat t i to . 

II dott. Ferolla, segrelario 
generale d e 1 l'Associazione 
nazionale aiuti e assistentr 
ospedalieri , ha indicato. nel
la sua relazione d 'apertura, 
quali dovranno essere le 15-

' nee fondamentali per rivjl-
ve re l 'annoso problema os te -
daliero italiano, che e pro-

* blema di quant i ta , in rela
zione alia carenza di po3ti~ 
let to, ma anche di qua!i;a. 
r ispetto alia iQro distribuziu-
n e anarchica ed alia incie-
dibile arret ra tezza delle 
s t ru t tu re e degli s l rument i 
tecnici e scientific!. « Il ca-
ra t t e re sociale e di pubblica 
ut i l i ta del • servizio ospeda-
l iero — egli ha det to — com-
porta necessar iamente I'aa-
sunzione di dire t te responsa
bili ta da par te dello Stato, e 
tali responsabili ta dovra.mo 
t radurs i in una programma-
zione generale della sanita. 

* di cui la riforma ospedalic-
* ra non pud essere che il mo-
' mento iniziale e la prima fb-

se di concreta realizzazione >. 
< Noi siamo convinti — egli 

ha concluso — che se I'oriun-
tamento regionale non fosse 

^ gia previsto come organo po-
- litico nella nostra Ccstitu-
,. • zione, si dovrebbe creare un 

equivalente per quel cho ri-
* guard a la sanita e l'assi-
" stenza ^. 

Ma le Regioni, per fortuna, 
a lmeno sulla carta ci sono. 

k e da esse non si puo piii urc-
* scindere, hanno giustamontc 
. r icordato gli altri due rela-
* tori , Ton. Barbieri ed il orof. 
' Corghi, presidentc dell'Assu-

ciazione regionale ospedali 
Emilia-Romagna. 

- . . Il dibat t i to , come abbiamo 
' | d e t t o , e s ta to di estromo in-

\' ; teresse ed impegno, conlri-
\ buendo a met te re in luce al-
. -, cuni aspett i part icolari e ad 
• ' * approfondire i concejti ge-
T* I nerali ed indicando uno pro-
*~j gressiva maturazione da uar-

/

' ; t e dei medici italiani, la qua-
(;je c di buon auspicio per il 

» loro • effettivo inserimenlo 
I ' tiella costruzione di un si-

/. ' i t e m a sani tar io veramente 
- '• ' jftzionale e moderno. 

M. Cenrtamo 

Lo scandalo dei medicinali 

Perquisita 
la Gazxoni 

I due «"consulenti», Domenico Tarantell i (che si vede, nella foto, in at tesa di e s 
sere nuovamente in ter rogate-da l m a g i s t r a t e ment re conversa con i giornalisti) e 
Oreste Giorgetti , sono sempre d 'at tuali ta nello scandalo dei medicinali . II P :«i. De 
Majo passa quasi meta della sua ginrnata in loro «compagnia ».̂  Le indagini, pero, 
proseguono anche in a l t re direzioni. Ieri , intanto. le ques ture di Roma e Torino, 
agendo contemporaneamente, hanno effettuato perquisizioni nella sede della d l t ta 
« Boniscontri-Gazzoni » (Torino) e della « Giacomo Leopardi » (Roma) . II tnagis t ra-
to esaminera ora i documenti sequestrat i , fra i quali cerchera di recuperare re la -
zioni cliniche e farmacologiche false o f otomontate. La di t ta « G a z z o h i » — che 
smentisce di aver subito la pcrquisizione — si sarebbe servita, pe r l 'espletamento 
delle prat iche, della «consu len tc» Malloggi 

Gli ospedali milanesi non lo volevano 

In coma pet sei ore 
su urn mstoambulaaa 

Bergamo 

Dodicibimbi 
intossicati 
in un asilo 

• B E R G A M O , 28. ' 
Dodici bambini — tut-

ti i n - e t a fra i 3 e i 5 
anni — sono stati rico-
verati d'urgenza al re-
parto « osservazione •> 
dell'ospedale Maggiore 
di Bergamo per gravi 
sintomi di intossicazione. 

I bambini sono stati 
colpiti da un grave ma-
iessere poco dopo aver 
bevuto la loro razione di 
latte dell'asilo della G r u . 
mell ina, alia periferia del 
capotucgo. Le loro . at-
tuali condizioni non de-
stano preoccupazioni. 

\\ latte era arr ivato 
all'asilo, in bottiglie si-
gillate, dalla Centrale di 
Lodi, attraverso la Cen
trale di Bergamo, che 
provvede alia distribu. 
zione. Sul grave caso e 
stata aperta un'inchie-
sta e I'Autorita giudizia-
rfa ha disposto il seque-
stro di alcuni campioni 
de| latte avariato che 
ha provocato I'intossica-
sione. 

E' morto infine in un manicomio 

Dalla nostra redazione 
- MILANO, 28. 

1,'avvocato milancie Massi
mo Matzeu. di 49 anni. nco-
vcrato nel Fatebenefratelli 
per c.rrosi epatica. e stato 
sbillottato per oitre sei ore 
su un'auto'.ettiga. che. senza 
alcuna autorizzazione dei fa-
mikari. lo ha trasportato da 
un'ospeda'.e airaltro" e morto 
nell'ospedale psichiatrieo di 
Mombello 

L'avvocato Massimo Matzeu 
fu ricoverato al Fatebenefra
telli il 21 d.cembre scorso, 
Su consisMo dei suo medico 
-curante. Dopo lunshe anal.si. 
i sinitari del nosocomio co-
municarono che il profe^sio-
nista era malnt.i al feaato e 
che avrebbe a\uto biiOgno di 
una Iun<;a cura e di una dieta 
- epatica con came- . Solo 
due a.orno dopo. pero, il pa-
ziente. fu sottoposto a un in-
tervento ehirur^ico. 

Nonostante il pirere con-
trario de; sanitari dell'ospe
dale. il medico di famigka. 
dopo '.'operazione non ebbe 
piii dubbi. Law. Matzeu era 
affetto da cirrosi epatica: do-
veva. quindi.. essere scguito 
costantemente e non poteva 
essere assolutamente ' mos«o, 

La matt.na del IB sjennaio, 
il dott- Giuseppe Matzeu — 
fratello del detente — chiese 
ai medici del Fatebenefratelli 
il permesso di trasportare a 
casa i l ' con?iunto.. ma ebbc 
solo risposte evasive Alcune 
ore dopo, pero, tornandc a 

Appunti per l'inchiesta parlamentare 

casa. seppe che il Fatebene
fratelli aveva avvertito tele-
fonicamente di aver provve-
duto al trasferimento dell'av-
vocato Matzeu al reparto neu-
rodeliri dell'ospedale di Ni-
guarda. . * 
' Da quel momento. e per sei 

ore. il dott." Matzeu ha cer-
cato invano il fratello. Dap-
prima. esaminando. letto per 
letto. tutto l'ospedale di Ni-
suarda. Poi precipitandosi 
all'Istituto Paolo Pini di Affo-
ri. Dell'ammalato per6, non 
fu trovata tracc:a: si seppe 
so!o che, ormai in fin di vita, 
era stato respinto da entram-
bi i luoghi di cura e che. 
forse. «i trovnva nell'ospedale 

ps:chiatric0 di Mombello. 
Proprio. al manicomio di 

Mombello. il dott. Matzeu riu-
scl a ritrovare il congiunto. 
~C; sono poche speranze di 
salvarlo — uli disse subito il 
medico di turno —: e stato 
sballottato per ore su un'auto-
ambulanza e ha preso troppo 
f reddo.. -. La mattina dopo, 
l'avv. Matzeu era morto. 

La trasica odissea del pro-
fession<sta e stata taciuta fino 
a os5i. quando un avvocato 
ha sporto denuncia alia Pro-
cura della Repubblica, per 
conto dei congiunti del mor
to, affinche vens;ano indivi
duate le responsabilita di chi 
ha permesso che un uomo in 
fin di vita fosse trascinato 
per oltre sei ore a bordo di 
una autoambulanza. proprio 
quando il suo male richie-
deva 1'immobilita ptu assoluta. 

Come nella prima-
vera dello scorso 
anno - Grave ritar-
do nelle indagini 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 28 

I cibi dell 'ospedale degli 
<Incurabili> continuano a fa
re vit t ime.-Dopo i l .clamoro-
so caso di intossicazione col-
lettiva avvenuto nella pri-
mavera dell 'anno scorso, al
tri 24 degenti sono, da ieri 
sera in gravissime condizio
ni per aver consumato quel-
io che avrebbe dovuto essere 
u n lieto - pasto ddmenicale. 
LMntossicazione infatti si e 
manifestata * nei suoi primi 
al larmanti sintomi domenica 
sera, a breve distanza dal-
l 'ultimo pasto. La notizia e 
t rapelata soltanto ieri sera, 
grazie a un coraggioso in-
fermiere, che ha avvisato la 
questura rendendo possibile 
alia s tampa di venire a co-
noscenza della gravissima 
notizia. 

La direzione dell 'ospeda-
le, infatti, aveva tentato an
cora una volta di tenere na-
scosta la notizia: soltanto 
questa mat t ina , quando le 
condizioni dei pazienti si fa-
cevano sempre piii gravi, si 
era decisa ad avvisare la 
Procura della Repubblica. 

L'intossicazione, ripetiamo. 
si era manifestata — secon-
do le t f rammentar ie «notizie 
che e s tato possibile s t rap-
pare dal segreto in cui lo 
ospedale si avvolge — do
menica sera. E si e manife
stata in diversi repart i : alia 
« divisione medica donne >, 
alia c divisione isolamento 
donne >, all '* isolamento uo-
mini >, e alia « divisione ma-
terni ta ». 

In questi repar t i , l'intossi
cazione e esploea in forma 
piu pericolosa: ma anche in 
al tr i padiglioni dell 'ospedale 
si sono registrat i casi, p e r 
fortuna piii lievi di intossi
cazione. 

Quali le cause di questo 
nuovo scandalo, analogo a 
quello scoppiato nell 'apri le 
del 1962 e per il quale sono 
ancora in corso le indagini? 
Si t ra t ta , ancora una volta, 
di cibo. Una plsta, insomnia, 
che conduce nuovamente a 
quel fitto sottobosco di inte-
ressi, finanziari e politici, 
che r iporta in ballo i nomi 
dei fornitori a l imentar i d e 
gli ospedali napoletani . Una 
catena che si conclude sol
tanto dopo aver saldato il 
suo anello con la camorra. 

I 24 intossicati di cui fino 
a questo momento si cono-
scono i nomi hanno mani-
festato le pr ime forme con
vulsive, precedute da vio-
lentissimi dolori viscerali, 
dopo ave r nvangiato un piat-
to di maccheroni alia geno-
vese e una fetta di c a m e (la 
g rande incriminata della in
tossicazione di apri le!) , s e -
guiti — a cena — da una 
fetta di mortadel la , un uovo 
e un formaggino. Tuttavia, 
malgrado i sintomi cosi gra
vi, nessuno sembra essersi 
reeo conto di quanto stava 
accadendo. Dai diversi re-
p a r t i, provenivano gemiti 
sempre piii violenti, invoca-
zioni di aiuto, grid a di a l -
l a rme: ma nessuno, a quan
to pare , ha capito di che cosa 
si t ra t tasse . E ' 6tato neces-
sario che sorgesse il nuovo 
giorno perche i medici deci-
dessero di pra t icare qualche 
lavanda gastrica. Finalmen-
te, poi, un pr imario si e de-
ciso ad a w i s a r e la Procura 
della Repubblica. A questo 
pun to. o l t re al soccorso me
dico di emergenza. sono ini-
ziate anche le indagini: un 
sosti tuto procura tors e il vi
ce-medico provinciate, dottor 
Cecere, sono . accorsi sul 
posto. - . • *v 

Come si vede, le indagini 
sono cominciate con grande 
ritardo; cid e tanto piii g ra
ve perche nei cibi e la cau
sa deH'avvelenamento dei 24 
degenti degli Incurabil i . E" 
stata la carne, sono stati i 
formaggini o le uova? E' 
questa oggi la pr ima doman-
da alia quale bisogna rispon-
dere, pe r risalire poi al for-
nitore della merce incrimi
nata e ai sistemi che rendo-
no possibile 1'introduzione di 
cibi guasti nel grande ospe
dale cit tadino. II nuovo scan
dalo. o l t re tut to, potrebbe 
get tare nuova luce anche su 
quello vecchio: dimostrando, 
come noi del resto dicemmo 
a suo tempo, che non si t ra t 
ta di un caso, ma di un in-
tero sistema che non fun-
ziona. 

d. n. 

' i • 

giustizia bendata 
» J 

Due delitti legati al martirio di Accursio MiragSia - L'assassinio di Tandoy: 
un dossier che scotfava troppo? - Raffiche di mitra per chi « pesta i colli» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28. 

II PCI ha annunciato 
che, nel corso dci lavori 
della Commissionc d'in-
chiesta sulla mafia, la cui 
nomina dovrebbe considc-
rarsi ormai imminente, 
i parlamentari comunisti 
chicderanno che il gover
no, i prcfetti, i questori, 
Varma dei carabinieri, la 
polizia e la guardia di fi-
nanza jorniscano, riesu-
mandoli dagli archivi, tut-
ti i rapporti riservati, i fa-
scicoli, gli elenchi e quan
to altro possa scrvire a 
una integralc documenta-
zionc sul consolidamento e 
sulla cvoluzione del feno-
meno mafwso dal 1944 a 
oggi. • . 

E' certo che tutti gli 
organi interessati, pri
mi tra tutti il governo 
e la magis t ia tura , op-
porranno notevoli rest-
stenze alia consegna de
gli att i , dai quali emer-
gera senza ombra di 
dubbio il quadro dei 
compromessi che, sin 
dai celebri episodi col-

, legati alia %'icenda Giu-
liano e al processo di 
Viterbo (chi dimentica 
che Pisciotta aveva il 
lasciapassare firmato da 
Scelba? O che l 'ispetto-
re generale di P.S. si 
incontrava con i bandi

tti regalando loro spu-
' m a n t e e panet tone?) , 
costituisce una delle 
pagine > piii fosche del 
dopoguerra. 

A maggior ragione, la 
richiesta comunista offre 
quindi la possibility di in-
dividuare non solo origini 
ed effetti della potenza 
mafiosa nella Sicilia occi-

dentale, ma anche le cau
se del misterioso e fre-
quente incepparsi della 
macchina della giustizia 
nelilsolfi quando si tratta 
di crimini che portano il 
marchio della mafia. La 
recentissima commemora-
zione del XVI anniversa-
rio dcll'assassinio del com
pagno Accursio Miraglia c 
stata, per esempio, I'occa-
sionc per sottolineare co
me, in questo senso, il « ca
so » del segretario della 
Camera del lavoro di 
Sciacca sia esemplare e il-
luminante. 

Miraglia, come tanti al
tri sindacalisti vittime del 
tcrrorismo agrario e mafio-
so, guidava nel dopoguer
ra la lotta dei contadini 
del circondario di Sciaccn, 
in provincia di Agrigento, 
per la distruzione del feu-
do e la riforma agraria. 

La not te del 4 gen-
.. naio 1947, sulla porta di 

casa, Accursio Miraglia 
fu ucciso da alcune raf
fiche di pistola-mitra-
gliatrice. Per giorni e 
g i o i n i , ' l a salma, espo-
sta nella camera del la
voro di Sciacca, • venne 
visitata dai lavoratori 
di tu t ta la provincia, 
men t re 1'esecrazione per 
il cr imine si a l largava 
nelFIsola dove, • ovun-
que. erano in corso le 
grandi lot te per la ter
ra. L'ondata di protesta 
costrinse polizia e cara
binieri ad apr i re una 
inchiesta. Pe r la poli
zia, indagavano il com-
missario Zingone, capo 
della squadra mobile di 
Agrigento, ed il vice-
commissario Tandoy 
(lo stesso che ver ra uc
ciso, nel '60, ad Agri

gento, da assassini n -
, niasti . ignoti malgrado 

il clamore suscitato dal 
del i t to) . 

- In capo _a pochi giorni' 
dall'xtccisionc di Miraglia, 
Zingone e Tandoy giunse-
ro all'arresto degli assas
sini del 'sindacalista. Que
sti erano: Calogero Curre-
ri, Pellegrino Marciante, 
Carmclo Di Stcfano, Anto-
nino Sabella e Francesco 
Segreto. Nel rapporto, em-
no indicati anche i man-
danti. (alcuni grossi pro
prietary tcrrieri della zo
na) e il prezzo pagalo da 
costoro agli omicidi: un 
milione. ' Curreri e Mar
ciante, inoltre, avevano re-
so piena coiifessione del de
litto. ' ' 

La denuncia suscito 
enorme scalporc: la mafia 
decisc, quindi, di inter ve
nire per pararo il duro col-
po. Zingone, Tandoy e un 
marcsciallo dei carabinieri 
furono accusati di avere 
estorto le confessioni con 
la violenza e, •nelle more 
del processo, gli accusati 
dcll'assassinio di Miraglia 
furono rimessi silcnziosa-
mente in liberta. 

Ma il processo contro i 
poliziotti non venne mai: 
essi furono assolti in istrut-
toria per non aver com' 
messo il fatto. II che, in 
altre parole, voleva dire 
che doveva essere imme-
diatamente riaperta la 
istruttoria contro Curreri 
e soci, in quanto costoro 
non erano mai stati sevi-
ziati per confessare la lo
ro partccipazione all'assa<>-
sinio del sindacalista. In
vece, la pratica -si arena 
perche la magistratura non 
continuo Uistrnttoria con
tro i sospettati ne li fece 

« Questo processo non f inisce mai » 

II «monsignore» 
ha molta f retta 

« Ma questa causa non finisce mai... A 
forza di rinvii finiremo nel 2000...». A n 
che «mons igno r» Taddei , tiscito dal 
carcere in attesa del processo per truf-
fa e furto, si lamenta per la lentezza 
della giustizia. II sediccnte arcivescovo 
di Bet lemme e , pr imate d ' l tal ia della 
chiesa cattolica ortodossa pr imit iva, in 

questo processo e par te lesa. Gli impu-
, tat i sono, invece, due giornalisti di un 
sel t imanale romano, autori di un articnlo. 
— I falsi pastori di Montalto Doria — 
che il « monsignore », (nella foto, in a u 
la, con 1'abito ia lare) non ha gradito 
affatto. II processo, na tura lmentc , e s t a 
to r invia to: al 23 marzo. 

nuovamente incarcerare. 
Intanto, pe r , il com-

missario Zingone era 
. venuto l 'ordine di t ra-

'• sferimento in Sardegna, 
• il classico provvedimen-

to punit ivo di sempre ; 
inentre per Tandoy co-
mincio un lungo perio-
do di assuefazione al
ia tradizionale impoten-
za degli organi di poli
zia: il « caso » Miraglia 
resto per lui l 'unico in 

' cui fosse riuscito a met-
1 ter le mani sugli assas
sini. Da allora, molte 

« volte avrebbe avuto a 
che fare con delitti di 
mafia contro dir igenti 
popolari , ma ormai ave
va capito l 'antifona e 
preferiva conservare in 
un dossier personale e 
segreto i r isultati , i ve-
ri- risultati , delle sue 

• personali inchieste. Si 
dice anzi che la vera 
causa dell 'assassinio di 
Tandoy sia stato pro
prio quel dossier che, 
dopo tredici anni, co-
minciava a scottare 

- t roppo. 

. Per cercare di far luce 
sulla non troppo misterio-
sa morte di Miraglia, i 
suoi parenti — che a di
stanza di scdici anni lot-
tano ancora per la puni-
zione di tutti i colpevoli — 
hanno chiesto di recente 
al giudice istruttore Tum-
minello, della procura di 
Agrigento, gli atti relativi 
ai due procedimenti pena-
li: quello contro i sospetti 
assassini cosi facilmente 
scarcerati (risicdono anco
ra quasi tutti ncll'Agrigen-
tino), e quello contro Zin
gone e Tandoy. Ma il ma
gistrate ha opposto all'av-
vocato Grillo. legale dei 
Miraglia, un netto rifiuto, 
non escludendo — a suo 
dire — la eventualitd di 
una riapertura dell'istru-
zione. Tuttavia, neppure 
questo, a tre anni di di
stanza dalla richiesta, e 
avvenuto. Perche ? Chi, 
pt-r scdici anni, e in qual 
modo, e riuscito a contra
stare il corso della giusti
zia ? • 

' D'al t ronde, a queste 
domande aveva gia da to 
una eloquente risposta, 
poco dopo l'uccisione di 
Miraglia, un ufflciale 
dei carabinier i che par -
tecipava alle indagini : 
il colonnello Geronazzo. 
L'ufficiale fece leggere 
il rapporto conclusivo 
sulle indagini al compa
gno Scaturro , allora d i -
rigente delle organizza-
zioni bracciantil i della 
zona e oggi deputa to a l -
1'Assemblea regionale, e 
gli disse: < Lei 6 il p r i -
mo a vedere questo do-
cumento. C*e tu t to : le 
dichiarazioni sono p re 
cise e complete. Pe ro 
vedra come riuscirenno 

' a capovolgere il proces
so, perche i ruffiani del
la mafia sono qui den-

: t ro, in mezzo a noi. Cre
do che pestero molt i 
calli. e pe r questo — 
concluse amaramente il 
colonnello Geronazzo — 
probabi lmente mi t ra-
sferiranno. O mi am-
mazzeranno ». 

La precisione si rcalizzd 
puntualmente: l'ufficiale fu 
trasferito poco dopo nella 
zona di operazioni di Par-
tinico, per la caccia a Giu-
liano e dopo qualche tem
po, alia, viqilia di un nuo
vo trasferimento ordinato 
da Roma, Geronazzo, sulla 
piazza di Partinico. venne 
ammazzato a raffiche di 
mitra. Ecco del materiale 
per l'inchiesta parlamen
tare: gli investigator} del 
caso Miraglia sono stati 
uccisi o « eliminati > e tre 
delitti — Miraglia, Gero
nazzo e Tandoy —. t rop
po intimamente collegati 
Vun Valtro per non susdk' 
tare fondati sospetti d'una 
strctta conncssionc. sono 
ancora impuniti. 

. G. Frasca Polara 
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