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Insediata la commissione parlamenfare per la ri-
SSSTSL6^ '^«»*SKr^Si. forma previdenziale e assistenziale dei lavoratori 

II Qraflco mostra I'lncremento degll In 
[ortunl sul lavoro In rapporto a quello, sen-

Daini sull'altoplano silano. 

SITUAZIONE I PROSPtTTIVE DEL TURISMO INVERHALE 

Ce chi ha 
tentato sul 
meraviglioso 
altipiano cala-
brese, di awiare 
un'attivitd 
alberghiera; ma 
finora con y 
modesti risultati 
Cerchiamo di 
individuarne 
le cause - Par-
liamo con que-
sti (i pionieri» 

sotto zero 
nunire in un unico organico disegno di legge tutte le norme e le disposizioni attualmente 
Tigenti in materia. Era stato fissato 11 limite di tempo di un anno per svolgere l'intero lavoro: alia sea-
jenza di tale termine, la commissione si e invece riunita per la prima volta. La commissione potra lavo-
*aJei'SJSnd0 C ° m e p U n t ° d i r i f e r i m e n t o 1'impressionante rapporto fatto l'altra sera dai dirigenti dell'ENPI 

dell INAIL alia commissione Lavoro della Camera, riunita in seduta straordinaria. Dalle relazioni dei 
lott. Molinari, presidente dell'ENPI e del dott. Berta-
ioglio, direttore generale dell'INAIL, e scaturita una 
mclusione allarmante; la situazione infortunistica 

Italia e oggi gravissima e le cifre stanno a dimo-
trarlo. Nel solo 1962 si sono avuti nei settori indu-
triale e agricolo un milione e 483 mila lavoratori 
lfortunati, 4283 dei quali con esito mortale. Le cifre sono 
tate paragonate a quelle relative all'anno 1955, conside-
ato come « anno zero > del « boom > economico e indu-
triale. Nel 1955 gli infortuni registrati furono 1 milione 

73 mila, 3843 del quali con esito mortale. Potrebbe sem-
^rare che U preoccupante aumento rispecchi l'incremento 

dell'occupazione, che e stato 
"~I abbastanza sensibile solo in 

determinati settori. Avviene, 

I invece, il contrario: per fa
re l'esempio piu clamoroso 

Ibasta citare il settore agri
colo dal '55 ad oggi l'occu- . 

Ipazione ha registrato una di- I 
minuzione del 10 per cento. I 
[ < k l . . . . • - 1 1 : _ « * 1 • 

Altre sciagure 

I sul lavoro 

1ETRI 

OGGI 

DOMANI 
Ebbene, ' gli infortuni non 

/
• »• I m o r t a ^ s o n o aumentati in 

niPul Perc^ntuale del 18 per cento. 
r*^ ' I I lavoratori piu validi, piu 

Ai Mnnri-rin • c a P a c i « . s o n o fuggiti dalle 
( f t i n u u r i A l U campagne: sono rimasti i piu 

ROMA — La quarto, se- I deboli, i piu anziani e fra 
zione del Tribunate di Ro- loro gli c omicidi bianchi > I 
ma ha dlchiarato che non I hanno mietuto piu vittime. I 
v-e luogo o procedere nei I N o l u t t n M 5 „ r f „ a t r i a i 0 , J 

I 
confronti del direttore re Nel settore industriale i 
sponsabile di -Paese sera*. I ^ a t ! ufflciah sono stati sud-
che era stato chiamato in • divisi in diverse categoric 
giudlzio dall'altore Mauri- 1 Ognuna di esse, senza ecce-
zio Arena perehe sul glor- \ zione, paga giornalmente un 
nale erano apparsi articoli doloroso contribute di san-
SrtartJ* w o n h ° « 0 ihentli\ ^ e e di sciagure. Prenden-
S S ? 1 * * S S S - S 1 . ! , So?« d ° c o m e unita di misura il . 

\atHiamralPtnume TsZt I numero 1000. fra gli edili 
jzio militare. ' nello scorso anno si sono 

. I avuti 317 infortuni (nel 1955 
StinnfiM I erano stati 295); fra i mina L s i i u f / c i v t o r j s i S Q n o r e g i s t r a t j 3oo i n 

Sf i n W i i f i i I fortuni (nel 1955 erano stati 
pUZiUie » 270) fra i tessili 83 infor 

WASHINGTON — n se- I tuni (nel 1955 erano stati 62) 
\nato americano e stato in- * Non e un caso che fra gli 
formato ieri sera che U per- % edili e i minatori si regi 

I ' I . ai,£° alt, c e n tT° I stri una situazione piu gra 
xiJSSa HJF,S!LJ^nSSlf-1ve c h e n e g » a l t r i s e t t o r i d i 

lSoTCiarivSdtcCa1Sn7- "si I 'avoro: i dirigenti dell'INAIL 
e delPENPI hanno riferito 

I
1 che secondo i dati ufficiali, 

T85 per cento degli impren-
ditori edili non rispettano Je 

- - _ _ ! mmm^^.J I norme di sicurezza previste 
nel fTtO/IuO I dai regolamenti. II dato e 

CTTTA* DEL MESSICO — I ancora piu sbalorditivo se si 
tono salite a 44 le persone I pensa che 1'INAIL e tenuta 
' paste a cedere gli occhi ( sempre a preavvisare 1 diri 

camblo di 300000 dot- I genti dei cantieri, 
irl ol cantante americano ' A tutto cid va aggiunta 
ieco Ray Charles Quasi • u n a considerazione abbastan-

jenza Tra le lettere I l l 'o1""'1' d a l ' INAIL e dal 
accompagnano le offer- I TENPI gli incident! del traf-
quella di nna madre , fico nel '62 hanno provocato 
toriana: * Sono disoc- I 224 mila feriti e quasi dieci-

ipata e sono pronta o ce- * mila morti: una gran per-
re uno dei miei occhi; i c e n tua le e rappresentata da 

SStSUSSTtt 'ft-' !?»or"ori de' •*? , „ 
m mangiare... I ti o comunque e connessa 
[ mmm ^mmK _ _ ^^ mmm^ ̂ J con fe altivila lavorative. 

L. . i 

: 

Tre vittime: 
due a Verona 

e una a Palermo 
Due raccapricciant! sciagure sul lavoro sono ac* 

cadute oggi in provincia di Verona. A Somnpacampa-
gna I'operaio Agostino Mion di 27 anni, e stato trascl* 
nato dal cardano di un trattore ed ha riportato orrl-
bili ferite in conseguenza delle quali & deceduto poco 
dopo I'infortunio. 

Un secondo lavoratore e deceduto in uno stablii-
mento di Lugo Valpantena, travoltd da una valanga 
di polvere di marmo uscita da un silos durante il ca-
ricamento di un camion. - . : - : • 

Una terza scJagura mortale, nella quale ha perso 
la vita I'edile Salvatore Porcelli di 36 anni, e awe-
nuta a Palermo, in un cantiere. L'operaio e precipi-
tato da un'impalcatura. 

Infine due ferrovieri, Luigi Pringigallo dl 26 anni 
da Torino e Ello Graziano di 35 anni da Asti, sono 
rimasti orribilmente ustlonati al volto e alle man! da 
un ritorno di fiamma della caldata della locomotiva. 

1 
I 
I 
I 

Dal nostro inviato ( 

CAMIGLIATELLO, 6 
Dicono che e'e — ora — an-

che il boom del turismo in-
vernale. Non e mai troppo 
tardi; md, purtroppo, pare 
che sia ancora troppo presto. 
Specie per certe zone del 
centrosud, la Sila. per esem-
pio. 

< ... mamma mia santissi-

monte Botte Donato al lago 
Arvo, Lorica e dalle, pendici 
del monte Melillo e del Mon-
tenero, sempre sul lago Ar
vo >. 

Un ambiente ideale, insom
nia. Che attende solo di es-
sere valorizzato, conosciuto, 
attrezzato. Si, perchk in Sila 
non e'e nulla. Non un tmptun-
to meccanico: sciovie, fum-
vie, seggtovie, cabinovie, sto

mal Lei e venuto a cercarelli/t, quegli impianti che han 
turisti invernali in Sila! Am-|no fatto negli ultimi-anni la 
_=__ :i .»:_--. o—*_. fOTtuna di altre zone in cui la 

natura £ stata meno prodiga 
miro il suo ottimismo. Senta 
mi considero una "piortiera" 
del turismo silano Ho fiducia 
nello sviluppo turistico di 
questo stupendo, incantevole 
altopiano; ci sono venuta cin
que anni fa ad investire i 
miei risparmi, ho fatto anche 
dei debiti per costruire que
sto albergo, ma mi sto chie-
dendo se ho visto giusto, se 
non ho sbagliato tutto >. 

Da quaranta giorni non ne 
vica, in Sila, ma neve ce n'e 
in abbondanza, sciabilissima. 
E la signora Dolores D"Amico 
dall'ampio finestrone della 
cucina del suo albergo, men 
tre mi confida le sue disillu-
sioni tornando di tanto in tan 
to a governare le poche pen 
tole posate sulla vasta piat 
tajorma della stuja a legna, 
con rapidi gesti • costruisce 
I'architettura di • quello che 
potrebbe diventare un mo-
dernissimo centra di turismo 
mvernale. <Laggiu, verso il 
lago di Cecita — dice — mi 
gliaia di bimbi potrebbero 
divertirsi con gli sci e gli slit 
tini senza alcun pericolo; 1 
piu • spericolati, gli sciatori 
provetti, potrebbero lanciarsi 
dal valico di Monte Scuro e 
per altri valloni. C e solo da 
scegliere. Non le parlo poi 
del versante che scende dal 

| Per il 1964 una casa piu bella 

Prorogate a tutto 

lunedi 10 febbraio il: 

MOBILCASA 
ILANCIO NUOVE PROOUZIONI 

testano invariati le abituali condition! del SUPER-
IERCATO MOBILI: consegna immediate, o secondo 
I Vs. osigonxe. gratuite nel Lazio. Campania cd tmU 

lia. pagamento ancha dilazionato in 24 rate, conso-
inza od assistenza graluila. 

UPERMERCATO MOBILI 
le orandi esposizioni italiane del mobile 
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Bergamo 

Mandati 
di cattura 

per i rapinatori 
delle banche 

BERGAMO. 6 
Con dieci mandati di cattura 

spiccati oggi dal sostituto pro-
curatore delta Repubblica pres-
so il tribunale di Bergamo. 
dott. Scopelliti. sono stati por-
tati al carcere di Sant'Agata 
gli uomini accusati di aver 
commesso le rapine a Corna-
redo. Caravaggio. Torino (Cre-
dito Italiano e Banco di San 
Paolo, in via Onorato Vigliani 
1'8 marzo 1963) e Genova (Ban-
ca Naziunaie Agricoia 4 mar-
zo 1963): essi sono Bruno Sec-
chi di 42 anni. nato a Genova 
e residente a Milano. Gualtiero 
Bortolini di 20. Omar Ziglioli 
dt 30. Giacinto Zampredi di 
26. tutti residenti a - Crema: 
Luigi Stang di 37. Rolando Co
sta di 33. Fioravante - Costa. 
fratello di Orlando, di 39. Gio
vanni Delia Noce. di 35, Lucio 
Vailati di 29. tutti di Roma-
nengo: e Guido Zoccoli di 39 
residente a Treviglio. Per e.csi 
l'imputazione e di associazionc 
per delinquere. 

Citta di Castello 

Un sergente a Trieste 

Schiacciato sotto 
il carro armato 

Venfenne 

ucdsa 

a revohrerate 
CITTA' DI CASTELLO, 6 

Una ragazza di venti anni, 
Libera Casazi. e stata uccisa 
ieri none a revolverate nella 
sua abitazione. La polizia. che 
ancora non e giunta ad alcuna 
conclusione sul misterioso de
bt to. ha term a to il fidanzato. 
un noleggiatore d'auto, Giu
seppe Pazzaglia di 33 anni. 
Costui si trovava in casa del
la ragazza e 1'ha soccorsa e 
trasportata all'ospedale dove 
la sventurata e morta pochi 
minuti dopo il ricovero. No-
nostante molti indizi gra vino 
sul Pazzaglia — sembra fra 
laltro che 1'arma da cui e 
parti to il . colpo mortale gli 
appartenga — le autorita man-
tengono sulla vicenda 0 piu 
assoluto riserbo. < 

TRIESTE. 5. 
Un sergente earrista dl 21 «•-

nU Renate Preto. del • Pieneate 
Cavaileria >. ha perso la vita 
stamanl ri mane ado schlaccUto 
sotto II carro armato che stava 
galdando. 

II gloTane si trovava coo II 
bssto faorf del pesante awno 
clngolato e si stava dirigendo 
verso II deposlto caroorsntl 
della essentia per fare rtforal-
mento. II carro stava percor-
rendo ana strada che corre al 
marglnl del cortlle laterno del
ta easerma e che e sopraelevata 
rlspeltn alia via Kevoltella. che 
si sneda parallela, dl circa tre 
metrl-

Glanto a aaa carva, II c a m , 

Invece dl cemplere la svolta ha 
prosegalto dlrltto ed * preclpl-
tato coo II maso la gla sails 
strada sottostante. 

II Preto e state sbalxato faorl 
ed e rlmasto schiacciato dal car
ro. II capo eqalpagglo sot tote-
nente Sergio Andreaaeill. dl Zt 
anni. da Ancona. che si trovava 
alllnterno del carro ha ripor
tato solo llevl escortaztonl. 

81 rltlene che llnctdeate possa 
essere stato eaasato da an bloc-
co delle leve dl comaado del 
carro o da an Intprovvlso ma-
lore del conducente. Unlachle-
sta e In corso. Nella telefoto: 
aa Impresstoaaote aspetto del-
llacldeate. 1 

che in Sila 
Quei pochi priuati che han

no avuto coraggio, oppure 
hanno creduto alle alluviom 
di parole e promesse mini-
steriali, e si sono impegnati 
sino al limite dei propri mez-
zi — si tratta per lo piu di 
medi e piccoli operator! — 
oggi s'accorgono di essersi 
lanciati alio sbaraglio. II Jian 
cheggiamento da parte gover-
nativa mediante la costruzio 
ne di opere, che richiedono 
impegni finanziari di una cer-
ta consistenza, e che costi 
tuiscono la premessa basilare 
per un sostanzioso sviluppo 
turistico, e mancato in pieno. 

Camigliatello, • Lorica, Sil-
vaha Mansio, Rovale e gli al
tri centri dell'Altopiano si 
lano vivono oggi poco piu. di 
un paio di mesi all'anno. A 
Lorica^non ho .trovato una 
locanda aperta; Vautostello e 
addormentato. sotto • mezzo 
metro di neve; gli alberghi 
attrezzati per una ricezione 
append appena in regola con 
le esigenze del turismo di 
questi tempi sono chiusi a 
doppid mahdata, i mobili 
ammonticchiati s'intravvedo-
no attraverso le vetrate delle 
verande. Ho fatto in auto il 
percorso da Camigliatello a 
S. Giovanni in Fiore e da qui 
a Lorica ed ho incontrato 
quattroy dico quattro, scia 
tori: francesi. B una jeep del
la polizia. stradale. 

Mi sono fermato a scam-
biare poche parole con le due 
coppie francesi: <Siamo ve-
nuti perehe alcuni nostri con-
nazionali ospiti della Sila 
Testate scprsa ce .n'avevano 
descritto le bellezze. Ma^ co
me si fa a fermarcisi piu di 
un paio di giorni. Manca tut 
to... >. - -

II gestore del caffe Pineta 
di Camigliatello, con ristoran-
te e albergo, e dello stesso 
parere. * E' dal 1950 — dice 
il signor tyippolito — che la
voro per terminare il mio lo
cale, ma ancora non ci sono 
riuscito. Non si pud piu an-
dare avanti, nemmeno fir 
mando cambiali. Due mesi 
scarsi di lavoro all'anno sono 
pochi. Bisogna che si decida. 
chi pud, a intervenire. Vada 
a sentire anche gli altri al 
bergatori, vada dalla signo 
ra D'Amico, la proprieta-
ria dellhotel c Edelweiss >, 
Tunica che ha il < coraggio > 
di tenere aperto il suo eser 
cizio anche nei mesi inver
nali >. 

// sig. Mancuso proprieta 
rio di un altro locale di^ 40 
stanze, che costruisce pazien-
temente, i ancor piu. drastico 
* Non si guadagna nemmeno 
il salario per il personale. La 
colpa e certo del governo, 
delle IeggL Ma chi paga sia-
mo noi». 

All'albergo < Roma » c't so-

L'Aia 

lo il custode. < Se Camiglia
tello pud diventare un centro 
turistico invernale? Non ho 
dubbi. Meraviglioso, anche. 
Ma bisogna attrezzarlo, fare 
strade, funivie e tutto cid che 
ora manca >. 

Cosi, sotto il luminoso cte-
lo silano, non solo il turtsmu 
non si sviluppa, ma cresce 
Vindigenza, fuggono le popo-
lazioni, di cui sono ignorati 
persino i bisogni primari: ca 
se e servizi essenziali, tra cui 
un lavoro piu remunerativo 
e meno incerto Meno incerto 
anche per quel ptccoli e me
di operatori albergatori. che 
hanno investito i loro rispnr 
mi qua. 

II problema, dunque, ap 
pare complesso e si scontra 
con un discorso ben piu am-
pio sulle strutture economi 
che e sociali dt tutto il Mez-
zogiorno, di quelle regioni, 
cioe, che turisticamente po
trebbero gravitare sulla Sila. 
Questo viaggio, tuttavia, mi 
ha detto — e ne parlerb in 
una prossima corrispondenza 
— che i problemi connessi 
all'iniziativa turistica sono or-
mai presenti alle organizza-
zioni democratiche dei lavo
ratori « ai loro rappresentan-
ti negli enti locdli, e che essi 
ne faranno pggetto .di una 
precisa azione per il progres-
so della regione. 

Piero Saccenti 

Fitto 
mistero 
su Irene 
d'Olonda 

L'AJA. 6 
Permane fltto il mistero sulla 

vicenda sentimentale di Irene 
d'OIanda. Delia princlpessa non 
si ha ancora alcuna notizia; le 
autorita religiose spagnole han
no smentito la sua presenza in 
un convento di Pamplona. 

A complicare ' ancor p:0 le 
rose e venuto oggi un viaggio 
lampo effettuato da > Giuliana 
d'OIanda e dal marito Bernar
do a Pari if L I due sono giunti 
in aereo e sono ripartiti per 
TOlanda dopo una sosta di cin
que ore. Solo Bernardo e sceso 
a terra. Si Ignora eh* cost ab-
b!a fatto a ParigL' 

Pistoia 

Due bimbi uccisi 
dalla meningite 
Dal nostro inviato 

PISTOIA. 6 
Montale, un piccolo comune 

nella provincia di Pistoia, sta 
vivendo sotto l'incubo di una 
grave epidemia di «sepsi me-
ningococcica ». Una bambina di 
otto anni e un bimbo di due 
mesi sono morti la settimana 
scorsa per una forma fulmi-
nante di meningite, altri do-
dici bambini sono ricoverati 
all'ospedalino Mayer di Firen-
ze. Lultimo vi e stato portato 
questo pomeriggio. Solo per al
cuni l'esame ha dato esito ne-
gativo. 

Le scuole del capoluogo e di 
alcune frazioni sono state chiu-
se per ordinanza del sindaco 
di Montale dietro consiglio del 
medico provinciale e dell'uffi-
cio sanitario del comune. Mil-
le e duecento dosi di antibioti-
ci e di sulfamidici sono stati 
distribuiti fra gli abitanti di 
Montale e delle sue frazioni; 

nota giuridica 
v I deliffi 

della sfrada 
L'iniziativa, assunla dalla 

Procura della . Repubblica 
pre&so il Tribunale di Ro-

- ma, di istituire un uflicio spe-
ciale destinato ad occuparsi 

: dei fatti piu gravi che acca-
dono a cau.«a della circola-
sione etradale, merila di es
sere accolta con favore dalla 
opinione pubblica. 

II nuovn uflicio, presso il 
quale confloiranno le segna-
lazioni degli incidrnti, ren-
dera possibile I'inlcrvento 
immrdiato del' magistrate e 
la conseguente adozione di 
prowedimenti lempestivi. uli-
li ad awiare Tinchiesta vena 
un esilo rapido. 

L'iniziatira. inollrc. richia-
ma ancora una volia Patten-
tione del Parlamenlo e del 
governo stillr stalistiche che, 
gia sin dal I%1, attestavann 
che i decessi per incidenii 
stradali «i erano quintuplica-
ti nel giro di nove anni. pas-
sando da 54.177 a 271.635. 

Le cronarhe giornalistichc 
ed i discon«i inaugurali del-
Tannn giutliziario nuovo, «e-
nnli dai Procurator! generali, 
indicano che in questi tre 
anni che ci dividono da qnel-
la staiisiira la situazione e 
peggiorata. Lo stato delle co
se, poi, e aggravate dalla m pi-
raleria • di cnlnro i quali la-
sciano che la persona da essi 
tra volta muoia senza soccor-
so, e dagli mvestimenii sulle 
strisce di attravrrsamenlo pe-
donale di cui »i legge as*ai 
spesso sulle cronache cilia-
dine. , 

Vorremmo osscnare, mr|-
denulmenie, che questi fatti 
irovano nna loro componente 
nel disprezzo con cui anco
ra, presso di noi. la vita di 
un aotno si valuta. L'esem
pio, pero, viene dalTaho: 
dalla pochczza, per dime 
qualcuna, con cui le leggi di-
spongono che sia « slimala » 
la vita di nn uomo che cada 
sal lavoro; dalla concrzione 
ancora polizicMra dello Stato 
e deirintervento di ' qoesto 

. nelle lotte del lavoro e nel-
le manifr»tazioni pabMirhe 
in occasione delle qaali si e 
sparato ed urciso assai spes-
so e fino ad ora impune-
mente. 
• Ma il discorso, a qoesto 
panto, diventerebbe assai 
lungo e ci imprdirebbe di in-
dirare ciascuns delle compo
nent! specifiche dello stato 'n 
cui versa la cirrolaiione che 
ora ci interessano: la tra-
scuratezza ' di uno svilnppo 

equilibralo della intera rote 
stradale: il rilascio delle pa
tent!, che avviene in modo 
tale da ennsentire che la ve
ra e propria esperienza di 
guida si faccia dopo, e non 
prima, della abilitazione; la 
possibility concessa alle fab-
briche. di creare veicnli che 
— in rapporto al peso e alle 
altre caratteristiche meccani-
che e di uso — sviluppano 
vclocila ecressive per lo sta
to attuale delle strade o del
la circolaiione. 

Non vogliamo dire, con 
cio. che il problema sia so-
lubile solo attraverso Tatti-
vita lcgi<lativa, ma che quc-
sta attiviia puo avere un pe
so, se non dcri.«ivo. certa-
rncnie drtcrminante. 

L'obiettivo che la Procura 
d«*ve prrseguire e anche qurl-
lo di pervenire ad un giudi-
zio rapido; e ci sembra uti
le soliolinearlo, mentre ma-
nifestiamo ancora una volia 
il nostro dissenso su una 
proposta di legge, decaduta 
in seguiio alia fine della le
gislature precedenle ed ora 
riprc.teniaia, diretta, ad an-
mrntare le pene per i deliiti 
colptMt connessi ad incidenii 
della strada. Un inasprtmen-
to di pene presuppone che la 
comunita abbia posto in es
sere i mezzi idonei a rimuo-
vere tutte, o la parte magglo-
re, delle cause che eoncorro-
no a drterminare il delitto, 
menlre Tcfficacia inlimidatri-
ce della pena non nasce dalla 
sna asprrzza ma dalla imme-
diatezza della sua applies-
zione. 

L'iniziativa della Procura 
romana, a patio, naturalmen-
te. di non agire in obbedien-
za ad an criterio di « esem-
plarila », e susceiiibile di ab
breviate il corso de!l'intero 
giudizio. I ritardi di anni 
rendono vana infalti la stes-
*4 punizione e pongono i 
danneggiaii alia merce della 
lirannia del tempo, oltre che 
della proredura. 

Si ha ragione, quindi. di 
riirnere chr se qnesia inizia-
tiva avri lo sviluppo che si 
spera anrhe sul piano prali-
ro, potra rosiituire Tincenli-
vo per poire almeno nn frr-
no alio siato delle co.v che 
abbiamo delineato, con an 
sisirma irmnnico di norme 
e di operr che consider! le 
cause chr abbiamo enumera
te e qnelle molte altre che ci 
sono sfuzgite, ed istitaisca, 
fra Taltro. Tassicarazione ob-
bligatoria ed un prorrsso mo. 
demo direlto all accertamen-
to delle ranse dei sinistri. 

GiuMppe BerliiKjkri 

le scuole, le abitazioni di quelle 
famiglie nel seno delle quali si 
sono verificati i casi di menin
gite da -sepsi meningococcica*, 
sono state disinfettate accura-
tamente. L'ufflciale sanitario 
ha intenzione di chiedere al 
provveditore agli studi di Pi
stoia una proroga per quanto 
concerne la chiusura delle scuo
le che, secondo I'ordinanza del 
sindaco. dovrebbe essere in 
atto fino a domani. 

Questi fatti, ingigantiti dal 
drammatico ricordo di un'epi-
demia di poliomielite scoppiata 
dieci anni orsono a Montale, 
hanno creato un clima di psi-
cosi: oggi, a Montale. non si 
vedevano bambini. I genitori li 
hanno portati in altri comunL 
a Pistoia, in altre frazioni pres
so amici o parenti mossi dalla 
paura che il filo che sostiena 
questa autentica *spada dl Da-
mocl», si spezzL La gente fa 
la fila davanti ai punti di di-
stribuzione gratuita del farma-
ci, fissati daU'amministraziona 
comunale. II medico, giorno a 
notte e in allarme: ogni mani-
festazione febbrosa, il piu pic
colo starnuto. Timprowiso in-
sorgere di un mat di testa crea-
no apprensione nei genitori. 

Per alcuni casi si esclude im-
mediatamente che possa trat-
tarsi di una malattia tanto gra
ve, per altri si ordina il ri
covero all'ospedalino Mayer dl 
Firenze ove vengono effettua-
te le analisi del caso. 

Anche stasera. come abbiamo 
gia detto, un bambino e stato 
ricoverato; un altro caso e 
stato segnalato a Pontelungo, 
una frazione di Pistoia. sulla 
strada che congiunge la citta 
a Montale. Nel clima di incubo 
nel quale sta vivendo il paese, 
un consigliere comunale della 
DC ha presentato una interro-
gazione con assurde accuse al 
sindaco e alia giunta socialco-
munista. 

La psicosi deU'epidemla, ln-
tanto. sta dilagando e ha rag-
giunto la stessa Pistoia. In un 
quartiere della citta, - le Ca-
sermette-. un bimbo di un an
no e stato colpito. pare, dal 
meningococco di Weichsel-
baum. lo stesso che ha provo
cato la morte dei due bambini 
di Montale. I vigili sanitari del 
comune, per ordine del sinda
co. hanno provveduto a disin-
fettare le scuole del quartiere 
e a - distribute antibiotic! a 
sulfamidici a circa quaranta 
persone che abitano lo stabile 
in cui vivono i genitori del 
bimbo. II medico provinciale. 
dal suo canto, ha inviato a tutti 
i medici condotti istruzionj in 
merito. Lo autoriti sanitarie do-
vranno rispondere alTassillan-
te quesito che tutti si pongono: 
e occasionale U fatto che cast 
di -sepsi meningococcica• si 
siano verificati in zone di
verse? 

Gianfranco Pinter* 

Per il Sabin 
i sindacati 

collaboreranno 
col ministero 

Si e svolto ieri un incon-
tro fra rappresentanti delle 
tre confederazioni sindacali 
(CGIL. CISL, UIL) e del mi-
nistro della Sanita per Timpo-
stazione di un programma co
mune di propaganda per la 
vaccinazione antipoliomielitica 
con vaccino tipo Sabin. 

L'intervento dei rappresen
tanti sindacali e stato speci-
ficamente richiesto dal mini-
stro della Sanita on. Mancini 
alio scopo di dare alia cam-
pagna propagandistica un ca-
rattere di vasto interessamen-
to della popolazione e di spon
tanea adesione da parte delle 
famiglie dei lavoratori. 

La vaccinazione. come e no
ta si svolgera nel periodo 
marzo-maggio e si rivolgera 
principalmente ai - bambini in 
eta prescolastica; pertanto verra 
svolta da parte delle confede
razioni un'azione nei riguardi 
delle giovani lavoratrici madri. 
presso gli asili nido aziendalL 
e attraverso hi ataaapa t4n-
dacale. 
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