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In un acquitrino di Moncalieri 

II cimitero delle Fiat alluvionate 
Le macchine anche nuove vengono schiacciate come noccioline — Nienfe viene recuperato dalle velture 

TORINO — Una impressionante visione delle aulo alluvionate 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 21. 

A poche ccntiniiia cH metri 
dalla statnle n. 20. nel tratto 
Monealieri-Carignano sta sor-
gendo un gigantesco cimitero 
d automobili; un cimitero su-
bacqueo. Ogni giorno decino e 
dccinc di macchine. tutti mo-
delli Fiat, provenienti dalle zo
ne alluvionate vengono acca-
tastate: una mastodontica sca-
vatrice, alia cui benna 6 stata 
fissata una pesante palla di fer-
ro. schiaccia come noccioline 
le auto; una gru attanaglia il 
rottame. lo solleva e lo sganeia 
in un grande lago ncquitrinoso. 
alimentato dalle infiltr;i/ioni di 
acqua del Po. 

Lo spettacolo e piultosto im
pressionante e nelle giornate 
di bel tempo una piccola folia 
sosta ore e ore ai margini del 
perimetro dove si svolgono le 
operazioni. tutto recintato. e 
sorvegliato notte e giorno dal 
corpo di poli/ia privata della 
Fiat . Molte delle automobili so-
no nuove di zecca! Sono circa 
mille i modelli « 124 > d i e si 
trovavano nei giorni della tra-
gica alluvione giaccnti presso 
le filiali di Firenze. di Gros-
seto. o di citta del Veneto. Î a 
cifra che comprende tutti gli 
altri tipi d molto piu elevata: 
forse oltre 30 mila vetture fi-
niranno in fondo al grande lago. 

Perche. si domanda la folia 

ineredula di fronte alia ag-
ghiacciante sccna, questo cnor-
me sprcco? Surge spoilt,meo il 
paragone con altri episodi del
la storia recente: le na\i di caf-
le bruciate per so»>tenero il 
pre/.™ sul mercato intcrnazio-
nale, per escmpio. Perche non 
si e tentata una a/ione di re-
cupero e se questa era impos
s ib le . perche tutto questo ma-
teriale rottamato non viene al-
menn avviato in fonderia? 

Abbiamo cercato di dare una 
risposta a questi interrogativi 
ma dobbiamo conressaro che 
di fronte alle notizie ufficiali 
cd ufficiosc che siamo rinsciti 
a raccogliere. molti dubbi e 
molte incertezze sono nmaste . 

L'operazione Fiat per gli an 
tnmobilisti alluvinnati prevede, 
come 6 noto, la sostituzione im-
mediata della macchina dan-
neggiata con una vettura nuo-
va: la Fiat concede uno scon-
to fino al 40 per cento, provve-
de al ritiro dcli'auto vecchia e 
la paga con cifre mai superio-
ri comunqiie alle 75 mila lire. 

Oltre alle ragioni di caratte-
re * sociale * di qucsta opera-
zinne tendenle a facilitare. co
me si diccva in un comunicato 
emesso dalla Fiat. <r la ripresa 
immediata delle attivita eco-
nomicbe alle quali il mezzo di 
trasporto o eosi indispensabil-
mente collegato» ve ne sono 
altre che i comunicati ufficiali 
ovviamenle non hanno trattato 

e che si possono sinteti / /ate in 
tie punti: 1) licreare subito un 
^meicato del nuovo T» nolle zo
ne alluvionate e\itando di tra-
scinarsi per anni un mercato 
spurio; 2) battel e la eoncor-
ron/a cstera (he negli anni 
scorsi — nel '03 soprattutto — 
avcva invaso il mercato nazio 
nale; 3) evitare il pericolo di 
una svalutazione del mercato 
dell'usato sul quale la Fiat la 
un affidamento non indiffe-
rente. 

A queste ragioni di caraltere 
piu propriamente economic o 
produttiw) non vanno disgiunte 
quelle cnmmerciali, cioe. di 
propaganda e di prestigio. Sol 
tanto sotto questo profilo si 
spiega la decisione di soppel-
lire le macchine rottamate in 
una gigantesca pozza d ' acqm: 
evitare ogni accusa di specula-
zione da parte della concorren-
za. almeno su questo piano. 
Teenicamente. per cio che ri-
gtiarda il recupero dei rotta-
mi — secondo la Fiat — il co 
sto della demnlizione delle vet 
tore e la ccrnita dei vari mate-
riali sarcbbero risultati antieco-
nomici. Alcuni tecnici. ovvia
menle non della Fiat contesta-
no questa tesi dicendo semmai 
che la Fiat non e attrezzata per 
recuperi di questo tipo come 
certe case americane ad escm
pio, che li effcttuano su larga 
scala con speciali catene di la-
vorazione al termine delle qua

li potcnti macchine tiasfoi ma-
no le \et ture « ^poghate ^ in 
tanto balle di metallo. t 'na di 
qi.e.ste macchine si e vista in 
una ormai celebre sequenza 
di un film di J a n u s Bond. 

Comuiu|iie sti.iiio le coic qua-
li rillessi ha avutn e sla a\en-
do l'< opera/ionc alluvione » sul 
piano produtti\o e commer-
ciale? 

I.'ultimo himestre del 19Gfi si 
e chiuso per la Fiat con un an 
mentn delle vendite. rispetto al
io stosso periodo dell'anno prc-
cedente. del 20 per cento. II 
gennaio "G7 si chiudera con un 
aumento che sfiora il -U) per 
cento in piu delle vendite dello 
stes'-o mese del \%C> In testa 
a tutti i mndelli. come inere-
mento. figura la « .")00 *. Analn-
gamente anche la produzione e 
aumentata. La fabbrica produ
ce a ritmi sostenuti: ogni gior
no circa 4 mila autovetture. 
Dal 9 gennaio scorso la catena 
di montaggio della «500» la 
vora su tre turni, cioe a ciclo 
continuo: 24 ore su 24. tutti i 
giorni compreso il sabato men 
tre prima lavorava solo su due 
lurni. cioe lfi ore su 24. Le al
tre linee. quella della * fiOO *> e 
della « 810 •» lavnravano sino a 
otto giorni fa su un turno solo 
tutti i giorni tranne il sabato: 
ora si produce su due turni per 
i primi cinque giorni della sct-
timana e su di un turno il sa
bato La potcnzialita degli im 

pi.mti puo comuiK|iie gar.mtiie 
una produzione di 5 mila vet-
t j re al giorno. L'indicc di au
mento delle vendite riguarda 
soprattutto il mercato nazio-
nale nel qu.ile la Fiat raggiun-
ge il 74 per cento delle imma-
Iricolazioni. 

Lo s\iluppo produtti\o alia 
Fiat, sulla base di questi scar-
ni ma indicativi dati. e piu 
che in atto. Anche « l'operazio
ne alluvione » 6 servita quindi 
a incremenlarlo. Di fronte al 
cimitero di automobili distrut-
te ed affogate nella melma del 
Po nei pressi di Moncalieri. Si 
rafforza il Mispetto che si trat 
ti di qtialcosa molto simile agli 
incendi delle na\i di caffe. Cor-
to tutto questo da noi viene 
fatto in condizioni diverse. 
eccezionali e noi, soprattutto. 
non vogliamo contestare alia 
Fiat — in una societa come 
quella italiana di oggi — di 
varare una « operazione » ten-
dente anche a dimostrare con-
cretamente la sua sensibilita 
\erso la propria clientela. 

E' semmai il sistema che 
contestiamo. il sistema che si 
basa sul concetto della cosi-
delta libera economia, che im 
pone determinali tipi di con-
sumi e che non disdegna certe 
soluzioni, tipo quc41a del « mo-
derno s> cimitero di Moncalieri. 

di. no. 

A Napoli 

6.331 denunciati 

perche non hanno 
vaccinato i figli 

«Grido d'allarme»del Comune - Alia base 
I'insufficienza dei cenfri di vaccinazione 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 21. 

Ben 0331 persone sono state 
finora denunziate dal comune di 
Napoli per inadempienza all'ob 
bligo della vaccinazione (an. 
tidiftcrica, antivaiolosa. anti-
polio). Gli organismi comunali 
esprimono viva preoccupa/io-
ne per l'andamento della vac
cinazione. soprattutto per quel 
che riguarda i bambini nati 
nel 19«.i c 190fi. K. inoltre. a 
intensificarc le denunzie degli 
inadempienti. rivolgono « un vi
vo appello al senso di respon. 
sabilita dei genitori perche 
adempiano a tin dovcre mora
le e civile *. 

Puo darsi che gli appelli e le 
denunzie servano a qualcosa. 
anche se sembra lecito dubita-
re anche di queslo. II fatto e 
che questo « grido d'allarmo » 
del comune e indicativo di una 
situa/ione sanitaria decisamen 
te preoccupanle. Negli ultimi 
mesi ci sono stati molti casi di 
difterite. in citta e in provin-
ria. alcuni dei quali mortali. 
L'ufficiale sanitario di Striano. 
un comune a pochi chilometri 
da Napoli, e stato sostituito 
d'urgenza dal medico provin-
ciale per non aver fatto ese-
guire la vaccinazione (nel pic
colo centro e'e stata una vera 
e propria epidemia di difteri
te. o sono morti alcuni bam
bini'). 

Tnoltre si ha un bel dire che 
t l'affluenza ai centri di vacci
nazione non pu6 essere giudi-
cata soddisfacente» se non si 
provvede innanzi tutto ad alle-
stire adeguatamente tali cen. 
tri. Tn redazione riceviamo ogni 
giorno. si puo dire, segnalaz.io-
ni suirinsufTIcien7a cli questi 
centri (quando non mancano 
addirittura). 

C'e slata gente che ha por-
tato i bambini ai centri in nn-
vemhre e si e sentita risponde-
re che la vaccinazione non po-
teva essere eseguita. perche 
mancava il vaccino. Oppure 
e'era un tale sovraffollamento 
da sconsigliare decisamente 
dal portare a termine «l'im-
presa ». 

Un gruppo di cilfadini di 

Montccalvario. un popoloso 
quartiere del centro. ci ha det-
to di aver aspettato presso la 
sezione comunale anche piu di 
tre ore sen/a essere rinsciti a 
far vaccinare i bambini. K 
questo dopo avere speso ancho 
soldi per il mezzo di trasporto. 
dato che il centro era lonta-
nissimo dalle loro case. 

Altri ancora ci hanno segna-
lato che quando sono andati al 
centro ONMI di via Appulo 
hanno detto puramente e sem-
plicemente che non erano in 
grado di eseguire la vaccina 
zione. perche mancava qualun-
que attrezzatura. a parte il vac
cino. 

Non c'6 per caso qualcuno 
di questi cittadini fra i C331 
denunziati? 

A Trebisacce (Cosenza) 

Tre bambine 
uccise da 

cibi avariati 
Anche padre e madre gravemente intossicati 
In corso un'inchiesta — Avevano mangiato 
patate con sugo di pomodoro e grasso di maiale 

Magnngo ieri 

ricevuto da Moro 
Lasciaiulo ieri Pala/zo Chigi 

dopo un incoiitio con Moro. il 
r-u-MiIente della Sudtiroler X'olks-
paitei Silvius Maunauo ha dichia-
rato: «Ho junto un colloquio 
con Ton. Moro. il (juale ha sciolto 
la riserva che aveva fatto di n 
spondenni quando, in nowmhie. 
avevo cliii".to dei cluaiimenti 
sidle pioposte di soluzione dei 
vari problenii sul tappeto II pie 
sidente del Consitdio tin ha dato 
una risposta clie in paite si puo 
considenne positiv.i, in parte 
meno positiva. Si e visto poi die 
c'e bisogno di un approfondi-
menlo di qualche punto. Cio av-
voria tra poco e non ciedo sar.i 
necossario un nuovo collotiuio». 

Conclusa I'inchiesta 

La tragedia di Brema: 

f u un errore di manovra 
Nel disastro aereo morirono i campioni 

italiani di nuoto 

BKUNSWICH. 21. 
Si e conclusa I'inchiesta sulla 

sciagura aerea avvenuta circa un 
anno fa (il 28 gennaio) all'ae-
reoporto d> Brema quando un 
Convair della couipagnia tedesca 
precipito a pochi metri dalla pi-
sta di atterraggio: morirono 4(i 
persone; fra le vittime erano l 
componenti della squadra italia 
na di nuoto, il loro allenatore. un 
giornalista della Rai-TV. 

Si parlo a lungo di < niiste-
no'-o incidente». di episodi vio-
lcnti che avrebbero costretto il 
pilota ad abbandonare i coman-
di nella delicata manovra di at-
terraggio: un paio di pinze ri-
trovate nella cabina di pilotag-
gio occuparono i titoli di gior-
nali: si pen^ava che queiraine^e 

fost-e >;crvito a qualche folle per 
angicdire il pilota o al pilota 
stesMj per difendeisi da un'ag-
giessione. 

II rappoito finale della com-
nussione d'nicluesta fuga ogni 
dubbio: quello clie piovoco l.i 
sciauura fu un tra«ico erroic 
di manovra. L'aeieo n=chiava 
di toe-care terra troppo presto, 
il pilota aveva cercato di ripren-
deie quota per compicrc di nuo 
vo o in tnodo piii corretto la 
manovra. Durante 1'improvvisa 
cabrata si e venficato un bloc-
co clip ha provocato la caduta 
del velivolo. La pista deH'aero-
porto in quel momento era co-
perta da una (itta nebbia e que
sto puo aver contribuito all'er-
roie del pilota 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 21 

Tre bambine (due sorelle e 
la Swiellastra) hanno persn hi 
vita e i genitori sono ricove 
rati in gravi coiuh/ioni. Que
sto e il tragico bilancio della 
sciagura abbattutasi improv-
v isamente ieri sera su una po-
vera fainigha di Trebisacce. 
un piccolo centio della pro 
vincia di Cosenza situ.ito sul 
litorale ionico, a circa cento 
(hilomctii dal c.ipoluogo. 

Le t ie vittime ^ono Dome 
nica Motta di a anni. la so 
lellina Filonu-na di I e la 
soicllastra Maria Lucia Chi 
diclumo di !• anni Sembia the 
.sumo sttite colte d<\ avvelena-
mento per ingestione di so 
stan/o tossiclie. Cosi risulta. 
almeno. dai primi refcrti me-
dici e in quest.i dire/.ione pro-
seauono le indagmi che le au-
tonta sanitane provincial! 
stanuo svolgendo. 

L,i tragedia si e verificata 
verso !c ore 10.30 di ieri sera: 
la fainigha del manovale Pa-
squak- .Mott.i, di (>2 anni (mo-
glie Caterina Chidichimo. ' di 
4!) anni. e le tre bambine) 
aveva I\A poco consumato 
una cena molto frugale a base 
di patate lesse condite con 
sugo di pomodoro e grasso di 
maiale. Poco dopo tutti. adul 
ti e bambini, venivano colti 
da atroci dnlori addominali, 
tipici deH'avv clenamento 

Domenica, e morta in cpial 
che minuto. tra atroci soffe 
ren/e. I vicini. udendo i la 
inenti degli altri. accori cvano 
e. resisi conto deH'estrema 
gravita della situa/ione. han
no fatto trasportare Lintera 
famiglia. d'urgenza. con un 
ino//o di fortuna. presso 
I'ospedale civile di Corigliano 
Calabro. che dista da Trebi
sacce una ventina di chilo 
metri. 

Appena giunti in ospedale i 
quattro sono stati .sottopo^ti 
alle cure del caso; lavandn 
gastrica, antibiotici. trasfusio 
ni. Purtroppo, pero. per 'e '"'ic 
bambine tutti i soccorsi e tut 
te le cure sono stati vani. 
Poco dopo mez.zanotte anche 
esse si sono spente fra atroci 
spasimi. 

Oloferne Carpino 

LA SUPERAUTOMATICA SILTAL "S 53„ 

S I D I S T I N G U E 
PER LA SUA INCONFONDIBILE LINEA e 
LA SUA INCONTESTABILE DURATA 

"...i prezzi valgono, quando 
Tarticolo e un prodotto di 
alta classe e qualita...,, 
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SILTAL produce: 
LAVATRICI - FRIGORIFERI 
CUCINE A GAS - PENTOLE "EGIZIA, 
MOBIU METALUCI COMPONIBIU 
GELATIERE ELETTRICHE 
SCALDABAGNI A GAS - ELETTRODOMESTfCI 
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