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Una malattia che si chiama 
Perche ogni anno esplodono tragiche epidemie infantili — La malnutrizione alVorigine della 
scarsa resistenza ai microbi — Le indagini che si sono susseguite hanno messo in luce la mi-
serin come causa di sviluppo nonarmonico — / figli delle raccoglitrici d'olive in case malsane 

TAURIANOVA. agosto. 
Quando. durante il ferragosto 

dcU'anno scorso. a Oppido Ma-
mertina, in provincia di Reggio 
Calabria, perirono in modo mi-
sterioso e atroce otto bambini. 
le autorita sanitaric cc la mi-
sero tutta per frastornare la 
opinionc pubblica. 

Oggi la strage si e ripetuta a 
Cabras e in nurnerosi altri pae-
si dell'Oristanese. e ad essa si 
aggiunge la notizia di un'epide-
mia di tifo a Caltanissctta. 

Le domande che si ripresen-
tano sono quelle di allora: per
che in queste regioni. in questi 
paesi e non in altri? Che cosa 
signiflca questa rivincita di for-
ze primordiali della natura sul-
la capacita deH'uomo di piega-
re la natura alle sue scelte? 

Sono colpiti i figli dei cittadini 
italiani che vivono col piu basso 
reddito annuo pro capite (il 
dato del '64 e di 220.870 lire, in 
rapporto di 4 : 1 con la Lom-
bardia) , reddito al quale pare 
accertato si giunga solo con le 
rimesse monetarie dei 600.000 
emigrati. E' da questo primato 
della miseria che discendono 
gli altissimi indici di morbilita 
e di mortalita infantile, e anche 
di mortalita adulti. d'invalidita 
permanente da malattia e da 
lavoro: e la persistenza di im-
portanti focolai di poliomielite. 
policitemia, anchilostomiasi (il 
70°p dei casi segnalati in Italia 
sono presenti nella regione). 
tracoma e persino lebbra (3fi 
casi schedati nel '03. ed altri 
segnalati anche rccentemente). 

L'indagine svolta nel '02 sulle 
condizioni mediche dei figli del
le raccoglitrici di olive ha de-
nunciato. fra i piu gravi ele-
tnenti di compromissione della 
salute infantile, le parassitosi 
intestinali. 

La tubercolosi e le linfoade-
nopatie raggiungono. nell'inda-
gine citata. un livello molto e l c 
vato. e le tabelle dietetiche con-
fermano i dati nazionali. secon-
do i quali la Calabria e all'ulti-
mo posto nel consumo della car-
ne. dello zucchero. delle uova, 
del latte. 

Per quanto riguarda l'ambien-
te in cui si svolge la vita infan
tile. bastera accennare al pro-
blcma della casa. 

I dati Istat di Reggio Cala-

1NTERVISTA CON WILMA GOICH 

II marito le ha regalato 
una canzone senza titolo 
Vianello ha scritto per lei una canzone d'amore, ma non sa ancora come chiamarla — Perche 
si ritiene fortunata — Non le piaceva il suo primo successor «Le colline sono in fiore» 

Son e vero che aspctta un fi-
glio. E' stalo un falso allarme; o 
piuttosto una speranza andata 
delusa. dato che tutlt e due — lei 
t Vianello — desiderano molto 
averc un bambino. Gia arrivano 
IcticTC. telefonate. telegrammi d\ 
augun. Pazienza. Se non shi 
fflio. e In prima contrarictd del 
la sua vita. Che contrarictd. poi? 
Crcdcri di aspettare un figlio e 
r.o'i c vero. E' spo*ata da poclu 
n:«vi. E ha solo venlun anm 

— Tutto — osserro — e an-
da'o sempre a gonfie tele per 
lei. Lo ammettc? 

— Lo ammctto 
AUranto la camera quasi co

me iii oioco all'etd rfi s edict an-
r.: e mezzo. Partecitw a un con 
cor.-o per roci nuore. arrivo se-
conda. c una qro*sa casa disco-
Qrajica la scritturd senza nean-
che saperc esattamente in che 
modo arrebbe potuto servxrsene. 
Posscdeva infatti una di quelle 
rocme (solo in segui'.o si e irro 
bustita e ha pre.-o carattere) as-
solutamcnte fuori moda che al 
g-.omo doom si pensa possar.o 
trorare imp'eao solo in un'orc 
rctta per Itambmi. La ragazzxna. 
per di p.ii. era tanto leziosa: e 
r.on era bella r.e fotooenrca. La 
casa dscoarafica in questione 
non frora cnmpetitori quando of-
fri in contralto di esclusira al
ia aioranc -Wdtna Goich. 

Potera e<sere un'operazw^e 
sballJta come un'altra. Per qual-
che tempo non le feccro mci-
dere r.cssun disco, e lei. I'mtc-
ressata. lasnava correre perche 
tutto sommato non aveva nean-
c'ie delle rere e proprie aspira 
z.om artistiche o di camera. 
Pm capita il Fe<tiral rfi Bar-
cellona. che era un'occaswne da 
coahcrc trattando*i di una ma-
mfcstazione fuorx casa m cui nes-
suno rischiava dt pcrdere to pro
pria rcputazione Presero ta 
Gmch. le alfidarono la canzone 
di I.uict Tcnco « Ho capito che 
ti amo* e spedirono il tutto in 

'-**«S3w*er 

Wilma Goich 

- E* cosi? 
— Jn contidenza. no. Son mi 

p'accra per niente. In eonjirten-
za. nessuna delle mic canzom mi 
i mat piaciuta. A me piaccono 
quelle che pox affidano ad altri. 

Una parola tira Valtra. e cosi 
mi racconta d: quando alio vi-
fliha del Sanremo '65 (quello ap-
punto rfi Le colline sono in fiore; 
gia sx redera prostima al crollo 
e artisticamente finita. Sessuno 
al mondo saprd mai se non lo 
sa lei (e lei non lo sa) perchi 

Spaana. Inaspettatamcnte. il n- ' delle canzom come l-e co.line e 
come In un fiore (quella presen-
tata al Sanremo successtvo) ban-
no poi arvto svecesso. Ma, tant'i. 
Hanno avuto successo anche At-
tenti aH'amore del tDnco per la 
Estate '66* e Per vedere quanto e 
grande il mondo dell'ultimo San
remo: ora sta avendo svecesso 
Se stasera sono qui. tieanche^ 
questa le piace molto: un po' 
piu delle altre, si. ma poco di 

sultclo In un successo pteno. un 
pnmo po>fo astoluto. 

Cosi. nel seono dell'tmprevisto 
(positiro). si e svolta pot tutta 
to carriera di Wxlma Goich e 
cosi contxnua a srolgersi la sua 
vita. Chx lo acrebbe dello che 
aali itahanx sarebbe piaciuta la 
canzone « Le colline sono m /So
re »? .Alio rioilia. probobilmrn-
If, ne era entusiasta solo lei. 

piu. Che cosa vorrebbe cantare? 
Vecchie canzoni melodiche rimes
se a nuovo. Pero non glielo la-
sciano Jare. Ora tuttavia. per 
fortuna. le faranno tncidere una 
cosa che le piace davvero: una 
canzone del manto. di Edoardo 
Vianello. Son e'e ancora il fi-
fofo. / rersi partono di tre aspct-
ri dell'amore. Concetti semplici 
e insieme projondi. mi sptega. 

— Ho propria tutto. e cero. Ho 
il successo. guadagno bene, sto 
bene in salute, ho sposato Vuomo 
che volevo. 

Con Vianello fu un amore a 
prima vista. Lo vide e lo voile. 
Lo ebbe. Lo ha. E' un tesoro di 
uomo (ed e anche ricchxssimo. 
forse miliardario. ma questo e 
un jatto secondario). Caratterx 
complementarx. desiderano tutta
via le stesse cose. Dei figli. per 
esempio. Contano di averne tre. 
o anche quattro. possibilmente 
in coppie dt gemellt. Problemi di 
sedta tra i figli e la camera? 
Non si pongono. Ce naturalmen-
te una nonna. quella materna. 
che non rede I'ora di avcre ni-
potini da allerare. Sard questio
ne. al massimo. di meltere le 
cose in modo da non scontentare 
del tutto anche la nonna paterna 
(che e. tra Valtro. ovviamente. 
un tesoro di svocera). 

Hanno appena messo su un ap-
portamento stupendo. con un sa-
lone di novanta metri quadri e 
tutto il resto in armonia. Sel 
precedente. che si trovava a\ 
pianterreno e che hanno precx-
pitosamente abbandonato. Jurono 
visitati dai ladri non molto tem
po fa. Son e esatto che a Wilma 
siano slate rubate tutte e cin
que le pellicce dono di nozze del 
manto. 

— Due sole, le meno belle. 
Anche i gioielli sono tutti sain 

perchi la cassaforte non si apri: 
i ladri poterono arraffare solo 
tre anelli (bnllanti e perle) che 
erano stati dimenticatx in piro 
e tre orologi. Arraffarono inoltre 
argenteria. un telerisore porta-
tile, una radio transoceamca Che 
cos'e una radio transoceanica? 
Un apoarecchio che prende tut
to. anche i tori di Sew Vorfc. 
Vole trecenfomila lire. 

Ma gid ne hanno un'oltra, di 
radio transoceanica. con cvi cti-
riosare nei taxi di New York. 
Quanto al resto. va tutto bene. 

Vera Spinelli 

I IL CLOU I 

I
c Ormai andare in Vietnam • 

non i molto consigliabile, perl 
lo meno a scopo di procac-

Iciarsi eleganza. Ma chi si ri-l 
trovi uno di quel cappelli viet-1 
namiti in paglia intrecciata 

I lo inalberi subito. E' II cloul 
dello chic (anche perche d i ' 

• difficile vendita) >. • 
| (da « II Tempo >) | 

SOSPETTO 
c Le donne, specie in Itall J 

dove gli uomini guardano con I WWTC y i l U V I I I I I I I l f U « T U « I I O ( D n I 

sospetto una che abbia sulla | 
punta delle dita question! wa-

I r i e di cultura, non hanno bi-1 
sogno di essere molto colte I 

I per piacere ». . 
(da c Novella >) | 

• A MENO CHE-- I 
I c Molti, signorina, comin-1 

ciando cosi sono andati molto 

I lontano: e imprudente dare I 
tanto credito all* Intenzioni' 

I del suo ragazzo (a meno chei 
anche lui sia stato, coma Ma-1 
ria, concepito senza peccato 

I originate!) ». I 
(padre Rotondi su « Grazia >) I 

I FORTUNATO 
' t Del resto, lei e un uomo 

I fort una to, si annoia con una I 
donna virtuosa, dj tutto ri-1 
poso, men tre la maggior parte. 

I degli uomini, diremo dei ma-1 
ritl, si annoiano con una' 

I donna plena di difetti e insi- • 
cura». | 

(da c Novella ») 
| AMOR FILIALE | 

c Questi genitori, che In-
I contentabilil Se una figlia de-1 
I sldera la seicento e esigentej 

I s* esige un gloiello • vani-
tesa, sa desldera un contol 
corrente In banca • suo nome I 

I e avara— ». . 

(dalla pagina della donna dell 
• < Corriere della sera >) ' 

bria denunciano nel '51 (e nel 
'61 la situazione e pressoche 
analoga) un indice di affolla-
mento dell'1.91 nolle 27.609 abi-
tazioni della citta. Si tratta dun-
que di case del tipo deflnito 
« affollato ». In realta, di esse 
solo 7.544 risultano « non affol-
late ». mentre le altre sono in
dicate come « affollate » e « so-
vraffollate » di 1.. 2. e 3. grado, 
cioe occupate da 4 [wrsone a 
stanza. Vi sono poi i 2.T25 « al
tri alloggi» privi di servizi. 
cioe i campi profughi, le caser-
me, le baracche. gli scantinati. 
le grotte, i magazzini. abitati 
da ben 10.582 cittadini. Infine. 
3.084 persone vivono in « coabi-
tazione ». voce che indica addi-
rittura presenze umane senza 
abitazione. 

E le condizioni delle campa-
gne sono ancora piu dramma-
tiche di quelle dei centri urba-. 
ni. se si pensa che interi paesi 
sono ancora costituiti da tugu 
n , e che sono sempre abitati 
tutti i paesi che il decreto se-
guito al terremoto del 1908 di-
chiaro inabitabili perche fra-
nosi e privi di servizi. Le case 
delle raccoglitrici di olive (i 
bambini di Oppido erano ap 
punto figli di queste braccian 
ti). sono per l'80'o umidissime. 
ed in ogni stanza risulta un in
dice di affollamento di 4.3. L'ac-
qua manca in molti paesi. e nel 
complesso regionale 6 allaccia-
ta al 2Vh delle case, contro hi 
media nazionale del 67. 

II discorso sulle cause di mot
to improvvisa di tanti gruppi di 
bambini del Mezzogiorno divie-
ne dunque vana e cinica eserci 
tazione accademica. ove non si 
tenga conto della compromessa 
e drammatica strutturazione 
biopsicologica di cui il bambino 
e in queste zone d'ltalia porta-
toi e. 

I^e piu gravi deficienze del 
rapporto fra Stato e cittndino 
sono perii emerse quando le 
amministrazioni hanno cluso le 
responsabilita che ad esse de-
rivano dal verificarsi di circo-
stanze cosi tragiche. Nessun 
prov\edimento e stato adottato 
ad Oppido. e pare neanche a 
Cabras, per trasferire gli abi-
tanti dai quartieri colpiti. per 
fornire loro alimenti ed acqua 
sicuramente non inquinati. per 
promuovere un'immediata inda-
gine medica e sociologica 

Sin dall'ottobre scorso, nel 
Convegno presieduto a Gioia 
Tauro dai compagno Longo. su 
una moderna assistenza sanita
ria per il progresso civile della 
Calabria, queste cose furono 
ricordate con precisione. e ci 
si richiamo a una serie di do
cument! ufliciali che conferma-
vano il giudizio che i comunisti 
calabresi hanno dato sin dal 
primo verificarsi dell'epidemia 
di Oppido. Fra le testimonianze 
piu impressionanti sono state 
citate le due inchieste recente-
mente promosse dal Ministero 
della Sanita. sullo stato di nu-
trizione delle comunita scolari 
delle province di Reggio e di 
Cosenza. Dice la relazione: e I 
dati antropometrici rivelano un 
marcato ipoevolutismo morfolo-
gico dei bambini »; « i bambini 
delle campagne sono piu bassi 
meno pesanti e meno grassi di 
quelli urbani >: < la carie den-
taria d comune *; t la malnutri
zione cronica primaria (cioe la 
cronica mancanza di cibo) e 
piu importante di quanto non 
si pensi >; « tale situazione e 
tipica ma per nulla ra ra . poiche 
si e rilevata in una sensibile 
percentuale dei comuni rurali >. 

Dall'insieme dei dati. insom
nia. si e dedotto che i bambini. 
soprattutto nelle campagne, pa-
tiscono la fame sin dalla na-
scita e prcsentano deficienze di 
strutturazione organica e cor-
porea. e quindi imprevedibili 
elementi di ricettivita a fatti 
morbosi e traumi biologici di 
varia natura. Ma non e questa 
la sola conclusione degli scien-
ziati. poiche essi aggiungono: 
c n valore pratico di questa 
constatazione non sembra t ra 
scurabile. perche rivela una si
tuazione che incide sul benes 
sere, sulla produttivita e sullo 
stato di salute di tutta la comu
nita. I segni messi in evidenza 
infatti sono preoccupanti non 
tanto pe r c he essi siano di per 
se molto lesivi. ma soprattutto 
perche essi tradi^cono l'esi-
stenza di una malnutrizione la-
tente che e in realta molto piu 
pericolosa di quella \isibile. 

€ I fattori che determinano la 
malnutrizione rurale calabrese 
sono gli stessi che agiscono 
nelle nazioni o nei continenti 
poco e\oluti: il contadino cala
brese si ammala dunque piu 
facilmente perche e malnutrito 
e perche non e adegua iamene 
assistito dalla organizzazione 
igienicasanitaria ». 

A conferma di cio va aggiun 
to che anche a voler conside 
ra re il solo dato dell assistenza 
ospedaliera. esistono in Cala 
bria solo 24 ospedali pubblici. 
dove lavorano 280 medici (1 per 
29 posti letto), con una percen 
tuale che l ' lstat riferisce di po
sti letto 1,7 per mille abitanti 
(un'analisi piu recente abbassa 
la percentuale all'1.3 per mil
le), ponendo la Calabria all'ul-

timo posto fra le regioni italia-
ne. certo molto al di sotto di 
quel 6 per mille itulicato come 
indispensabile dall'OMS. ma 
non molto lontauo dalle iHTcen-
tuali delle altre regioni del 
Mezzogiorno. 

Oggi non possono esservi 
dubbi sul fatto che la salute si 
difende. oltre e prima che con 
le medicine ed i medici (am-
messo e non concesso che cio 
avvenga. in un sistema assi 
stenziale e previdenziale come 
il nostro. sul perenne orlo del 
fallimento organizzativo e poll 
tico). favorendo il progresso 
economico (ecco dunque l'im 
portan/a di lottare [irr le rela 
t i \e solu/ioni); garantendo un 
la\oro continuativo (ecco la 
vera causa delle gravi iponutn 
zioni emerse nell'infanzia cala
brese): con la difesa della sa
lute nel lavoro (ecco la causa 
delle frequenti morti dei lavo 
ratori del Mez/ogiorno. in pa* 
tria e all 'estero): costruendo 
citta e case per uomini civili; 
combattendo l'gnoranza (in Ca 
labria vi e ancora il 50% circa 
di analfabeti d'origine e di ri 
tomo): garantendo un lavoro 
umano (si pensi alle raccogli 
trici di olive e alle gelsominaie. 
le quali ultime lavorano di not 
te insieme ai loro figli): prov-
vedendo per un'organizzazione 
scolastica che cominci dagli 
asili nido (che non esistono) e 
recuperi le gravi lacune di tutti 
gli ordini di scuole (manca il 
67% delle aule elementari). 

I bambini che vengono cru-
delmente sacrificati nel Mezzo 
giorno sono stati proprio quelli 
per i quali la vita degli altri. 
dei coetanei piu fortunati e 
stata come una fiaba struggen-
te. che non e appartenuta e non 
puo appartenere al loro destino 
umano. 

In realta non di destino si 
t rat ta. ma di scelte precise, di 
responsabilita politiche e sto-
riche. che a tratti denunciano 
tragicamente i vuoti di un si
stema che, come un poeta ha 
giustamente affermato. e giunto 
al progresso senza passare at-
traverso la ci\ i l ta. 

Emilio Argiroff i 

Attenzione. Se andate in Ame
rica. il Paese della Liberta. non 
baciatevi negli ascensori. Soprat
tutto nelle grandi citta — ma 
ormai anche nelle piccole — l'oc-
chio indiscreto di una telecame-
ra vi fotografa e vi spia. In ge-
nere Ie telecamere sono eel ate 
verticalmente in un piccolo com-
partimento. dello spessore di cir
ca dieei centimetn. vicino al sof-
fitto. in un angolo della cabina. 
L'uso della lelevisione privata. a 
circuito chiii-m. nei grandi edi-
fici, e sempre piu diffu*o II por
tiere in uniforme se ne sta da-
vanti al suo pannello con sei 
schermi televi^ivi e da ii p:io 
controllare tutto cio che avviene 
nei due ascensori. nell'ingresso 
po^eriore. nelle due entrate di 
servi7i"o e neifatrio intcrno Qual 
che volta sono gentili. un car-
tello awer te : < Sorridete. una te 
lecamera vi B-^crta» • 

Diffusa e anche la telecamera 
interna ad u«o pnvafo degli in 
quil:ni. in>tallata direttamente 
dentro 1'appartamento. ET un \ e 
ro spas50 L'n tipo di te'ecame 
ra. ad e?empio. in=tal!ato in on 
angelo del *offitto. fotografa tut 
to I'atno. Cosi una qual^ia^i «i 
gnora Brown puo passare il suo 
tempo a controllare chi va e 
\:ene anche nel'e ca^e altrui. 

18 dollari per il 
grande orecchio 
Se poi volete divertirvi ad in 

tercettare le conver*vazioni anche 
a « 150 metn di distanza ». po-
tete <empre comperare uno stni 
mento chiamato e il ficcana<w>» 
Cappena 18 9 dollari). un nuovo 
dispositive d'ascoJto (microfono 
parabolico). il qua;e amplifica il 
siiooo c un milione di voite ». 

Andateci piano, poi. coi giocat-
to!i che. in qjalcuna di queste 
soneghatissime case, potete tro 
vare in mano ai ragaz/ini ameri-
cani: magan non «ono innocui 
come sembrano Uno dei giocat 
toli piu venduti e ad e«emp:o la 
Signorina Eco. graziosa bambo 
lina con un magnet of ono a bat 
teria nascosto nella pancia (25 
dollari): voi non lo sapete, ma 
la bambola-spia vi registra. 

I Pierini americaiu. al giomo 
d'oggi. possono ascoltare anche 
cio che babbo e mamma fanno 
e dicono nella camera da letto: 

Uno zaino, lasche al verde e voglia di conoscere 

/ GIRA MONDO 
Fanno I'autostop e alloggiano negli ostein della gioventu, riuscendo 
nel loro scopo di non star mai fermi e di spendere poco - Nacque 
nel '32 I'organizzazione che aiuta i giovani a muoversi tra una fron
t i e r e I'altra - Le regole dell'AIG negli ottanta rifugi creati in Italia 

Arrivano, di solito, con uno zaino sulle spalle e Varia di chi 
e molto giovane e chiede scusa per qualche stranezza. Vengono 
da ogni parte del mondo con pochi soldi in tasca e una gran voglia 
rfi vedere e di prendere contatto con altra gente. Sono i « giramondo » die vatino 
da un'ostello della gioventu all'altro c riescono, incredibilmente, a vedere tanti 
paesi e citta con pochissiini soldi. Molti si spostano con I'autostop. Fu nel W32. 

quando ancora e'era la 
sperama che la guerra, in 
un modo o nell'altro. non 
esplodesse. che nacque la Inter 
national Youth Hostel Federa
tion con I'intento di auitare i 
giovani a girare il vioiuto e co-
noscersi nwglio. Le associazumi 
nazionali rappreseutate in quel 
lontauo 1932 erano appena sette 
od otto e tuite europee. Oggi. 
sono dotate di ocelli j)t*r la 
gioventu le seauentt naziom: Al
geria, Australia, ,4usfria. Uvlgio, 
Canada. Uanxmarca. limhilteria. 
Fmlaiidta. Francia. Gennama, 
Grecta, hlanda. India. Irlamla. 
Irlanda del Sard, Isiaele. Italia, 
Giappone. Lussemburgo. Malesia. 
Morocco. Olaiiila, Nuova '/.elan 
na. Sorvegia. Pakistan. Poloina, 
Purtogado, Scozia. Upagna. .Sie 
ziu, Svizzera. Stria. TaiUmdia. 
Tunisia. Itepubbliea Aiaba I'mta. 
Stati I'niti d'Amencti, Malta. 
Turchia. Jugoslavia. Ghana. Ke 
ma, Sigeria. Sud Africa, Rode 
sia del Sud. Tanganiva. Aigen 
tma, lirasile, I'ruguau. Ceylon. 
Cipro. Iran, Giordanta. Libano. 
Sepal. Filtppine. 

Molti altri paesi hanno pre*o 
contatto con la Federazwne in 
ternazionale degli ostellt per ehie-
dcre di fame parte. Fra questi 
I'URSS. una sene di paesi afri 
cam, la Ccco^lnvaechia. eec. 

Sel HWJ. questa orijamzzazio 
ne mondiale rappresentava gia 
oltre un milione e duecentomila 
soci; .V124 ostelli con 194 447 po 
stt letto. per un tota'e di ctrca 
14 milioni di pernottamenli. 

Saturalmente anciie in Italui. 
come in nllri paesi. e'e un po' 
di diffidenza verso I'orgamzza 
zione degli ostelli. come e'e dif 
fidenza per qualuixque modo di 
fare del turismo che non s:a quel
lo classico dealt albernhi. delle 

pensioni. etc. E' clnaro che tropgi 
mlcressi sono in g'oco perche le 
grandi aziende turtsttche private 
e le as^ociaziom degli albergatn 
ri. si lasTino portare I la JJOTVH 
ziali chenti. co*\. senza reamre. 
La reazionc. in tuttt questi anm. 
non e mai mancata e si e prati 
eamente estrinsecata eon il di 
sinteresse piit a^soluto dei van 
governi verso quella orgaivzza 
zione che e tuttora co*tretta a 
vnere un po' stentatamente. 

Sel nostro paese. gli ostelli per 
la gioventu sono circa ottanta. 
sparsi nelle citta put impnrtan'i 
L'associazionc nazionale che so-
vrintende al loro funzionamento 
e la c AIG » (Associazionc ita 
liana alberghi per la gioventu) 
della quale bisogna esjere soci 
per poter utufruire del scrvizio 
in Italia e all'estero. 

Soci sj diventa. ovviamente. JHI 
gando una modica quota associa 
tiva. La « AIG » e stata ricono 
sciuta ente morale nel 194S. 

Ed ora vedtamo un momenta 
come si accede agli ostelli e co 
me questi alberghi per la gio
ventu funziomno. 

Ogni ostello e afjidato a dei 
< parenti ». cioe ad una coppia 
(marito e moglie) che ha I'm 
carico di dirigerlo. Per le altre 
cose sono gli stessi ragazzi che 
devono lavorare. sistcmare. i>u 
lire. ecc. Ogni ostello. cioe. vwne 
risistemalo per gli ospiti die ar 
riveranno successivamente, dag'i 
stessi ragazzi che vi hanno pas 
fafo una o piu nottt. L'witelln non 
e un albergo e quindi le so^te de 
vono essere piuttosto brevi. Vi 
sono camcrate per i viaschx e 
per le femmine, con letti a ca 
slello. Si pud, con una mrxlicn 
spesa, mangiare ala men^a m 
terna (300 400 lire a pa^to) n 
farvi colazione. L'ingre^sn alio 
ostello. il rientro serale. ecc, 
sono rigidamente regnlati da ora 
ri che permcttona alia itrganiz 
zazionc di funzmnarc enn pun 
tualita e diligenza. A'llt alber
ghi della gioventu po-sono ac 
cedere solo i soci dell' AIG » r 
quelli delle vane oroamzzaziom 
nazionali Son <wjo ammefit o-pi 
ti che abbiano superato i tren 
t'anni se non come accompagna-
tori di un gruppo dt giovani piut 
tosto nutrito. 

I giovani iscrilti all'.tlG. d;efro 
loro richiesta. possono usufruire 
di un servizio di contatto posta 
le con altri giovani del mondo 
xntero. per scambiarst inriti. n 
chieste. aiuti di vario genere. 

Sembrera strano. ma la AIG. 
ente morale, non e max stata 
chiamata a coHaborare con il 
Ministero del Turismo. nelle com-
m'tssioni di studio e di dehbera-
zione. Eppure la < International 
Youth Hostel Federation ». della 
quale I'AIG fa parte, ha lo status 
consultiro all'OSU ed all'USE 
SCO e degli orgamsmi dtrigenti 
fanno parte, di dintto. un rap 
presenlante del Ministero del tu 
rismo e del mmntero della puf> 
hlica istruzione. V AIG. inoltre. 
non ha finalita di lucro ed c 
strutturata umcamente come or
ganizzazione per lass'istenza e 
I'aiuto ai giovani che vogliono 
fare del turismo spendendo poco. 
1 prezzi dx associazione all'AIG. 
i prezzi di pemottamento e le 
quote pagale per pasti sono motto 
basse e non consentono, quindi. 
all' Associazione italiana alber
ghi della gioventu. un bxlanao 
posxtivo ed attivo. dal punto di 
vista finanziario. Per questo e ne 
cessario riconoscere alia associa
zione una funzione sociale alia 
quale tutta la comunita e tenuta 
a dare il proprio contributo. 

Con questo rxconoscimento si 
darebbe alia AIG la possibilita 
di ampliare la propria sfera di 
azione e di rinnovare e sistcmare 
in modo piit adeguato molti ostel 
li chi oggi fanno davvero fatica 
a tenet dietro aJl'impetuoso svx 
luppo del turismo giovanile anche 
nel nostro paese. 

Wladimiro Settinwlli 

Le invenzioni della tecnica americana 
per violare I'lntimitd dei cittadini 

SPI0NAGGI0 IN CASA 
La telecamera v i fotografa in ascensore - Con •« il ficcanaso » 

i suoni amplificati un milione di volte - Anche la bambola puo 

essere pericolosa - Condizionati bambini e adulti da oggetti, 

test, slogan che limitano la liberta - I dirigenti al torchio 

grazie al c Grande Orecchio » < 18 
dollari) — piccolo microfono pa-
r.ibolico tran^istonzzato — tin 
giocatto'.ino messo in commercio 
dalla Hell Products di Saint Louis. 
la stessa che. dice lo slogan pub-
blicitano. t ha fabbricato prodot-
ti elettronici di precisione per 
I'tntera fami?lia». II volanttno 
die accompagna il giocattolo mo 
stra un raizazzino e una ragaz-
7:na mtenti alia edifirante ope-
razione di a«co!tare cio che dice 
un gruppo di per-one piuttosto 
distanti. 

Del resto. se i ragazzini con-
trollano gli adulti. gli adulti con-
trollano l ragazzin:. non appena 
varcano la soglia di una scuola. 
E' in rapido aumento. infatti. 
l'uso dei coiidetti « test sulla per
sonality » applicati ai bambini 
fin dalle scuole elementari: na-
turalmente all'in^aputa dei gem-
tori. I te*t comprendono anche 
domande sulTamb;ente famihare. 
I piu popolan e di*cussi. usati 
nelle scuo!e pubbliche (medie e 
nredie -upenon). prevedono. tra 
l'altro. domande del tipo: « Sono 
troppo piccolo; Non ho successo 
con (i ragazzi^ (Ie ragazze); Ho 
un bnitto na«o: De«idererei sa 
pere COTIC ^ pud fare un saeeo 
d; <=o!di e contmuare ad essere 
un cittadmo e^emp'.arc: Soffro d: 
d,«turbi mestruali: I \o=tri ge-
n:ton =ono felici in«!eme? Mi 
\ergogno di coiie i m:ei genitori 
v. \e.-tono e si comportano: Mi 
domando se il m:o sviluppo ses-
sua'e e normale; Devo mettermi 
a "sbanucchiare a destra e a si
nistra per essere corteggiata? > 

Come evitare che le mele 
marce sx mescolmo alle buone. 
e il titolo di un opuscolo fatto 
stampare a cura di una as«ocia 
zione americana dei dirigenti: 
non si tratta affatto di un caso 
cporadico. E" anzi in atto. oggi 
in America, uno sforzo enorme. 
in cui sono co-.nvolte migliaia di 
ditte per indagare su tutti o qua
si gli aspiranti ad un qualunque 
impiego. anche quando il lavoro. 
a cui sono destmati. non presen 
ta future possibility direttive. 
Tutto questo \iene fatto in modo 
da privare chiunque di qualsiasi 
residuo di intimita personale. 

Bill, ad esempio. un giovane 
americano qualsiasi , colpevole 
solo di avere inoltrato domanda 
per un posto di commesso viag-
giatore. e stato sottoposto alia 
macchina della verita: rifiutar-
viai. vuol d.re non essere preso 

in considera^ione. Gli esamina-
ton consigliano luso della mac-
china della verita per chiarire 
specialmente quattro punti del-
Tinterrogato: 1) Esiste una qual
che latente tendenza alia disone-
sta? 2) Quali sono le sue vere 
intenzioni nel mantenere il posto? 
3) Ha delle abitudini perico!o-,e 
(be\e. gioca, relazioni extra-co-
niugali?) 4) E' forse stato in 
qualche punto della sua doman-
d.i di avtinzione ine«atto o in-
sincero'' » L'esame. racconta an 
te«timone oculare. fini cosi: 
' Rill, soltanto piu una domanda. 
pnma che se ne vada... Sente. 
nor ca^o. una disposizione alia 
ornosessualita'' >. 

La polemica 
fa paura 

Per accertare c se un candi-
dato e effettivamente quello che 
dice di essere > sono molto usa-
te anche Ie analisi della perso-
nalita e Ie indagini di ambiente. 
Soprattutto per i dirigenti. si da 
molt a importanza al fatto che 
diano garanzia di essere del tut
to conformisti. Si richiede. per-
c:6 di sapere: * la persona e in 
qualche modo polemica? Gli pla
ce Fidel Castro? Au^pica aper-
tamente la fine della guerra fred-
da? Pensa che un comuni sta ab
bia lo stesso dintto di parlare 
di chiunque altro? » Sono doman
de chiave: c le grandi societa de-
testano lo spirito po'emico nei 
loro impiegati di ogni grado >. 

Tutto questo non e una nuova 
sceneggiatura per un ulteriore 
episodio di "Farenheit 451": que
ste cose accadono oggi. negli an-
ni ?0. in una qualsiasi citta ti
pica della grande America. Le 
dice Vance Packard nel suo ul
timo hbro. « La societa nuda » 
(Einaudi. Lire 3000). 

Siamo sempre piii spinti. qui 
negli USA, verso una societa 
marziale e. quindi sorvegliata, 
egli conclude amaramente. Stia-
mo perdendo il diritto di essere 
diversi dagli altri e l'antico gri-
do americano < Liberta o mor-
te » e oggi sostituito da un altro: 
«Dateci bistecche e televisori. 
ma non seccateci con le respon
sabilita della liberta >. 

Maria Rosa Calderoni 
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