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Napoli: altri quattro portatori sani del colera 

Ventisei ricoveri 
in una settimana 
per epatite virale 

E' una conferma del pessimo stato delle strutture igienico-sanitarie 
della città • Tre portatori sani erano stati vaccinati - Polemiche sul 
vaccino: non è stato usato il migliore? - Vibrioni nelle fogne a Bari 

Il provvedimento sollecitato dal ministro al Consiglio superiore della magistratura 

CHIESTO TRASFERIMENTO DEL PM CHE 
INCARCERÒ I RAGAZZI PER UN MELONE 

Li tenne in galera malgrado la legge — Il guardasigilli: « Il Ferrante Aporti dovreb
be essere chiuso » — Drammatiche proteste dei detenuti a Massa Carrara e Napoli 

Al processo di Pescara la difesa chiede Yincriminazione di due agenti testimoni 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 4 

Tre « portatori » cosiddetti 
sani del colera sono stati ri
coverati al «Cotugno»: si 
tratta di due donne ed un 
uomo, anziani, provenienti da 
paesi dell'entroterra dove casi 
di colera non se ne sono mai 
registrati; c'è anche una 
quarta donna portatrice « sa
na », abitante a Palma Cam
pania, la quale è fuggita dal
l'ospedale di Nola quando ha 
saputo che sarebbe stata tra
sferita al « Cotugno ». Adesso 
la stanno cercando i carabi
nieri. Infine altre quattro per
sone — fra cui una bambina 
di sette anni — provenienti 
da Napoli e da Torre Annun 
ziata sono ricoverate per ac
certamenti. presentando sin
tomi di gastroenterite sospet
ta. Un particolare interessante 
e grave: i tre « portitori » 
erano stati vaccinati due vol
te. Sull'efficacia del vaccino 
prescelto per la vaccinazione 
di massa erano stati già e-
spressi alcuni fondati dubbi 
(c'è stata in proposito una 
dichiarazione del nostro com
pagno Graziosi, docente di mi
crobiologia) che vengono nuo
vamente ribaditi nell'interven
to di un docpnt° dì immu
nologia. il prof. Serafino Zap-
pacosta Questi ha sottolineato 
la necessità inderoeabile del 
« richiamo » Poi h i affermato 
che sarebbe stato preferibile 
scegliere il vaccino anticole
rico composto da endotossina. 
attualmente prodotto negli 
Stati Uniti e sperimentato in 
jn^i-j pv«n ij B O V = H I P il mi 
nistero della Sanità non si sia
no preoccupati minimamente 
di documentarsi. as<minsinmo 
noi. sui vaccini ed abbiano 
scelto o"asi ^rl n-"v>> fV>-ii';i 
solo quello che era disponibile 
sul mercato, è comprovato 
anche dal fatto che esistono. 
e vengono sperimentati dal
l'Unione Sovietica, i « bilivac-
cini » da prendersi per via 
orale. 

Anche per quanto riguarda 
la fase degli accertamenti il 
professor Zappacosta. nel cor
so della conversazione avuta 
con noi. ha precisato che esi
ste un sistema di accerta
mento batteriologico capace di 
dare un responso in sei ore: 
si tratta di far coltivare il 
liquido biologico su un « ter
reno» selettivo che permetta 
la sopravvivenza dei soli vi
brioni. di trattare quindi i 
« vetrini » con antisieri fluo
rescenti. Occorre però compe
tenza. capacità di leggere al 
microscopio a fluorescenza: 
non è nulla di eccezionale, 
ma ancora oggi, nel laborato
rio del «Cotugno» dove giac
ciono inutilizzate costosissime 
attrezzature, ci vogl'ono da 
24 a 48 ore per l'accerta
mento. E i responsabili della 
ricerca, nonché delle indagini 
epidemiologiche, sia nell'ospe
dale che negli altri uffici sa
nitari. ministeriali e locali, 
sono tuttora convinti — non 
sappiamo più adesso se per 
perdurante ignoranza o per 
una precisa scelta politica — 
di trovarsi in presenza del 
bacillo Ogawa, mentre è opi
nione generale di microbioloai 
ed epidemiologi che a provo
care l'infezione colerica è il 
bacillo «El Tom. Quest'ul
timo ha come caratteristica 
proprio il gran numero di 
« portatori » (si calcola siano 
centocinquanta per ogni caso 
evidente di colera» nonché la 
capacità di -sopravvivere a 
lungo e provocare endemia. 

Una certa impressione ha 
infine destato la notizia che 
nello stesso « Cotugno » sono 
state ricoverate 25 persone in 
sette giorni per epatite vi
rale: si sperava, evidente
mente. che la maggior pulizia 
raccomandata, e certamente 
osservata da molti, in occa
sione del colera, potesse al
meno far diminuire i casi di 
aitre malattie infettive. Ma 
anche qui ritorniamo al di
scorso delle endemie, cri mi 
nosamente tollerate senza che 
venisse presa alcuna misura 
per proteggere la popolazione: 
nel solo sennaio del 1973 al 
«Cotugno» sono stati ricove
rati 180 casi di epatite; nei 
corso del *72 ce ne furono 
1.868: e s: tratta solo dei casi 
denunciati, per ognuno de: 
quali ce ne sono almeno dieci 
che vengono curati, privata
mente. a casa. Nel "72 ci 
furono 1.220 c*sì d: tifo para 
t'fo: nel colo gennaio di que
st'anno 133 <tC*è gente — ci 
ha dichiarato un medico de! 
Cotugno — che ha preso il 
tifo anche tre volte: e ci 
siamo accorti che l'epatite vi
rale. malattia che si pre
senta spesso in forme acute 
e mortali. vi«ne considerata 
a Napoli come una influen
za...! » 

Eleonora Pungilo 
• • * 

Intanto nelle Puglie 3ono 
state ieri ricoverate '' «e: rv*r 
«ine, a titolo prf*cp.iiz:cna!e: 
cmaue f> B*-i. qu-'tt.o a Ta 
ranto ed una a Fi^sia P T 
n '.«uno '*' n'insti infermi o 
munque. ci sono concreti so-
sr""t' d- colera. 

F stato ^nche reso noto che 
I' - ' ' - ' " ' i - t r u t o di isinip 
dell'università hanno permes
so di ind v dna re la pre.srn*a 
di vibrioni colerici in altri 
due camoioni di A ernie di fo 
gna prelevati a Bari, sembra 
in quarti2'i centrili Saipono 
cosi a tre gli esami di acque 
di fogna che h^pp-> dato esito 
positivo. monT" •voseiruono le 
Indagini per 1" f»ltr#» 7one del 
l'abitato e p v ' •"hv'duarc gli 
eventuali r portaloi i sani » 

«Vattene dal quartiere!» 
e poi la bruciano viva 

BOSTON. 4. 
Un delitto semplicemente agghiac

ciante ed un movente assurdo anche 
se rientra ormai nella logica della vio
lenza in USA: in quattro, forse anche 
in sei. hanno dato fuoco ad una ra
gazza. « Sei sgradita, non ci piaci, vat
tene da questo quartiere se non vuoi 
guai... », le aveva detto uno degli as
sassini alcuni giorni fa. Lei. Evelyn 
Wagner, 24 anni, non aveva dato peso 
eccessivo alle minacce: è morta cinque 
ore dopo l'aggressione, cinque ore di 
tremenda agonia, vittima della violen
za più inutile e selvaggia che sempre 
più frequentemente caratterizza la vita 
nelle metropoli americane. 

Evelyn Wagner si era trasferita da 
una settimana a Boston; veniva da 
Chicago, aveva trovato un appartamen
tino libero nel quartiere di Roxbury, 
estrema • periferia. In quattro l'aveva
no avvicinata per minacciarla, tre gior
ni fa. Ieri sera, quando l'hanno ag
gredita, dovevano essere in sei. E* an
data così: la Wagner è rimasta con 
l'auto senza benzina mentre stava rin
casando. E' scesa, ha fatto un centinaio 
di metri a piedi, ha raggiunto un di
stributore e si è fatta dare una tanica 

con dieci litri di benzina. 
Tornava indietro, quando è stata cir

condata dagli assassini, che le hanno 
imposto di versarsi addosso la benzina. 
Ha resistito ed è stata riempita di 
pugni e calci, sin quando non è finita 
in terra: si è rialzata, ha obbedito. Un > 
attimo dopo, uno dei criminali ha ac
ceso un fiammifero trasformandola in 
torcia umana. « L'ho vista rotolarsi in 
terra per spegnere le fiamme, poi è 
riuscita a rialzarsi, è venuta nel mio 
negozio — ha raccontato un commer
ciante della strada — i suoi abiti era
no tutti in fiamme ma lei non si la
mentava. Ha chiesto solo che chia- -' 
massi un'ambulanza, per favore... ». 

L'ambulanza è arrivata di lì a poco 
ed Evelyn Wagner è stata trasportata 
in ospedale; non è mai svenuta, ha 
raccontato ai poliziotti lucidamente par
ticolari e « movente » della tragedia pri
ma di morire:-adesso'-i-teppisti, assas
sini sono ancora liberi, protetti anche 
da una rete di omertà fitta ed assur
da come il loro delitto. 

NELLA FOTO: la strada dove è avve
nuto l'assassinio e (a sinistra) la giova
ne vittima. 

Dura sentenza emessa ieri dalla Corte d'Assise di Torino 

Oltre quindici anni ai due giovani 
che rapirono il figlio di Carello 

16 anni comminati al maggior imputato, sei mesi di meno al suo complice - La ragazza che chiamò 
al telefono il giovane da sequestrare ha avuto sei anni - Le farneticanti dichiarazioni rese ai giudici 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 4 

Alle 13,40, dopo quasi tre 
ore di camera di consiglio la 
Corte di assise è rientrata in 
aula. I tre imputati per il 
rapimento di Tony Carello 
hanno conosciuto la senten

za. Giorgio Piantamore. 20 an
ni, è stato condannato a 16 
anni di carcere più 1 milione 
e 400 mila lire di muita. Lu
ciano Dorigo, 22 anni, ha avu 
to una pena di poco inferiore: 
15 anni e 6 mesi e 950 mila 
lire di multa; pesante anche 
la condanna per la ragazza 

autrice delle telefonate che fe
cero uscire quella sera dalla 
villa il giovane Carello: 6 
anni e 400 mila lire di multa. 

Piantamore e Dorigo, cui è 
stata riconosciuta l'attenuante 
del risarcimento dei danni 
ai Carello, hanno avuto tnche 
tre anni di libertà vigilila al 
la fine della pena detentiva. 

Stamane il pubb'ico mini
stero dott. Vladimiro Zagre-
belski avtva replicato ai di
fensori rifiutando le argomen
tazioni principali avanzate da
gli avvocati. Tesi sottilmente 
psicologiche, ipotesi sociologi
che e tecniche portate dai di-

Scomparsi 
in mare 

due turisti 
in Sardegna 

CAGLIARI. 4. 
Due turisti stranieri, che 

trascorrevano un periodo di 
vacanze nell'albergo « Forte 
Village » lungo il versante oc
cidentale del golfo di Caglia
ri sono scomparsi da sette 
g.orni lasciando valigie, baga
gli e documenti nella stanza 
dell'hotel I due sono il gior 
nalista americano Stephen 
Bernard Saier di 34 anni da 
Filadelfia, corrispondente da 
Par.gi della rivista « News
week » ed il giovane ìmp.e-
galo francese Claude Remy 
Merc.er. 30 anni. 

L'ipotesi più probabile è 
che ì due giovani siano ;i 
mist. vittime di una sciagura 
in mare. Infatti secondo al
cune testimonianze i due tu
risti sarebbero stati visti al
lontanarsi dalla spiaggia su jn 
pattino psr fare un bagno ed 
un'escursione al largo della 
spiaggia. Questa ipotesi vie
ne avvalorata fjiche dal fatto 
che manca dalla dotazione 
delle imbarcazioni del « For
te Village » proprio un patti
no. 

E' morto 
il fratello 
di Albert 
Anastasia 

E' morto, ucciso da un tu
more allo stomaco, senza nem
meno aver potuto vedere il 
film che lo riguardava; e che, 
con lui. riguardava il fratel
lo, il celebre Aibert Anasta
sia, capo dell'* anonima assas
sini ». almeno duecento vitti
me nel terrificante curricu
lum .Lui era il « fratello buo
no » "della famiglia: era entra
to giovanissimo in seminario, 
era diventato sacerdote. 

Don Salvatore Anastasia fu 
ripreso dai fotografi il gior
no in cui accorse a benedire 
il corpo del fratello, crivella
to di revolverate in un salo
ne di barbiere a New York. 
Da quel giorno aveva inizia
to una sua personale batta
glia per dimostrare che il 
fratello non era un crimina
le, che era stato accusato 
sempre ingiustamente. Aveva 
scritto un libro, e da questo 
li oro era stato tratto un film 
che adesso è nelle prime vi
sioni di mezzo mondo. Ma 
lui non riconosceva né l'uno 
né l'altro; erano a diversi », 
andava sostenendo, da come 
aveva visto lui la vicenda tra
gica del fratello. 

Tensori (Guidetti Serra, For
chino, Accattino, Volante) han
no trovato rigide contestazio
ni da parte del PM. 

I due autori del rapimento 
avevano avanzato motivazioni 
a politiche » per giustificare la 
loro impresa banditesca. Que
sto tentativo hanno sviluppa
to fino in fondo ottenendo. 
probabilmente, l'effetto oppo
sto a quello sperato. I primi 
danari del riscatto sono stati 
impiegati per acquisti come 
una grossa moto e due fuori
strada. Questo, secondo Pian
tamore e Dorigo, doveva indi
care gli scopi « rivoluzionari » 
o « guerriglieri » dell'impresa. 

Agli occhi del Pubblico mi
nistero e della Corte li ha 
fatti apparire, verosimilmen
te. come due personaggi che, 
contestando a parole una so
cietà. ne condividono nei fatti 
i miti più banali e i suoi m o 
delli consumistici. La debolez
za d<*Me due personalità, mes
sa in luce dai fatti e sottoli
neata acutamente da più d'un 
difensore per chiedere alla 
Corte la concessione di atte
nuanti, non ha trovato buo
na accoglienza. I due impu
tati principali, dal canto loro, 
— ci riferiamo a Dorigo e 
Piantamore — hanno mante
nuto fede al cliché et politico » 
che avevano scelto. 

Oggi il Dorigo, muovendosi 
all'interno di questa alogica», 
ha reso alla Corte una dichia
razione illuminante. « Non 
considero far parte del pro
cesso rivoluzionario il gesto 
che abbiamo compiuto. Ci ha 
mossi — ha detto — l'odio 
contro la borghesia che fa 
dell'immoralità la sua legge 
di vita, sfruttando le masse. 
E" dovere dell'uomo armarsi 
della teoria marxista e delle 
armi, anche residuato di una 
guerra imperialistica. Il no 
stro Infantilismo sta nell'ope
razione. nel suo complesso, 
in quanto, cosi, ci siamo mes
si sul piano del terrorismo, fa
se infantile del comunismo». 
A queste farneticazioni che 
testimoniano di scarse lettu
re mal digerite, il Dorigo ha 
aggiunto raffprmazione che 
il processo era una farsa. Il 
che gli è valso un ordine im

mediato di arresto per oltrag
gio da parte del presidente 
Luzzati. 

S. C. 

Ergastolo 

a ragazzo 
che incendia 
una scuola 

LONDRA, 4. 
Un ragazzo di 14 anni è 

stato condannato all'ergasto
lo. da scontarsi in uno spe
ciale stabilimento penale, da 
un tribunale britannico, per 
aver incendiato una scuola. 
Il giovane ha dichiarato di 
aver voluto distruggere la 
scuola perché «non gli pia
ceva il posto». 

Il ministro di Grazia e Giu
stizia ha chiesto al Consiglio 
della Magistratura « la desti
nazione — come afferma un 
comunicato — ad altre fun
zioni del dottor Giovanni Mo
desto Ponsò, sostituto procu
ratore della Repubblica pres
so il tribunale dei minorenni 
di Torino». La richiesta è av
venuta, continua la nota del 
ministero, usuila base della 
proposta formulata dal procu. 
ratore generale presso la cor
te d'Appello di Torino che ha 
proceduto ai necessari accer
tamenti ». 

Il magistrato per il quale è 
stato chiesto il trasferimento 
è quello che ha lasciato per 
vari giorni nel carcere mino
rile « Ferrante Aporti » cinque 
ragazzi accusati di aver ruba
to un melone in un campo. 
Nonostante fosse possibile an
che a rigore di legge mettere 
subito in libertà i «colpevo
li». il sostituto procuratore 
Ponzo aveva ritenuto opportu
no non intervenire: e proprio 
questa sua voluta lentezza nel-
l'agire per sanare una situa
zione assurda ha spinto il mi
nistro a chiedere l'intervento 
del Consiglio superiore. 

Tuttavia è ovvio che il pro
blema non è solo nella respon
sabilità più o meno grave di 
un magistrato. Al fondo c'è 
il triste panorama di una le
gislazione vecchia e basata su 
principi autoritari che non 
servono alla rieducazione del 
minore, e di strutture decre
pite delle quali sono testimo
nianza agghiacciante gli isti
tuti come l'« Aporti » di To
rino. 

Lo stesso ministro in un co
municato afferma di essere 
dell'avviso che questo carcere 
minorile dovrebbe essere chiu
so. Tuttavia " Zagari precisa 
che non ha adottato tale prov
vedimento per ora perché esso 
avrebbe creato gravissimi pro
blemi per i ragazzi che vi so
no rinchiusi. Soprattutto sa
rebbero sorte notevoli difficol
tà per i parenti dei giovani 
impossibilitati ad andare a 
far loro visita. 

Ancora il comunicato del 
ministero annuncia che «sono 
state impartite • disposizioni 
perché si proceda con urgen
za all'esecuzione di tutte - le 
opere edilizie programmate 
nella prospettiva di realizza
re una nuova struttura del
l'istituto Aporti, adeguata non 
solo sotto il profilo igienico 
ma anche alle particolari esi
genze di trattamenti dei mi
nori ». 

MASSA CARRARA, 4 
Ha avuto luogo una clamo

rosa protesta di 27 detenuti 
del carcere giudiziario di 
Massa. La protesta è iniziata 
nella tarda serata di merco
ledì quando i detenuti, dopo 
aver assistito ad uno spetta
colo televisivo, sono saliti con 
una azione di sorpresa sul tet
to della prigione. 

Le ragioni che hanno fatto 
scattare la protesta dei dete
nuti del carcere giudiziario di 
Massa, sono sintetizzate su un 
grosso striscione che essi han
no esibito per tutta la dura
ta della protesta. Sullo stri
scione appariva la scritta: 
« riforme del carcere ». 

L'agitazione è terminata al
le 14 di oggi quando i dete
nuti sono rientrati nelle celle 
su invito del procuratore del
la Repubblica. 

• • • 
' NAPOLI, 4 

Cento detenuti del padiglio
ne « Avellino », al terzo piano 
del carcere di Poggioreale, 
hanno cominciato stamani uno 
« sciopero della fame ». I re
clusi. quasi tutti molto gio
vani e in attesa di giudizio, 
hanno respinto infatti la pri
ma colazione. La manifestazio
ne ha lo scopo di sollecitare 
le riforme dell'ordinamento 
carcerario e del codice di pro
cedura penale. 

» * » 
PESCARA, 4 

Prosegue a Pescara il p rò 
cesso a carico di 30 detenuti 
del carcere S. Donato che, alla 
fine dello scorso mese di lu
glio, diedero vita ad una ma
nifestazione di protesta per la 
mancata riforma dei codici. 

Clamorosi colpi di scena 
hanno caratterizzato le ultime 
udienze, in cui sono stati ascol
tati numerosi testimoni a ca
rico degli imputati: funziona

ri di polizia, 11 direttore del 
carcere, brigadieri e agenti di 
custodia. In particolare la di
fesa (precisamente il gruppo 
degli avvocati facenti parte 
del «collegio nazionale») ha 
chiesto l'incriminazione di due 
testi per falsa testimonianza: 
il brigadiere del carcere Gior
gio Baranello e l'agente di 
custodia Guido Zappalorto. La 
richiesta della difesa deriva 
soprattutto dalla affermazio
ne, fatta dal Baranello nel suo 
rapporto di servizio e ripe
tuta nel corso della sua de
posizione davanti al tribuna
le, di aver visto chiaramente 
e riconosciuto alcuni degli Im
putati lanciare, nel corso del
la protesta, oggetti vari (bran
de, materassi, ecc.) dal balla
toi della sezione penale con
tro il cancello principale. 

Nel corso delle deposizioni 
di altri testimoni (e In parti
colare degli agenti Mantini e 
Zappalorto) è risultata invece 
l'impossibilità materiale che, 
da dietro il cancello, si vedes

sero i detenuti scagliare ma
terassi dai ballatoi. 

DI fronte alla chiara con
traddizione tra testimoni pre
senti al fatto l'uno accanto al
l'altro. la difesa, dopo aver 
insistito ancora sulla richie
sta di un sopralluogo al car
cere, indispensabile per accer
tare la verità e l'attendibilità 
dei testi, ha rivolto l'invito al 
presidente del tribunale ad 
ammonire il teste Baranello a 
dire la verità. Quindi è stata 
avanzata al PM la richiesta di 
Incriminazione. 

Altre manifestazioni di pro
testa si sono svolte in nume
rose carceri. Cinquanta dete
nuti a Bolzano, centodiciasset-
te a La Spezia, e poi ancora i 
detenuti dei carceri di Firen 
ze e Verona hanno stilato do
cumenti di protesta, iniziati 
scioperi della fame, manife
stando contro le pessime con
dizioni di vita e a favore di 
una rapida riforma dell'ordi
namento penitenziario. 

Perchè protestano a Cosenza 

Posta 23 anni fa 
la prima pietra 

del nuovo carcere 
I detenuti seno costretti a vivere ammassati in celle 
fatiscenti - Il nuovo complesso sarebbe stato rea

lizzato in una zona inadatta 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA, 4 

Gli oltre cento detenuti 
delle carceri giudiziarie di 
Cosenza stanno effettuando 
un drammatico sciopero del
la fame per richiamare l'at
tenzione dell'opinione pubbli
ca sulle condizioni inumane 
In cui sono costretti a vivere 
all'interno del carcere mede
simo. Le carceri giudiziarie di 
Cosenza sono allocate infatti 
in un decrepito e fatiscente 
edificio vecchio di almeno tre 
secoli situato a sud della cit
tà in cima ad una collina, il 
colle Triglio. Le celle sono 
buie, umide, anguste ed incre
dibilmente sovraffollate. In 
un angolo di pochi metri qua
drati sono rinchiusi a volte 
fino a sei detenuti, i quali 
sono costretti a coabitare for
zatamente In una situazione 
di completa promiscuità, do
ve le norme più elementari di 
Igiene costituiscono un vero 
e proprio miraggio. 

Per giunta, negli ultimi 
tempi la situazione è ulterior
mente peggiorata perché a 
seguito della chiusura delle 
carceri giudiziarie di Crotone 
molti detenuti di quella città 
sono stati trasferiti e «ospi
tati » a Colle Triglio. Se a 
tutto questo si aggiunge poi 
una assistenza sanitaria in
sufficiente, la mancanza di 
arredamenti e di attrezzature 
decenti, l'approssimazione di 
alcuni servizi di primaria ne
cessità, si ha un quadro pre
ciso della situazione esisten
te nel carcere di Cosenza. 

Ma l'aspetto più sconcer
tante della vicenda è che 
mentre i detenuti di Colle 
Triglio protestano per le con
dizioni miserabili cui sono co
stretti in quel carcere, da ben 
23 anni (l'anno della posa del
la prima pietra risale infatti 
al 1950) è in costruzione a 
Cosenza, tra frequenti riprese 
e interruzioni dei lavori, quel
lo che dovrebbe essere un 
nuovo e moderno complesso 
carcerario. Nel 1968 sembra
va che la lunga e tormentata 
storia del nuovo complesso 
carcerario, ormai ultimato in 
alcune sue strutture fonda
mentali. stesse per concluder
si. Da allora invece per mo
tivi poco chiari i lavori so
no completamente fermi e 
tutte le strutture che erano 
state costruite in precedenza, 
ormai da 5 anni completa
mente abbandonate a se stes
se, stanno andando in malora. 
Pare infatti che il nuovo 
complesso carcerario di Co

senza. sorto nella zona di via 
Popilia a pochi metri dalle 
acque del fiume Crati, sia 
stato costruito in una zona 
che proprio a causa delle fre
quenti infiltrazioni di acqua 
ne sconsigliava categorica
mente la costruzione. Ora 
sembra che bisogna costruirlo 
altrove. • Pare inoltre che il 

.complesso sorto a via Popilia 
sia costato oltre un miliardo 
di lire. 

La ferma e civile protesta 
è iniziata ieri sera: i detenuti 
all'ora di cena si sono rifiu
tati di ritirare il cibo rien
trando nelle proprie celle. 
Questa mattina, mentre sulle 
finestre del carcere che dan
no nella sottostante piazza so
no apparsi alcuni cartelli e 
finanche un pezzo di lenzuo
lo con delle scritte di questo 
tenore «non siamo bestie», 
«vogliamo la stampa all'in
terno del carcere ». « fine alla 
fame », « vogliamo la rifor
ma dei codici ». una delega
zione di detenuti s'è incon
trata con alcuni giornalisti e 
con il procuratore della Re
pubblica di Cosenza, dott. Et
tore Cetera al quale è stata 
consegnata una petizione do
ve accanto alla riforma dei 
codici e del regolamento car
cerario, viene elencata una 
serie di richieste specifiche 
(coperte quando fa freddo, 
cibi più decenti, il medico 
con più frequenza, maggiore 
spazio nelle celle, possibilità 
di adempiere alle norme fon
damentali dell'Igiene, ecc.) 
che illuminano di una luce si
nistra il carcere di Cosenza. 

Anche quest'oggi, all'ora del 
pranzo la protesta è conti
nuata in modo compatto ed 
ordinato- Nessuno ha voluto 
toccare cibo. Per porre fine 
allo sciopero della fame i de
tenuti vogliono che entrino 
nel carcere i fotoreporter allo 
scopo di documentare «dal 
vivo» le miserabili condizio
ni in cui sono costretti dalla 
cosiddetta « società civile ». 
Né sono valse a far rientrare 
la protesta le « assicurazioni » 
del procuratore della Repub
blica. Ormai nessuno, dopo 
ben tre proteste analoghe di 
cui sono stati protagonisti i 
detenuti delle carceri di Co
senza in passato (ricevendo 
ogni volta la promessa che le 
cose sarebbero cambiate) è 
disposto a credere che il pro
blema sarà risolto con i so-
liti interventi paternalistici 
dall'alto. 

Oloferne Carpino 

LA MALATTIA FINALMENTE RICONOSCIUTA COME PROFESSIONALE 

Indennizzate per la paralisi «da colla » 

La lunga battaglia delle ragazze colpite dalla polineurìte mentre lavoravano in borsettifici napoletani 

Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 4. 
La « polineurìte da collan

te », ovvero la lacerazione del 
nervi periferici, dovuta all'as
sorbimento da parte dell'or
ganismo umano di alcuni 
componenti chimici usati per 
la preparazione della colla, è 
stata riconosciuta dall'INAIL 
« malattia professionale ». Ta
le riconoscimento è stato ot
tenuto dopo mesi di dura lot
te da parte di decine e deci
ne di lavoratrici e lavorato 
ri di borsettifici napoletani 
che erano stati ricoverati In 
ospedale semiparalizzati per 
l'assorbimento delle sostan

ze tossiche dei collanti con 
cui confezionavano le bor
sette. 

La vicenda risale ad alcu
ni mesi addietro quando una 
cinquantina di operai, per la 
maggior parte ragazze, accu
sarono i primi sintomi della 
«polineurìte». Il primo prov
vedimento delle autorità com
petenti fu quello di chiude
re una decina di piccoli la
boratori: immediatamente si 
costituì un «comitato di fa
miglie» delle ragazze semi-
paralizzate e con l'intervento 
dei dirigenti comunisti della 
zona « centro » della città (do
ve sono ubicate tante picco
le aziende a carattere arti

gianale) di consiglieri comu
nali, regionali e parlamenta
ri del PCI, si iniziò una bat
taglia per il riconoscimento 
della « malattia professiona
le» che comporta la necessa
ria assistenza fisioterapica e 
la pensione ai lavoratori col
piti. e per un immediato in
tervento della Regione per 
un'efficace tutela della salu
te dei lavoratori, per Io svi' 
luppo dell'artigianato napole
tana 

Dopo questo primo risulta
to la battaglia continua per 
ottenere l'effettivo funziona
mento della commissione tec
nica di Indagine costituita dal
la Regione e l'estensione dell» 

sua azione in tutti 1 settori 
dell'artigianato; la modifica 
della tabella del l'INAIL per 
le « malattie professionali », 
assolutamente inadeguata e 
generica; l'istituzione di cen
tri di medicina preventiva 
attrezzati adeguatamente e 
presso i quali periodicamente 
ì lavoratori esposti all'azione 
di sostanze tossiche possano 
essere sottoposti a controlli, 
giacché in molti casi come 
appunto per la «polineurìte da 
collante » un immediato inter
vento scongiura pericoli mag
giori ed assicura la comple
ta guarigione. 

g. m. 

Aperto ieri 

Assenti 
le novità 
al salone 
dell'auto 
di Parigi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 4 

L epoca in cui l grandi co
struttori dì automobili riser
vavano le loro novità ai « sa
loni » di Parigi, di Francofor
te e di Torino è tramontata 
per sempre. I «saloni», que-, 
ste serre dell'industria auto!» 
mobilistica mondiale, si apro
no in autunno. Le «novità», 
per contro, vengono lanciate 
e commercializzate in prima
vera, quando il richiamo delle 
grandi strade diventa irresi
stibile e chi non ha ancora 
un'automobile fa di tutto per 
procurarsela. 

Di qui la decadenza delle 
grandi manifestazioni fieristi
che dedicate all'automobile. 
l'aria di « già visto » aleggian
te in questi saloni che ten
dono sempre più a somiglia
re a musei della meccanica 
e a dimenticare quello che 
era stato il loro scopo origi
nario. 

Il Salone dell'automobile di 
Parigi, apertosi questa matti
na alla Porta di Versailles, 
sessantesimo della dinastia. 
che fu uno dei più glor'osl 
dell'Europa precomunitaria e 
il banco di prova della vita
lità dell'industria automobili
stica francese, non fa eccezio
ne alla regola: nessuna novi
tà in senso assoluto, se si fa 
eccezione per la « Minima ». 
ennesimo tentativo di risol
vere il problema della c'rco-
lazione urbana con una vettu
retta in dimensioni ridottissi
me. Ma anche questo tentati
vo sembra già destinato sul 
nascere ad una ranida e si
lenziosa morte. 

Una sola novità relativa di 
un certo interesse, e del resto 
già svelata dal salone di Fran
coforte: la "GS Citroen" con 
motore rotativo o birotore. 
Ma anche qui bisogna lasciar 
fare al tempo che ci dirà, tra 
quattro o cinque anni, se il 
rotore inventato dall'ingegner 
Wankel può aspirare a diven
tare l'erede del motore a pi 
stone. che esiste da quando 
esiste un mezzo auto-mobile 
e che finora nessuna rivo
luzione tecnica ha potuto de
tronizzare. 

Ci sono, certo, delle novità 
per la Francia, come la "Pas-
sat" Volkswagen, la "Fiat X 
1/9". il coupé Lancia-Beta, il 
coupé della piccola 104 Peu
geot. le ringiovanite Opel Ra
dette. E poi ci sono, ovvia
mente, tutti i modelli già noti. 
di tutte le marche del mondo, 
con i soliti miglioramenti an
nuali che vanno dai freni alla 
frizione, dalle sospensioni al
la carburazione e che a volte 
si riducono a qualche stru
mento in più. due fari sup
plementari, un termometro 
per l'acqua, un contagiri, 
quanto basta per giustificare 
una sigla nuova e un aumen
to di prezzo. 

Il prezzo è il problema di 
questo e di altri SA'^IÌI. tutte 
le marche, dall'anno scotso 
a quest'anno. ìanùo registra 
re un aumento dei prezzi da' 
5 a! 10 per cento, conseguenza 
delia inflazione che imperver
sa nel mondo cap.tahsueo 
Eppure quasi f i d e le marche, 
segno che la motor-zziz;one 
individuale è ben lontana 
dall'avere esaurito il suo slan
cio, annunciano bilanci larga
mente positivi. Cosicché an
che questo salone, pur nelia 
sua aurea -i edlocnta, non 
mancherà di attir-ire le ioiltr 
degli anni passati: anzi, que

st'anno ci si attende di battere. 
dal 4 al 14 ottobre, il record 
di un milione di visitatori. 

All'industria automobilisti
ca francese, poiché questo sa
lone è prima di tutto fran
cese. bisogna dedicare una 
qualche attenzione: dal 1. set
tembre 1972 al 31 agosto 1973 
la Francia ha prodotto (re
cord nazionale assoluto) più 
di tre milioni di veicoli. Un 
milione e 300 mila vetture 
nuove sono state immatrico
late in Francia, il resto è stato 
quasi completamente assorbi
to dalle esportazioni. 

Il parco automobilistico 
francese conta oggi oltre 14 
milioni di vetture, il che vuol 
dire — su un totale di 50 
milioni di abitanti — che più 
di una famiglia su due 
ha un'automobile e che tutta 
la popolazione francese po
trebbe trovar posto sulle mac
chine in circolazione. 

In altre parole — nonostante 
1 sedicimila morti all'anno in 
incidenti automobilistici, lo 
l'aumento dei prezzi delle vet
ture, della benzina, dei pe
daggi, delle assicurazioni, tiri 
posteggi — la salute dell'in
dustria automobilistica fran
cese è buona. A detrimento 
della salute generale, dell'effi
cienza della circolazione dei 
grandi centri urbani, della si
curezza sulle grandi strade na
zionali, senza parlare dello 
sfruttamento accresciuto del 
lavoratori del settore automo
bilistico, dell'avvilimento dal 
lavoratore alla catena (due 
terzi dei lavoratori dell'auto
mobile sono operai senza 
qualifica). 

La brillante facciata di que
sto e di altri saloni masche
ra dunque una realtà allar
mante: la crescita anarchica, 
mostruosa, dannosa, della 
motorizzazione individuale e 
l'assenza, qui come altrove, di 
una politica dell'automobile 
che imponga norme severe 
di sicurezza, che difenda 1 
centri urbani, che limiti l'in
quinamento dell'aria, che im
ponga una « umanizzazione » 
del lavoro nelle grandi indu
strie automobilistiche. 

Insomma, l'auto «sicura». 
l'auto «pulita» non è ancora 
per oggi e nemmeno per do
mani. E la legge del profitto 
è ancora la sola a regolar» 
Io sviluppo dell'industria au
tomobilistica. 

Augusto Panarteli 


