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L'ultimo caso mortale al calzaturificio Rangoni, una delle aziende piu «moderne» 

della citta - Numerosi oltri lavoratori ricayerati - La sifuazione e grave in tutta la 

provincia - Ambienti chiusi e malsani - Lo Stato dove imporre il rispetto della legge 

Whiglw'43 

LA STRAGE 

D I S . LORENZO 
Un angolo del quartiere di San Loranto dlstrutto completamente dal borabar-
damento'del 19 luglio '43 

x / 
/ 

Dalla- nostra redazione 
•••W.'.r'.; FIRENZE, 16 ."• 
Con la' morte deiroperaio 

Amerigo Cecconi — dipen-
dente del calzaturiflcio Ran 
goni — le vittime della < pe-
ste bianca>, in provincia di 
Firenze, salgono a quattro 
Prima del Cecconi, il ben-
zolo aveva stroncato la vita 
ad altri tre lavoratori: Vin-
cenzo Sardisco, Franco Landi 
e Giuliano Bertini. Queste le 
vittime ' ufflcialmente •" accer-
tate. > AltriJ due ; lavoratori, 
Oliviero Sardelli e Giustino 
Mugnai, sono tuttora ricove 
rati al centro traumatolo-
gico regionale, mentre il nu-
mero dei casi aumenta pau-
rosamente man mano che 
vengono effettuate le analisi. 

Ieri/ il medico dell'ENPI 
presso il calzaturiflcio Ran
goni • ha autorizzato il rico-
vero di altri due operai, uno 
dei quali — Gino Baldini — 
e gia a casa da dieci giorni, 
in attesa di essere chiamato 
dall'INAIL. Fino ad oggi, i 
casi verificatisi neilo stabi-
limento di via Fra' ' Gio
vanni Angelico " sono ; una 
trentina: circa - venticinque 
lavoratori, oltre a quelli in-
dicati, sono • infatti t sospesi 
dal lavoro per sospetta in-
tossicazione da benzolo. . 

La' situazione e estrema-
mente grave, forse piu dram-
matica di quella che si ma-
nifestd a Vigevano. ;:>. . . .; 
' II sindacato, lo scorso an

no, effettud un'indagine in 
venti aziende della provin
cia. Da questa risulto che, 
soltanto alia Rangoni, alme 
no duecento dipendenti, su 
settecento, accusavano i sin-
tomi caratteristici dell'intos-
sicazione da benzolo: verti-j 
gini, debolezza, mal di goiaj 
nausea. ':. -•-.".-•.-, .: > ;••'.>*. .*-. 
"Cio che sta' accadendo in 

questi giorni conferma pur-
troppo il risultato dell'inchie-
sta e indica la necessita di 
procedere rapidamente con 
le analisi per i accertare il 
numero dei casi e la; loro 
gravita e, quindi, intervenire 
efficacemente. I ; lavoratori 
lameritano, ^ infatti, < la - len-
tezza con la quale si procede 
e l'inspiegabile segretezza 
dei risultati • delle ) analisi. 
Molti casi, dimostratisi gra-
vi, forse potevano essere evi-
tati solo che fossero stati lo-
calizzati e curati in tempo. 

Questo lo stato , di cose 
alia Rangoni, un complesso 
tnoderno dove, pure, . certi 
accorgimenti (anche se insuf
ficient!) sono stati presi e 
dove da qualche mese ven
gono effettuate visite di con-
trollo. Ma quale sara la si
tuazione esistente nelle circa 
290 aziende della provincia, 
nella ; maggior parte delle 
quali non > esistono ne con-
trollo, ne visite e • dove la 
legge sulla limitazione del 
benzolo e dei suoi omologhi 
non ' viene . rispettata ?. In 
quante aziende si usano an-
cora collanti a base di ben
zolo (nonostante la legge lo 
vieti ' categoricamente) per 
avere una piu rapida essic-
cazione e per aumentare cosi 
i ritmi di produzione? , 

A questi interrogativi non 
•i pud dare una risposta pre-
cisa. Si sa e si e denunciato 
del calzaturificio Giusti dove 
la ' lavorazione ' si : svolge 
senza un minimo di precau-
zione. Si conosce appena la 
situazione esistente nel Si-
gnese, dove sembra esista 
un alto numero di lavora-

' tori . inabili per . < benzoli-
smo>. Si sa per certo che 
nella maggior parte delle 
aziende alia provincia di Fi
renze la lavorazione si svolge 
in locali assolutamente anti-
gienici, nei quali l'aria, in-
quinata dal benzolo, stagna 
senza possibilita di ricambio. 
Purtroppc, la maggior parte 
delle aziende sfugge: i casi 
della Rangoni sono venuti 
alia luce cosi clamorosa-
mente • perche esistono un 
forte sindacato e una forte 
sezione aziendale di partito. 
Quanti saranno, perd, gli in 
tossicati tra i circa 9.000 la
voratori della nostra provin
cia? Cosa si pud fare per im 
pedire che il benzolo mieta 
altre vittime? 

La realta e che la « morte 
bianca> e frutto di un si 

. sterna che permette lo sfrut 
tamento organizzato dell'uo-

ruomo. Per questo i 

casi continuano a manife-
starsi anche in uno stabili-
mento < modello * — cosi lo 
definisce la direzione — co
me quello della Rangoni. 
Esiste anche qui, nonostante 
le innovazioni tecniche, una 
condizione che non tiene 
conto della salute dei lavo
ratori^ I > dipendenti denun-
ciano il risparmio '. vergo-
gnoso fatto sull'aria condi-
zionata e la disposizione che 
vuole le finestre automatica-
mente chiuse per non distur-
bare i vicini. E* inspiegabile, 
infatti, come sia stata per-
messa la costruzione. di un 
simile complesso •• in ' plena 
citta. Si parla di un primo 
progetto bocciato e di un se-
condo autorizzato, dopo una 
visita a Roma, a condizione, 
appunto, • di non aprire le 
finestre. Intanto, i lavoratori 
addetti al magazzino (un lo
cale senza alcuna apertura) 
dopo due ore sono colti da 
vertigini e da estrema debok 

lezza e i dipendenti del re-
parto n. 1 hanno dovuto so-
spendere • il,, lavoro perche 
non respiravano piu. , - * 

E' contro queste mostruo-
sita che i lavoratori si bat-
tono. Essi esigono il rispetto 
della legge. E' necessario, 
dunque, sviluppare e : ren-
dere operanti gli organismi 
che devono controllare e in
tervenire *- per : faria appli-
care. Risulta, infatti, che esi
stono in questo settore gravi 
carenze, sia per quanto ri-
guarda gli ufficiali sanitari 
(per i quali occorre una pre-
parazione - specifica e una 
maggiore liberta dagli impe^ 
gni professional!), sia per gli 
ispettorati' del. lavoro. Que
sti ultimi non sono in grado 

— per mancanza di tecnici 
e di efflcacia "repressiva — 
di assolvere ai compiti affi-
dati loro per legge. Si sono 
avuti, in questo senso, esempi 
clamorosi, "• come • quello i di 
una lettera - del ; sindacato 
— nella quale si denuncia-
vano le inadempienze di nu
merosi calzaturifici —• rima-
sta senza risposta. £H:~i^ 

La situazione e ora giunta 
a un limite oltre il quale vi 
e la legalizzazione dell'omi-
cidio: non si comprende per-
cio . come / la i magistratura 
non sia ancora intervenuta. 

, • . Renzo Cassigoli 

oma! 

MIAMI (USA) — Marita Oaert, una modella di Chicago di 19 an'ni; nata in Lettonia, 
e stata eletta.iari sera « Miss America » e rappresentera sabato gli U8A all'elezione per 
• Miss Universo*. Marita pzers, le cul mlsura sono 94 - 61 - 96, si era presentata come 
rappresehtante dellMllinoiir ed e stata prescelta tra altre quindicl; ragazzs. rappresen* 
tanti altrettanti Stati delfa confederazione amerleana. Essa e nata a Riga ed e giunta 
negli Stati Unit] tredicl annl fa assieme alia famlglla. E' alta un metro e 67. (Nella 
telefoto: Marita, coii ^icettro e corona, subito dopo I'elezione) , . . . 

UMBRIA: oggi e domani sciopero generate nelle campagne 

libiio restore 
lire> 

ri/confraffM/i e svilvppo dei contenvti del «piano regionale* 

Dalaostr* 
PERUGIA, 18, 

Venerdi e sabato/i mezza-
dri umbri attueraflno lo sdo. 

S:ro globale nell/campagne. 
otivi sindacalf e politici 

saranno al cenfro delle nuo-
ve manifestazioni: la modifi-
ca dei contvatti provincial!, 
un interverito immediato del 
governo, la maturazione dei 
contenuti del «piano regio
nale di sviluppo* perche 
attraverso di esso si open 
senza equivoci, la scelta di 
fondo della trasformazione 
della mezzadria in aziende 
contadine • associate - ove • i 
lavoratori siano proprietari 
della terra che coltivano. 

Le giomate di lotta del 
19 e 20 vengono dopo una 
intensa agitazione. Nel Ter-
nano. sono in corso da tempo 
scioperi della trebbiatura, 
della carratura e deH'iniga-
zione. Nella Conca Ternana, 
i mezzadri da un mese e mez
zo non irrigano i campi, per 
protestare contro illeciti ad-
debiti per i canoni deH'ini-
gazione. Gli agrari di questo 
fertile comprensorio di bo-
nifica, dopo aver addebitato 
circa 10 mila lire ad ogni 
contadino per ettaro irrigato 
e costretto i mezzadri a rad-
doppiare la giornata lavora-
tiva, mentre i loro profltti 
sono triplicati, respingono 
la trattativa, determinando 

quindi, una grave situazione 
per le colture. I mezzadri di 
questa zona, di circa 8 mila 
ettari, forti di questa espe-
rienza si battono soprattutto 
per la modifica del vecchio 
patto colonico e > del codice 
fascista. • vv 
Nell'Orvietano da 15 giorni 
e in corso lo sciopero della 
trebbiatura e della carratura. 

Ad Orvieto c'e stato lo 
sciopero della piu importan-
te fiera del mercato-bestiame 
e nel corso dello sciopero 
nazionale, 200 mezzadri, a 
bordo di motorette, con car-
tellL hanno sfilato per, le vie 
della citta. Nell'Amerino si 
effettua lo sciopero della car
ratura da dieci giorni, men
tre nel comune di Sangemi-
ni, da 10 giorni si svolge lo 
sciopero della carratura e 
trebbiatura. A Nami invece, 
da 5 giorni e in corso la fer-
mata delle trebbie. 

' Nel Perugino i mezzadri 
hanno partecipato compatti 
alio sciopero della mietitura. 
In decine di assemblee di 
mezzadri del Perugino e sta. 
ta rivendicata una piu equa 
assistenza e previdenza e la 
fine del vecchio patto colo
nico. Nelle campagne peru-
gine colpite dalle gelate e 
dalla grandine e stato richie-
sto che il governo approvi la 
proposta di legge per l'inter-
vento dello Stato , a- favore 

dei colpiti dalle calamita at-
mosferiche. Ad Amelia ha 
avuto luogo oggi stesso uno 
sciopero e un corteo 

Le due organizzazioni del
la - Federmezzadri ritengono 
che la nuova fase della lotta 
nelle campagne potra avere 
uno sbocco sindacale. nel 
senso di giungere ad un nuo. 
vo contratto colonico provin
ciate, tramite una trattativa 
con rUnione Agricoltori, che 
capovolga il vecchio patto 
colonico. -..'•- --*-• • . -•«•-
- Consapevoli del fatto che, 

per giungere a questa even
tuate, tranativa, occorre par-
tire da puhti di forza, la Fe
dermezzadri di Terni ha pro-
clamato lo sciopero del ripar. 
to dei prodotti. I mezzadri 
del Ternano quindi non divi-
deranno il raccolto del grano 
con i padroni. Si tratta di 
una r forma aspra di lotta, 
che riprodurra lo scontro 
agrari-mezzadri in o g n i 
azienda, su tutte le aie. Per i 
mezzadri umbri la situazione 
e divenuta esasperata. Quel
li umbri, sono i ' mezzadri 
delle 400 lire: Unto e il red-
dito giornaliero di un mez-
zadro, secondo i rilievi sta
tistic! del Piano Umbro. Per 
ci6, anche quest'anno centi-
naia di mezzadri hanno ab-
bandonato i poderi, aumen-
tando queirindice dell'csodo 
dalle campagne, che nell'ul-

timo decennio e stato del 
25 per cento, tanto da' far 
diminuire la ' popolazione, 
per la prima volta nella sto-
ria dell'Umbria. . 
: Questa situazione e< stata 

criticala anche da alcuni de-
mocristiani, nel corso di un 
convegno sul Piano Econo-
mico Regionale. Anche in 
quella sede, alcuni dc, i gio-
vani e gli • amministratori, 
hanno . proposto l'Ente - di 
Sviluppo collegato alia Re-
gione ed il superamento del
la mezzadria. La pressione 
dei mezzadri si fa sen tire e 
c'e da auspicarsi che la loro 
volonta pesi anche sul go
verno Leone. > • - . ' , - . 

Per questa ragione i mez
zadri : non solo abbandone-
ranno i lavori dei campi nei 
giorni 19-20, ma daxanno vita 
a manifestazioni e assemblee, 
perche trovino la loro eco in 
parlamerito e sul governo. 
Ad Amelia, al posto della 
Fiera del bestiame ci sari 
la sfilata con bestiame e car-
telli, a sostegno dello scio
pero. Iniziativa analoga sara 
presa ad Orvieto. Decine di 
assemblee e manifestazioni si 
terranno nel Perugino, a Cit
ta di Castello, Castiglione del 
Lago, Umbertide, Foligno, 
Spoleto, Marsciano e CittA 
della Pieve. .-.. • 

Alb«rto Provantini 

Era il 79 luglio 1943: le donne stavan o prepdrando il pranzo, i bambini gioca-
rano a •_ pal lone negli spiasxi del quartiere, la genie ragienava di questo o di quello 
sugli usei deijdasamenti, Una srentagliata di' mitraglia, da diecimila metric si ab~ 
batte sull'ojologio della basilica di San Lor&nxo fuori le mura, accanto al Verano. 

; Una delle Ipmcette salto, Valtra fu jerita. Ma ilmazzicone dell'una e i resti deU'alira'permiserQuguaU'i 
mente dijissarel'ora d'tnizip del diluviix dijerrq e fiipt^;che:sA stava abbattendo xu Roma:: le 11,05. 

f Cinquepento• jortezzevalanti americane,-vglando^ol ire :la .portata; di qualsiasi baitena']ctoita'erea in'; 
dotazjpne dllord alle fbrze delVAsse^.cominciarono a sganciafe sulla citta 700 mita chili di esplosivo.' 

miajfcio ufficiale: 700 
mprti, 1.700 jeriti. La 

ttd -fu colta di sorpre-
sa, al basso ventre, e si . 
piegd in due. I crateri del-) 
le esplosioni, il pianto dei 
feriti, il lagno dei mori-
bondi $i alzavano al cielo 
al Tiburtino: via dei Mar-' 
Tucdnif.via dei Ramni, dei 
Vestini, dei • Volsci, degli ' 
Equi, piazza • Boloana, il • 
pastificio Pantenello, • lo -

v filiale della Fiat a Porta 
^Maggiore la clinica me-
aica dell'iistituto della pub-
bhca sanita, la clinica Or-
topedica, il viale Principe-
di Ptemonte, la Centrale 
del te&e, via , Giovenale, 
villa Serventi, Porta Lo* 
Una; Santa, Groce^il .Ve*:, 
rano, nets: giro 'di - pochi 
min?tri si'tpuformarano [n. 
tin. inferiipXMd .'Vihciibo 
giunse al sGmmo al Vera-
no, nel cimiterb monumen-
tale della cittd\Sulla ne-
cropoll grandinarono 181 
bombe. di massima paten- -
za. Decine e cennnaia di 
avelli furono bruscamen-
te : scoperchiati, " teschi, 
mandlbole, ' poveri =: resti 
putrefatti, pelvi, bare inre-
re, furono scagliati in aria\ 
si infransero contro le al
tre tombe, furono ridotti 
in briciole, in pulviacolo. 
I morii furono riuccisi. It 
signor Paolo Santdlamazza 
era sul posto. Salvd la pel-
le rifugiandosi in una tom-
ba scavata di fresco. Poi, 
appena la bufera termind 
scappd a casa, in cerca del
la' moglie. Non c'era. Fe-
rita, Vavevaho, aid traspor~ 
tatd al Pqliclinicb. c Un 
macello — dice. — C'era-
no le bandierine rosse al-
Vingresso e j medici si pro-
digavano ' nel pronto soc-
corso installato sulla pub-
blica strada,'con i camtci 
lordi di sangue, come bec-
cai, I feriti, adagiati lungo 
i marciapiedi, piangevano 
e si dissanguavano. Sono 
stato accanto alia mia don
na per due giorni filati, 
senza chiuder mai occhio. 
Niente da fare. Ff spirata 
qui, tra le mie braccia» e 
mostra due avambracci 
montagnosi - di muscoU 
mentre nelle pupille gli af-
fiora come un'eco '• di 
pianto. 

II cavalier Mussolini Be
nito non c'era. II capo del 
governo, primo segretario 
di Stato, fondatore del-
Vimpero e caporale d'onore 
della rhilizia, in quel mo~ 
mento era a Feltre, a col-
loquio con Hitler. II tede-
sco lo aveva accolto con il 
solito ghigno appiccato sot-
to i baffi a spazzolino, gli 
aveva • pompato la mano 
per un po' e lo avrebbt li
quidate in tre ore invece 
di trattenerlo a colloquio 
per tre giorni, come spera-
va il « duce » <~ 

Non batte 
ciglio 

Questi tormentato dal-
Vulcera e costretto a nu-
trirsi di riso e latte, seppe 
del bombardamento qual
che minuto dopo. II suo se
gretario particolare irrup-
pe nella sola ove il collo~ 
quia si svolgeva e conse-
gnd a Mussolini un foglio. 
EgU lo lesse e poi traduste 
in tedesco: «In questo mo-
mento il nemico itm vio-

lentemente bombardando 
Roma*. , A •'--'.. 

,'•-' Adolfo non batte ciglio. 
Comunico al socio che di H 
a poco < si sarebbe verifi-
cata una svolta nella guer-
ra,r sottomarina, • spectal-
mente quando fra breve 
appariranno i nuovi mezzi 
dotati delle ultime inven-_ 
zioni tedesche >. 

Osservo 

dalla terrazza 
> Vittorio Emanuelc inve-, 
.^ce, il nanerottolosavoiardQi 

ancora per poco re e impe- • 
? ratore,j c'era. . Osservd •• lo, 
Ispetiacolo dalftrtto 'di una 
• terrazza di villa Savoiai 
Puntigliosamente '• annqia 
che le sirene avevano co-

. minciato a ululare • nello 
•.stesso momento in cui i 
bombardieri iniziavano a 
sganciare le prime bombe 

• e che la MHCat (la miltzia 
contraerea) aveva aperto 
il fuoco quando le forma-
zioni statunitensl avevano 
gid abbandonato il cielo di 
Roma. • *• : .:. .-, ." 

V Poi si mise in macchina 
a. si reed a San Lorenzo. 
Mal gliene incoUe. Si trat
ta ^di un fiero quartiere, 
ove^dql 1920 al 1922 i fa-
scisti\vanamente tentarono 

di.ipassare, tornandosene 
sempre con le ossa peste. 
Merciai, terrazzieri, traffi-
chini, statali, buoni padri 
di famiglia, muratori, <sfa-
sciacarrozze*, panetticri, si 
erano sempre trovati d'ac-
cordo all'unanimitd su un 
punto: quelli non doveva-
no passare. v • y: -.;' '•'•'-

> Passarono solo ' dopo la 
marcia su Roma. Uno squa-
drista '• si < avventurd per 
quelle strade e ad untrat-
to, forse intimorito dai cef-
fi arcigni che si ritrovava 
attorno e per darsi un 

r lche coraggio, levd alta 
destra e proclamo: 

— Me me fregol Tagliente 
come un yasoio gli giunse 

•Uttttrlo ddun primo piano: 
—' A freghone!!! E che, lo • 

, dichid Hpf? Noi so' tremila 
'. dfimJcfiese ne fregaiho! .; 
• Fra questa gente, stra-
ziata, nella viva carne, ter-
rorizzata dalla strage, pro-
nata negli affetti piu carl, 
ando dunque il Savoia. Ed 
anch'egli si ritrovo attor-
niato da cipigli infuriati: 
— A Pippetto! — oli ori-
do qualcuno — mandaci 
* quell''altro*. 

La bazza di re Vittorio 
si appizzo ancora di piu. 
Forse pensando ai miliardi 
depositati da tempo nella 
banca di Hambro di Lon-
dra • (a • banchiere fidato, 
anche in guerra, non si 
guarda mai il passaporto) 

luglio 1943 
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II sovrano regalo un millo-
nc ai sinistrati. ->'.-. \ 
" • Poi se ne ando. •?;.',' 

La gente scavava tra le 
macerie, = alia ricerca dei 
mqrti e dei feriti. Scavava 
con le mani, con i picchi e 
le pale, con i primi arnesi 
che si trovava sottomano. 
Giunse il papa, Pio XII, 
ma i cumuli di macerie an
cora fumanti non permi-
sero alia sua macchina di 
andare oltre un certo pun-
to_ Spalanco le braccia in 
croce e benedisse morti e 
vivi. Poi i sanlorenzini pie-
garono le spalle e preserb 
a spingere a viva forza la 
grandef' duto'nera per di-
stricarla in qualche modo, 
da quel finimondo. • . .0" 

Jlnpfye. il signor Andrea 
Gt&s;t»nr oî TjSe;.r- Seppe del 
bombardamento'. 'mentre 
era su un'autbmotrice che 
veniva da Tivoli. Fu cen-
trata in pieno, ridotta ' a 
un metallico scheletro ar-
roventato. Giustini non sa, 
non ha mai saputo, quanti 
sojioperiti in quel rogo. Si 
buttd da un finestrino • e 
prese a correre alia volta 
della citta. Vide la fabbri-
ca Pantanella che ardeva 
come unbraciere; vide al
cuni militari che avvolge-
vano una ragazza in un 
lenzuolo zuppo di sangue; 
vide per terra fili divelti, 
condutture spezzate, bran-
delli di case. Dice:" < In 
piazza •• degli Ausodi, non 
appena ci arrival capii su
bito che eraho tutti morti. 
I miei due fratelli, le loro 
moglt, i niiei tre nipoti. 
Trovai solo . mio figlio. 
Aveva in braccio Ginevra, 
che allora era ancora bam
bino. La piccpla aveva sete 
e mio figlio le pompava in 
bocca alia meglio quel po* 
di saliva che gli era resta-
ta, dopo tutto il pianto che 
si era fatto. Appena mi 
vide e mi guardo e caoi 
che io avevo capjto, si mi
se a gridare: Papd... -pavd. ' 
Stai calmo, papd., 
successo niente >. Non e 

Vivi e 

morti 
In via dei Reti c'era il 

carcere minorile. Uno che 
non vuol nominarsi ma vi 
era rinchiuso ci dice che It 
xtavano chiudendo ' nelle 
celle, quando suond Vallar-
me. Ma non fecero in tem
po. Ne morirono un muc-
chio, di quei ragazzi. « Li 
ho visti, per la strada. Uno 
senza un braccio, un altro 
che si reggeva le budella 
in mano. Li buttarono tut
ti su un camion, vivi e • 
morti. Io fuggii verso VAp-
pia, poi a casa. Che »e e 
stato, di loro? >. 
\ Aldo Bravi perse nella 
carneficina la madre e due 
sorelle. Gli hanno liquida
te i danni di guerra: 240 
mila lire. Sei giorni dopo, 
il fascismo cadeva. Gia 
nelle carceri e nelle isole, 
nelle case e nelle caserme, 
gli uomini della Resistenza 
€ serravano • sotto ». • Era 
scoccata. con il bombarda- -
mento di Roma, Vora che 
segnava Vinizio della fine. 
- ft 25 lualio, a notte, 
quando il cavalier Benito 
fu dimesso, un solo fasci
sta cadde. Si spard in boc
ca. Era il senatore Morga-
gn\, presidente dell'agen* 
zia «Stefani». Era un lav 
dro, e aveva paura di ren-
dere i contt. . 
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