
PAG. 8 / c u l t u r a l ' U n i t d / martedi 9 gennafo 1968 

Un' indagine sulle caratteristiche dell ' infortunio industriale 

II libro nero degli operai 
Ecotombe di forzo lavoro in un'economia che ottribuisce scarso volore alia vita 
umana - Le cause sono ormai quasi sempre di carattere tecnico, dovute alle 
caratteristiche degli strumenti e sopratutto al modo in cui sono usati - Perehe 
il lavoratore accetta di svolgere la sua attivita in condizioni di pericolo? 

Una Indagine sui casi di in-
fortunlo industriale indenniz-
zati per inability temporanea 
nel 1965: a chl pu6 venire in 
mente che sia una lettura in-
teressante? Sono 177 pagine di 
minuziose statistiche, pubbli-
cate dalV I stituto per Vassicu-
razione infortuni (INAIL) co
me supplemento al Notizia-
rio Statistico 1967. senza 
prezzo e prcsumibilmente 
fuori commercio. Scarsa. o 
nulla, deve essere la circola-
zione di un libro come questo 
nei sindacati e fra le altre or-

' ganizzazioni del movimento 
operaio. Ci piacerebbe essere 
smentiti. Eppure in queste ari-
de statistiche si rispecchia una 
parte essenziale della vita del-
la classe operaia, la piu «se-
greta » e la piu drammatica: 
certo la piu dolorosa. E' stato 
notato che i quotidian! non de-
dicano agli infortuni sul lava 
ro la decima parte dello spazio 
che danno agli incident! stra-
dali, invertendo le proporzioni. 
Le ragioni sono diverse, ma 
come spiegare i silenzi. la 
mancanza d'iniziativa almeno 
in una parte del movimento 
operaio? 

Velo di silenzio 
Vengono pubblicati in questi 

giorni gli Atti del convegno 
nazionale del PCI su Salute e 
sicurezza dei lavoratori nelle 
fabbriche (1) tenuto a Genova 
il 21-22 ottobre 1967. (Aprendoo 
i lavori di quel convegno Gio
vanni Berlinguer faceva la 
medesima costatazione: «La 
verita — diceva — e che il 
Paese ignora in massima par
te quel che avviene nelle fab
briche. I rari momenti in cui 
clamorosi infortuni squarciano 
il velo di silenzio (e di compli-
cita). vengono presto superati 
da lunghe pause, in cui tutto 
sembra tornare normale. D 
paese ignora anche le stati
stiche ufflciali: non sa che ne-
gli ultimi 20 anni (1946-1966) si 
sono verificatl in Italia 22 mi-
lioni e 860.964 casi di infortunio 
• di malattia professionale, coo 
82.557 morti... Ma ci6 che e 
ancora meno noto e il fatto che 
le statistiche ufflciali compren-
dono solo una parte, purtroppo 
solo una.parte minore. della 
realta. Nessuno ha finora cal-
colato gli anni di vita perduti 
per cause che non rientrano 
nel rigido elenco delle rnalat-
tie professionali riconosciute, 
ma per cause sicuramente col-
legate al lavoro. Nessun isti-
tuto scientiflco. fra i tanti che 
esistono. ha calcolato quanto 
precocemente invecchino gli 
operai nelle fabbriche anti-
quate. ed ancor piu in quelle 
moderne. e quanto spesso sia 
merito soltanto di cure medi-
che intense se l'operaio riesce 
a sopravvivere. non certo a 
riacquistare la salute >. 

Le testimonianze del conve
gno sono un contribute di 
conoscenza che. proprio per il 
fatto di non fermarsi alle sta
tistiche e di penetrare nella 
realta viva della fabbrica. ap-
pare oggi prezioso e tutto da 
utilizzare. Anche le statistiche. 
tuttavia. parlano per chi vuole 
intendere. L'indagine pubbli-
cata dall'INAIL e. per questo. 
un vero e proprio libro nero 
degli operai. un documents e 
uno strumento di lavoro. Dia-
mo un'occhiata qua e la. 

Nel 1965. su meno di 8 mi-
lion! d'operai impiegati nell'in-
dustria. 855 mila hanno subito 
infortuni: circa il 12% degli 
operai occupati. Stupefacente 
e la distribuzione degli infor
tuni fra le classi di paga de-
nunciate dai datori di lavoro 
(e quindi accolte daU'Istituto): 
35.7B0 infortunati guadagnava-
no. al momento dell'infortunio. 
meno di 1000 lire al giorno. 
E grosso. tuttavia, si colloca 
nel gruppo di paghe fra le 
1000 e le 3500 lire: 534.512 in
fortunati in questo gruppo; 
180.000 nel gruppo con paghe 
da 3501 a 5000 lire e 50.003 in
fortunati nel gruppo delle pa
ghe di ohre 5000 lire. 

A completare questo quadro 
distributive sono I dati circa 
gli apprendisti: 50.049 appren-
disti infortunati neu'industria 
e 77.406 infortunati nelTarti-
gianato. Una vera e propria 
strage: 127.000 apprendisti in
fortunati su 770.884, & scorno di 
tutte le leggi che stabQiscono 
1'esclusione dei giovani dai la
vori pertcoksi e nocivi e il 
loro diritto ad acquisire un 
insegnamento sul lavoro. 

Le categoric piu tributarie 
degli infortuni non sono. come 
dicono spesso i padroni, gli 
€ sproweduti » manovali. vit-
time della loro «ignoranza > e 
mancanza di cautela. ma pro
prio gli operai qualiflcati 
(246.607). 
' Ed ecco un elenco dei mag-

giori < agenti material]» del-
rinfortunio: macchine 134.781 
infortuni; mezzi di trasporto 
e di maneggio 81.590: attrezza-
ture e impianti 230.344; mate-
rie, sostanze e radiazioni 
96.922: ambiente di lavoro 178 
mila e 455; altri agenti mate
riali 97.279. L'infortunio. doe. 
* essenzialmente on fatto tec-
mco, risultato del modo in cui 
al dispongono e adoperano i 

tecnJd. Nlente di for-

tuito. quindi, o almeno sempre 
meno qualcosa di fortuito. 

Lo dimostra anche il fatto 
che. fino a qualche tempo fa. il 
massimo di pericolosita si rite-
neva riscontrato nell'edilizia. 
per l'alto impiego di operai 
non qualiflcati e il carattere 
rudiraentale della tecnica im-
piegata. Ma se vediamo l'inci-
denza percentuale, I'edilizia 
ha perduto il primato fra le 
attivita pericolose, e persino 
per il numero assoluto di in
fortuni. Cosi a fronte dei 
212.857 infortuni degli addetti 
ad attivita «edili, idrauliche, 
linee di trasporto o distribuzio
ne, di condotte» — circa il 
20% degli addetti — troviamo 
i 226.459 infortuni del settore 
« metallurgia, lavori in metal-
lo. macchine e mezzi di tra
sporto, strumenti e apparec-
chi » che rappresenta una per
centuale analoga. forse mag-
giore. 

Nelle Industrie del Iegno. che 
occupano 200.000 operai, vi so
no stati 52.162 infortuni: piu 
del 25%. Nel settore eteroge-
neo, ma con una comune ele-
vata meccanizzazione. della 
c chimica, materie plastiche, 
gomma, carta e poligraflci. 
pelle e cuoi » vi sono stati 
55.219 infortuni. Nel settore 
«miniere. minerallurgia e la
vori complementari » il nume
ro dei lavoratori colpiti in un 
anno supera il 50%: 69.579 in
fortuni. Oggi i lavori di minie-
ra sono in grandissima parte 
meccanizzabili. Anche il set-
tore tessile e delTabbigliamen-
to. con 37.423 infortuni. e for-
temente colpito considerate la 
attuale ristrettezza di eventi 
che 1'INAIL considera infortu
nio. 

Salute e fabbrica 
Noi non siamo dell'opinione 

che questa situazione si ri-
solva facendo c una fabbrica a 
misura dell'uomo .̂ come si e 
detto usando un'espressione 
presa in prestito dai linguag-
gio un po' utopistico degli ur-
banisti. La fabbrica e gia og
gi c a misura d'uomo>: del
l'uomo che ne dispone l'orga-
nizzazione. del padrone. Se per 
« misura dell'uomo > si inten-
de c misura del lavoratore ». 
ribaltando I'attuale situazione. 
tanto vale dirlo in forma piu 
semplice e diretta. senza pren-
dere a prestito da nessuno 
concetti che fanno pensare a 
nuovi criteri costruttivi. di di-
sposizione e collaudo delle 
macchine. piu che a un diver-
so modo di dominare il proces-
so produttivo e le tecniche. 

La fabbrica non e un luogo 
per viverci. l'operaio non e 
<Ia razza degli abitatori del
le fabbriche >: la fabbrica e 
uno strumento per produrre in 
coUettivo. Che gli strumenti 
debbano essere costnriti in 
maniera da non nuocere va 
bene; ma il guaio e che essi 
possono nuocere anche quando 
sono costruiti per non nuoce
re. e questo dipende da chi 
ha il possesso. il dominio di 
quegli strumenti. Per posses
so, in questo caso. non inten-
diaroo la proprieta delle azio-
ni (che gli operai non vogbo-
no. consapevoli che la proprie
ta dei beni di proJuzione deve 
essere sociale, doe di tutti. e 
non di chi possiede un singolo 
capitale). ma la conoscenza 
piena dei processi produttivL 
la liberta di fare o non-fare, il 
controDo e auto-controllo sulle 
decision!. 

Ci si dira che. in tal caso. 
la lotta per la sicurezza e la 
salute diventa lotta contro la 
natura capitalistica dell'impre-
sa. e spesso lo si dice per ac-
cusare chi sostiene questo di 
non vedere il valore delle con-
quiste parziali o di introdurre 
nella lotta per la salute un fi
ne ad essa estraneo. Ma e un 
fatto che lotta al capitalismo 
e lotU per un'integrale difesa 
della salute coinddono: anche 

quando ci si batte per elimi-
nare la nocivita in un reparto 
o per modificare il ritmo di 
una catena di montaggio. Pur-
che non ci si fermi a questo. 

Sappiamo quanto sono fre
quent! i casi in cui l'operaio 

si espone < volontariamente > 
a un pericolo. Con migliaia di 
disoccupati fuori della fabbri 
ca — « frizionali » o « congiun 
turali >. non importa — l'ope
raio deve scegliere il sacrifi
cio della salute, talvolta della 
vita. Ma sarebbe veramente 
da ciechi non vedere quale 
tipo di < logica > sta dietro 
queste scelte, non proporsi di 
farla saltare nella fabbrica e 
fuori. in misura piccola o piu 
grande: tutta quella che e pos-
sibile far saltare in un deter
minate momento. 

Ci dicono che l'operaio. sen
za la c logica > dei capitalisti 
non lavorerebbe abbastanza. 
Ci sono anche tanti operai che 
lo pensano: eppure vedono 
ogni giorno che la singola 
macchina e il complesso della 
fabbrica. giA in questa fase 
della tecnologia. non vanno 
piu al ritmo dei singoli ma al 
ritmo deciso collettivamente 
per tutti. nel reparto o nella 
azienda. Strumento per pro
durre. la fabbrica lavora sem
pre piu come un tutto unitario. 
nel quale 1'iniziativa persona-
le ha un peso decrescente. E' 
questo il momento in cui lo 
operaio pud e deve porsi il 
problema del controllo della 
fabbrica con tutte le sue im-
plicazioni politiche. 

Renzo Stefanelli 

(1) • In Rivista ita!iana di si
curezza sociale - Anno V. n. 3, 
Luglio-Settembre 1967. 

I trapianti e la legge in Italia 

Siamo ancora ai tempi in cui 
i 

Leonardo da Vinci 
traf ugava cadaveri di notte 
Al tempo slesso si concede la «liberta» (che & poi di fatto una «costrizione») a disporre del proprio corpo in vita 
Medioevo e tantascienza - La cardiochirurgia in Italia - Legislazione formale e legislazione soslanziale in Sud Africa 

C U T A' DEL CAPO: la sala operatoria dell'ospedale « Groote Schuur », dove il dottor Barnard e la sua « equipe > hanno effetluato le operation! dl trapian-
to del cuore. 

I risultati di alcuni recenti studi 

IL SALE: UN FATTORE DECISIVO 
NELLA STORIA DELLE CIVILTA 

La liberta e il potere politico, le guerre e le invasioni, hanno avufo nell'abbondanza o carenza di questo «al i -
mento » una causa non certo secondaria - II fabbisogno minimo per Cuomo • L'innalzamenfo del livello del mare 

c In Francia alcuni contadini 
poveri e le loro famiglie per 
molti giorni non mangiano la 
zuppa. loro unico alimento. per 
mancanza di sale. In casi come 
questo. U contadino spinto dallo 
spettacdo miserando dei suoi fa-
miliari che stanno morendo a^ 
fame, si decide a recarsi in 
quelle province in cui si pud 
ancora trovare un po' di sale. 
Se peri viene scoperto fuori dai 
suo domicilio, viene immedia-
Uimente mandato nelle galere. 
E' veramente doloroso vedere 
una sposa e dei figli che pian-
gono il loro capofamiaiia, av-
vinto in catene e irrimediabU-
mente perduto. E questo per U 
solo delitto di aver cercato di 
nutrire coloro cui aveva dato 
vita >: queste parole furono 
scritte nel 1708 da un pastore 
inglese. John Bion, che visi-
tava la Francia. Pud sembrare 
un caso limite. ma purtroppo 
vi e una strana concatenazione. 
nella storia dell'uomo. tra il sa
le e la schiavttu. cosl come si 
stanno ora delineando, alia lu
ce di recenti studi, strettissi-
mi rapporti Ira il sorgere delle 
civiltd e la disponibilitd di 
sale. 

Vi sono due tipi fondamen-
tali di c alimenti» mmerali: U 
sale e Vaequo. E" owio che 
le civiltd siano sorte ove vi 
era la migliore disponibilitd di 
acqua dolce; meno owio, al
meno fino a pochi anni fa. che 
le civiltd potessero sorgere an
che ove il sale era disponibile 
in quantitd sufficientu Tanto per 
fare un esempio, Vimpero ro-
mano. la cut popdlazione. al 
tempo della sua massima esten-
sione era uguale aWincirca a 
quella deWodierno Giappone. e 

cio& di 100 milioni di abitanti. 
aveva bisogno annualmente di 
circa un milione di tonnellate 
di sale puro. Questo quantita-
tivo era normalmente disponibi
le utilizzando Vacqua del mare; 
U Mediterraneo e un mare mot
to salato (39 per mille). e le 
sue caste in gran parte si pre-
stano alia costruzione di sali
ne. doe a semplici impianti che, 
primi nella storia della civtltd. 
sfruttando direttamente Vener-
gia solare producono un bene (e 
un bene indispensabile). 

II fabbisogno minimo giorno. 
Hero di sale per Vuomo e di 
due grammi: la maggior parte 
dell'umanHA vive intorno a que 
sto minimo. menlre in alcuni 
paesi privilegiati la disponibi
litd di sale, come ad esempio 
gli Stati Vniti, e di 280 gram-
mi al giorno per persona. In 
alcune popolazioni Vassunzione 
di sale e indiretta. avviene cioi 
mediante Valimentazione a base 
cornea, che contiene la quan
titd di sale necessaria. men-
tre nei popoli ad alimentazione 
prevalentemente od esclusiva-
mente vegetate Vinlroduzione in
diretta di sale e assolutamen-
te tnsufficiente. ed occorre che 
U sale venga aggiunto diretta
mente ai cibi, cosa non sempre 
possibile. soprattutto in quelle 
zone continental! in cui non 
sono disponibUi ne saline ne 
miniere di salgemma. 

Una di queste zone riveste 
un estremo interesse storico: 
VAfrica centrale. Fino a pochi 
anni fa. nel centro del conti-
nente africano. stando alle at-
lendibilissime testimonianze di 
espioratori europei. era possibi
le avere una ragazza (m pos
sesso permanente. non tempo-

raneo) per due libbre di sale, 
e cioe meno di un chilogram-
mo. I noil re. come dice il pro-
fessore M. ft. Bloch nel suo 
scritto The Social Influence of 
Salt (L'influenza sociale del sa
le), cin Africa la scarsitd del 
sale lo rese piu prezioso della 
libertd umana; fu injatti que
sto il piu potente fattore del 
commercio degli schiavi». Sem
pre secondo il Bloch il mono-
polio del sale fu un costante 
fattore basilare dell'assolutismo 
in tutte le sue forme, dallo 
schiavismo dell'antichitd al tdi-
spotismo Uluminato* dei so-
vrani europei, come nel caso 
della Francia. secondo la testi-
monianza citato all'inizio. 

Ma torniamo all'Africa. E" or
mai assodato che lumanitd ha 
avulo origine in quel Conti-
nente: perehe allora si e allon-
tanata dallo sua terra d'oriaine 
e si e sviluppata (sia biologi-
camente che civilmente) in altre 
zone? Perehe la disponibilitd di 
sale dell'Africa non era suffi-
ciente a sostenere Yincremento 
numerico della specie. Lo svi-
luppo della civiltd, con Vavven-
to della pastorizia e dell'alle-
vamento, rese piu acuto il pro
blema del sate. E" noto che 
ovini e caprini hanno bisogno 
di una sensibUe dose quotidia-
na di sale; e meno noto perd 
che anche le altre specie do-
mestiche hanno un notevole fab
bisogno quotidiano di cloruro di 
sodio: 50 grammi per un equi
na. 65 per un bovino (90-100 
per una vacca da latte). II no-
madismo pastorale non era (co
me non e oggi) soltanto la ri-
cerca di nuovi pascolu ma an
che la ricerca di sale. CM de-

Antlca itainpa chwH f r i p r t u da M M a«bMk«-
zlofM adita nal 1M7) cha illastra on implant* di 
Mtratiana di Mtaanima In aso dai 4M d.C La 
parfarailana pafava tlawaara Ana a H H matrl di 
Bfafandlta. I/Impalcatara dl bamW, cha aomgga 
a flalda la landa, a matt* t lmil* agli adicrni 
cderrick* In acclal* aw 
cartarl. Takafara aajra dl 

acq** nal (nana dl aalgamma a n* astf 
ana salamala dm In «*gvita ad abalHzlana dava 
sala praticamaata para. Qaasta sittama dl aatra-
zi*n* ha aaiwwua airimpar* dl Muze di pracn-
rarsl II ta l * nan pta attanibila dalk salina co-
stiara, •anwnan* dairaa*Mnf* dai Ihrail* dai 

teneva le «sorgenti» del sale 
deteneva anche il potere poli
tico. 

La storiografia non ha ancora 
sufficientemente indagato. per 
mancanza di dati. questo aspet-
to dei movimenti umani: vi i 
perd una branca della scienza 
geografica che pud essere di 
notevolissimo aiuto in questo 
campo. Lo studio delle varia-
zioni di livello degli oceam ha 
messo in luce alcuni fatti di 
notevole interesse. II livello del
le acque marine ha subito del
le osciUazioni negli ultimi 6000 
anni: ad esempio, miUecinque-
cento anni fa il livello del ma
re era di circa 2 metri supe-
riore a quello odierno e a quel-
lo esistente all'inizio delta no
stra era. Questo fatto e denso 
di implicazioni: la principale 
fonte di sale del periodo *clas-
sico* erano le saline, che ov-
viamente erano situate sulle ri
ve del mare e alio stesso li
vello di questo: Yaumento di 
livello delle acque le ha rese 
senz'altro inutilizzabili. privan-
do progressivamente i popoli 
che ne dipendevano. del sale 
necessario. Secondo alcuni auto-
ri. questa e stata una delle 
cause non secondarie delle in
vasioni barbariche. poicW i po
poli dell'Europa e dell'Asia oc-
cidentale che ricevevano U sale 
dai bacino del Mediterraneo si 
trovarono esclusi dai commer
cio del minerale. divenuto scar-
so anche per le popolazioni ri-
vierasche; cominciarono cllora 
quegli spostamenti di popoli che, 
almeno alia luce di quanto fi
nora esposto. si potrebbero chia-
mare « marce verso U sale ». 

Le conseguenze deWinnalza-
mento delle acque marine si 
fecero sentire owiamente in tut
to il globo. La civiltd cinese. 
formatasi in una zona ricca di 
sale e in cui vi sono efflore-
scenze saline anche in regioni 
distanti alcuni chUometri dalle 
coste, rhtsci a sopravvivere so
prattutto perehe seppe svUup-
pare una tecnologia vtmeraha 
che ancor oggi ha deUo stupe
facente: si pensi che i cinesi 
riuscirono a perforare dei poz-
ri della profonditd di 1000 me
tri, servendosi di vert e pro-
pri sistemi di triveUazione co
me queUi usati oggi per gli idro-
carburi, Un antico disegno (che 
risale a mUlecinqvecento anni 
fa, proprio nel periodo in cui 
le acque marine avevano rag-
grunto d massimo livello ren-
dendo imitilizzabUi le saline 
tradizionali) rappresenta ttnoe-
gnoso sistema messo a punto 
per ottenere 3 sale: « perfo
rata un pozzo che raggiungesse 
lo strata di salgemma (mdivi-
duato con sistemi ancor oggi 
sconosemti), vi si inlroduceva 
deWacqua che. dopo aver dis-
solto in si il sale, veniva estrav 
ta dai pozzo mediante pompe; 
la salamoia ottenuta veniva 
quindi fatta evaporare medtan-
te eboUmone (in questo caso 

'era motto usato 9 carbone) c 
ri otteneva del sale praticamen-
te puro. II sale cinese era a 
quei tempi piu che sufficiente 
per U fabbisogno interno. ed 
alimentava anche una notevole 
esportazione. diretta soprattut
to verse i popoli paitori del 
VAsia Centrale: la * via del 
tale » i stata Yantesignana del
la • via della seta*. 

Gtttone Cafdlmi 

Alia luce del trapianti ese-
guiti dai professor Barnard, 
l'interrogativo che nasce In 
molti, sul perehe in Italia 
questi studi non siano cosl 
avanzati come in Sudatrica, 
appare un interrogativo mal 
posto. Probabilmente sarebbe 
piii esatto domandarsi perehe 
mai in Italia questi studi sia
no meno avanzati che in al
tri paesi, oppure meno avan
zati di quanto sarebbe pos
sibile. Ma che si debha pro
prio assumere come termine 
di paragone il Sudalrica, o 
in particolare Vequipe di Bar
nard, sembra da mettere in 
dubblo. Almeno sulla base del
le notizie che pervengono, 
non mi sembra si possa esclu-
dere che in Italia ci siano 
chirurghi capaci, tecnicamen-
te di rare quanto ha fatto Bar
nard. E' piu che orobabile 
che la capaclta tecnica di fa
re operazioni « alia Barnard a 
esista, almeno in alcuni dei 
nostri piu attrezzati reoarti 
dl cardiochirurgia. Ma noi ab-
biamo, forse. chirurghi che n-
Huterebbero di fare suli'uo-
mo esperimenti di questo ge-
nere (perch6 di esperimenti si 
tratta, ancora, alio stato at
tuale delle conoscenze); e cer-
tamente, leggl che vietano dl 
farlo. Dfciamo che I nostri 
chirurghi • forse» si rifiute-
rebbero di fare operazioni 
calla Barnard». perch^ non 
possiamo saperlo con certea-
za; e non possiamo saperlo 
con certezza perehe1 comun-
que, anche se 1 nostri chirur
ghi fossero disposti a farlo, 
la legge lo proibirebbe. 

Allora il problema e que
sto: e migliore la legge italia-
na, che vieta di disporre del 
cadaveri, o la legge di altri 
paesi — ad esempio il Suda-
frica — che lo permette? 

Certamente la legge italiana, 
che vieta di disporre dei ca
daveri a fini scientific!, e as-
surda e anacronlstica. Sono 
passati ormai piu dl quattro
cento anni da quando Leonar
do da Vinci, tl primo anato-
mista dopo gli studios! del-
l'epoca classica di Atene e dl 
Roma, doveva andare dl not
te a trafugare cadaveri, per 
fare 1 suoi studi e disegni 
anatomid; e rischlava, se le 
sue notturne incursion! nel 
cimiteri fossero state scoper-
te. di finire al rogo come stre-
gone. Sono passati quattro
cento anni, e per fortuna ! 
roghl non usano piu: soltan
to le pene, pert), sono cam-
biate, ma i diviet! sono gli 
stessi. E non e'e studente dl 
medicina (tra queUi che non 
Intendono accontentarsi dei 11-
bri e delle dispense ma vo-
gliono studiare dawero) che 
non venga iniziato al mister! 
degli intrighl, del trafugamen-
ti. del cadaveri apertl di not
te e richiusl all'alba. e rive-
stiti prima che arrivtno I pa-
renti: col grottesco macabro 
che slnsinua, a causa dl leg
gl assurde. In quella che do-
vrebbe essere una seria, e to 
un certo senso perfino sere-
na. attivita sdentifica. 

Grottesco macabro anche ad 
altri livelli: a livello del com
mercio intemazionale di ca
daveri. della dogana su cada
veri e scheletri. delle tariffe 
doganali cosl alte da fomen 
tare il oontrabbando dl ca
daver! come quello delle si-
garette. con tutto 0 corteg-
gio del atruocbla per con-
trabbandare; a livello del 
csurrogatla, con le fabbriche 
dl scheletri umani artificial!. 
e della concorrenza fra le va-
rie ditte, di naxionl diverse; 
e, come il nostra giomale ha 
riferito qualche tempo fa, del-
la amerce• rlfiutata perch* 
non eguale al campione. co
me e accaduto quando I con> 
merciantl di cadaveri della 
Germ&nia Oecidentale hanno 
denundato ! contratt! d'im-
portazione con 1 fomitori del 
Sudafrica. percM le partite 
di cadaveri giunt! da! Suda 
frtca erano tutte dl negri. 
mentre si voleva un glusto 
assortimento dl negrl e dl 
blanchl™ E* reslstenza dl le-
glslazionl come e la Italiana 
a proTocare nel fata, sotto fl 
preteato dai artspettoa per 

II cadavere, la mancanza di 
rispetto piu cinlca e sconcer-
tante. 

Ma 11 nostro paese ha rag-
giunto 11 massimo di assur-
dita quando, recentemente. ha 
voluto introdurre la «liber-
ta n, che prima non esisteva, 
di disporre del proprio cor
po in vita, mentre rimane il 
divleto di disporre, a fini 
scientific^ del corpi altrui do
po morti. Ho messo tra vir-
golette la parola a liberta», 
perch6 non e certamente « li
bera » di accettare o rifiuta-
re una persona a cui il me
dico dica che per tentare di 
salvare un parente ammalato 
sarebbe opportune donargli 
un rene. Su questo punto la 
posizione dei parlamentari co-
munlsti fu coraggiosa. lucl-
da, veramente umana. «Per-
mettere » a una madre dl of-
frire un rene per tentar di 
salvare il suo bambino am
malato dl nefrosi signifies in 
realta, moralmente. a costrin 
gerla » al sacrificio: a un sa-
crificio la cui effettiva utili
ty e molto improbabile. La 
legge che consente, o impone. 
questo sacrificio, e una leg
ge che fa un balzo nella fan-
tascienza, dando per provato. 
tal quale un numero di <r Ura
nia » o «Gamma », che 1 tra
pianti da un organlsmo a un 
altro danno una buona riu-
scita quasi slcura: ed e il col-
mo dell'assurdo voler Inseri-
re una legge awenirista, fan-
tascientifica. in una legislazio
ne ancora medievale che per 
gli studi e gli esperimenti 
sul cadavere costringe ai tra-
fugamentl notturni. e rende 
illegale 1'attivita degli istituti 
di anatomia. 

La legge italiana e sbaglia-
ta. E' giusta allora la legge 
sudafneana che permette di 
espiantare un orfjano da un 
cadavere per trasferirlo in un 
organlsmo vivo? Ecco, dtrel 
che da noi I'assurdo e a livel
lo legislativo; in Sudafrica in 
vece la legge e meno arretra-
ta che da noi; ma 11 contesto 
sociale e 11 costume tendono 
a trasformare quel che for-
malmente vi e di positivo e 
di progressivo nella legge In 
qualcosa di estremamente pe-
ricoloso 

Voglio dire che se la legge 
permette di espiantare un or-
gano da un cadavere, e non 
permette di espiantarlo da un 
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I i l Centra di I 
I Storia economics I 
I medioevale I 
I Press* TAzIcnda Aofonoma | 
1 dl Tarismo dl Prato ha avu-

I to Ivogo rlnsediamanlo del I 
Canslgllo Di<«r?hro del Cen- I 

I fro Intemazionale di Storia . 
Economic* Medievale. I 

I I Centro ha lo scopo di ' 
Ipronwovere ricerche e pub- 1 

Micazioni sciertiflche su ar- | 
gomenti di storia economic a . 

I medievale, anche in rapporto I 
con altri aspetti della civiita ' 

I del Medioevo (per tl periodo I 
sec X X V I ) , a dl Indlre a | 
Prato convegni internationali 

Isugl l argomenti swddetfl, an- I 
che In relariona all* font! I 

Iofferte dalfarchlvto marcan- • 
tile Datinl. I 

I I Consiglio ha romlnato 
I president* del Centro Giw- I 

seppe Bigagli e segretario I 
I general* Mario Beilandl. , 

I I prof. Pederigo Metis, or-1 
dinario di Storia Economic* * 

I nella UniversH* di Flrenze e I 
Pisa, ha avuto Mncarico di | 
prcsleder* Tadunanza del 

I Comitato scientiflco del Cen- I 
tro, che si e rionite II S gen- > 

I nal* • Prato, presso f Ar- • 
chivl* dl Stato, per stabilira I 
I'ordina del lavori del pri-

I m * Convegno Intemazional* I 
cha t l terra nella prlmavera I 
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vivo (11 che e certamente piu 
giusto e piu sensato dl quan
to avviene da noi) eslste tut
tavia la possibility pratica di... 
trasformare un vivo in un ca
davere. II che pub awenlre in 
tanti modi: pub awenire. per 
esempio, uccidendo una per
sona. Ma pub anche awenire 
col dare a un lnfortunato me
no cure dl quelle che sareb 
bero necessarie per tenerlo 
In vita. 

Esistono degli aminalaU 
chiamati « vegetuli » nel ger-
go u^pedahero. coloro cue ua 
settimane e mesi continuano, 
cio6, a vegetare; respirano, il 
cuore puisa, li sangue circo-
la, le iunziom vegetative pro 
seguono normalmente o qua
si; ma U cervello e ormai si-
lente, releitroencefaiogramnia 
mostra mattivita lotale da un 
tempo cosi iungo. clie non si 
pub sperare che le funziom 
psichiche possano npreuUere. 
1 inedici in alcuni pae&i, co
me ad esempio in Francia, 
chiedono che sia loro consen-
tito di cessare le cure in que
sti casi, senza venir denun-
ziati per l'uicuna. Nel caso 
che il malato, cessati i trat-
tamentl. venga a morte. la 
sua fine pub venire « spiata • 
cosl da esser prontl, non ap-
pena alia morte psichlca lac-
cia seguito la morte fisica 
(cioe: nop appena diventi si 
lenzioso anche 11 tracciato 
elettrocardiograflco), a Inter-
venire chirurgicamente per 
espiantare gli orgaiu da tra 
sfenre su altri organismi. Una 
legge di questo genere sareb
be auspicabile: purche si de-
finiscano con chiarezza I cri
teri che devono permettere 
(e non a un medico solo o 
a una sola equtpe. ma a un 
collegio dl medici) di decide 
re la legittimita della cessa-
zione del trattamento. 

Il caso del mettccio e ben 
diverse Sarebbe un'instnua-
zione lllegittima sospettare 
che sia stato portato in sala 
operatoria. per 1'espianto del 
cuore. prima che fosse mor-
to; sarebbe un'insinuazione ll
legittima sospettare che non 
gli siano state fatte tutte le 
cure necessarie a tenerlo in 
vita Ma e legittimo chieder-
si se a quel mettccio lnfor
tunato sono state fatte, per 
tenerlo in vita, cure equiva
lent! — per impegno e 
costo — alle cure di cui era-
no stati oggetto i due bian-
chl sui quali Barnard ha spav 
rimentato il trapianto di cuo
re. Di Washkansky sappiamo 
che da alcuni mesi viveva gra-
zie a un dlspositivo artificla-
le esterno al suo corpo, una 
specie di cuore artificiale da 
sala chirurgica. E' stato fat
to altrettanto, per quel m* 
ticdo lnfortunato? La dotnan-
da sarebbe Insultante par 
qualsiasi sodeta civile. Ma il 
Sudafrica e una sodeta clas-
sista e razzista, vi domina 
Vapartheid. Dunque I sudafrl-
cani non hanno nessun dlraV 
to di sentlrsi insultati: la lo
ro non e certamente una so
deta civile. 

E allora torniamo al pro
blema di giudicare la nostra 
legislazione. Si tratta, certa
mente. di una legislazione as-
surda. Sarebbe possibile una 
legislazione migliore? Nel no
stro paese sarebbe certamen
te possibile una legislazione 
migliore sul piano formale; 
ma ana legislazione migliore 
sul piano formale poo essere 
migliore anche sul mano so-
stanziale solo nella misura In 
cui una vigile lotta di classe 
— esercitata a tutti I livelli, 
con un controllo pubblico su 
tutte le attivita sanitarie • 
assistenziall, e anzi con on 
controllo di classe su queste 
attivita — ne sorvegli I'appll-
cazione. In un paese In cod 
tnvece. come in Sudafrica. I 
fondamentl stessi del vtrere 
sono razzlsti e reazionan. e 
Impediscono quindi la lotta 
dt classe. anche la legge mi
gliore sul piano formale di
venta. sul piano sostanzlale, 
inlqua: e pub trasformarsl la 
strumento dl oppression*, 
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