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Da 15 anni funziona nelle fabbriche italiane un generatore abolito come pericoloso in tutti gli altri Paesi 

LA MACCHINA CHE RENDEIMPOTENTI 
L'incredibile scoperta resa nota dopo una vasta indagine sulla salute operaia promossa per iniziativa del comunisti delle Marche — L'incollatrice «ad alta frequenza» 
usata soprattutto nei mobilifici determina una serie di gravi alterazioni all'apparato genitale — La «love story» di un operaio che ha denunciato il micidiale effetto 
Nonostante che dal 1971 siano resi noti i rischi. il generatore continua ad essere prodotto, venduto ed usato — II consiglio dell'ENPI: «Fateci lavorare gli anziani» 

Dal nostro inviato 
PESARO. 27. 

La macchina e 11 nel ma-
gazzino, ormai inutile. L'ope-
raio mi spiega come « funzio-
nava» pr ima che si decldes-
sero a abbandonarla alle ra-
gnatele. Spiega bene, con 
competenza, e con la fierezza 
di avere vinto lul la batta-
glia contro quell 'arnese che 
ormai — almeno quello che ho 
davanti — non po t ra piu fare 
danno. 

La macchina si chlama 
« Generatore elettronico a al
ta frequenza». II campo di 
applicozione e vastissimo: so
pra t tu t to l ' industria del mobi
le. ma anche quella della pla-
stica (articoli da spiaggia), 
giocattoli, gomma. In sostan-
z a e un saldatore che — co
me spiega la descrizione tec-
m c a _ «provoca un riscal-
damento dire t tamente alio In-
terno del materiale e. se que-
sto e omogeneo, on inque uni-
forme». Nei mobilifici serve 
a incollare in un tempo fra i 
40 e 1 90 second! le cornicl 
dei mobili rettilinei o ricur-
vi. o anche a saldare le par
ti piii complesse come gli in-
fissi che al tr imenti rlchiede-
rebbero l'uso di complicatl sl-
stemi di presse meccaniche e 
un tempo di «collaggio» che 
pub arrivare ai dieci minuti , 
e anche a mezz'ora. 

« L'alta frequenza al servi
zio deir industr ia del legno», 
squilla qulndi trionfalmente il 
depliant pubblicitario di una 
delle grandl di t te che produce 
questa miracolosa macchina 
poco piii al ta di un met ro e 
mezzo, fornita di manopole, 
manometri . timer. E' vero. 
Ma per quanto r iguarda gli 
operai che lavorano intorno 
a questa macchina. i depliants 
tacciono pudicamente . E a ra-
gion veduta. 

Campo magnetico 
e radiazioni diretfe 

II generatore a al ta frequen
za crea infatti un campo ma
gnetico vasto, provoca radia
zioni di re t te piii che allarman-
te e fra gli effetti ormai ri-
conosciuti. provati. documen-
tat i , determina la «alterazio-
ne dei tubuli seminiferi dei 
testicoli e s indrome ipervago-
tonica ». In parole diverse (di 
un 'a l t ra relazione) provoca 
« progressiva diminuzione del-
la libido ». Un soggetto che la-
vorava alia macchina da un 
anno ha riscontrato questa di
minuzione di libido in forma 
ta le che « i rapport ! sessuali, 
pr ima abbastanza frequenti, 
hanno ora cadenza ogni quin-
dici giorni», e vanno dimi
nuendo. Questo soggetto ha 40 
anni , e con!ugato e ha u n 
figlio: lavorava alia macchina 
da due anni . Ma c'e anche un 
al t ro operaio di 25 anni , coniu-
gato, senza figli. che fa regi-
s t rare due dati inesorabili: di
minuzione della libido e dimi
nuzione della sensibilita dolo-
rifica ai testicoli. II fenome-
no e accompagnato da aste-
nia. In base afl'indfce di Pa
ge e Houlding inoltre, la ferti
lity e « sensibilmente ridotta » 
In tu t t i gli individui esaminat i . 

Questi i fatti che sono emer-
si per ca*o — si DUO ben di
re — a Pesaro. Un a per ca-
so » che h a per6 mgioni pre
cise perche e in questa pro-
vincia, e in tu t ta la regione 
Marche. che da un anno cir

ca cl si e rimboccati le ma-
niche e su iniziativa del consi
gner! regional! comunisti (in 
prima persona Del Bianco e 
Marcheggiani) si 6 dato 11 
via a una ampia. complessa 
indagine sulla salute operaia 
nel quadro di un programma 
di medicina preventiva. Una 
indagine che ha gia investito 
3500 operai nella sola provln-
cia di Pesaro, s t a investendo 
altrl diecimila operai circa 
nelle al t re t re province mar-
chigiane e e impostata su 
analisi precise e meticolose, 
fabbrica per fabbrica. uomo 
per uomo, nonche su una col-
laborazione strett issima fra 
enti locali e una cquipe medl-
ca regionale att ivissima di-
ret ta dal professor Piscaglla e 
articolata in commission! e 
comitati che coinvolgono un 
vero esercito di medici. tecni-
ci, assistenti social!. 

Nel corso di una indagine di 
questo tipo ci si e imbattu-
ti nel caso che abbiamo det-
to. Come mai? Questo e pro-
prio un « giallo ». 

Si sa che l 'ENPI (Ente na-
zlonale prevenzione infortuni) 
e noto in Italia sopra t tu t to 
perche sono sue le targhet te 
negli ascensori circa il l imite 
massimo di persone trasporta-
bili. Gil operai lo vedono co
me il fumo negli occhi. Pro-
prio nella provlncia di Pesa
ro, nel piii grosso dei com-
plessl industriali (la Benelli, 
con circa 900 dipendent i ) . 
quando nelle scorse settima-
ne si sono presentat i i medi-
ci-ENPI per fare rilievi scher-
mografici agli operai. gli ope
rai non solo si sono rifiuta-
ti, ma sono sees! tu t t i in scio-
pero compat to e spontaneo di 
due ore. Sono s ta t l in seguito 
tu t t i esaminati dal Centro re
gionale di cui dicevamo che 
sta preparando per loro come 
per gli altri i « libretti sanita-
r i » , e prepara insieme al sin-
dacati le future rivendica-
zioni. 

Questo ENPI, cosi « ama-
t o » dagli operai che ne cono-
scono bene le complicity con 
il padrone, ha avuto l'occa-
sione oltre un anno fa di sco-
prire il «ma le oscuro» pro-
vocato dalla macchina male-
det ta di cui ci oocup:amo. 
II meri to e stato di quell'ope-
raio di cui dicevo all'imzio. 
Sentiva calare la sua carica 
sessuale, e ando dal medico: 
risatine, un flaconcino di or-
moni e una pacca sulle spal-
le. Lui andb dal medico del
l 'ENPI: nessuna medicina, 
molte r isate e un consiglio, 
« cambia cavalla e andra tut-
to bene ». Ma lui, duro, insi-
steva. Ne parlo con il suo col-
lega che lavorava all 'alta fre
quenza e. fra varie reticen-
ze, scoprl che anche quello 
aveva lo stesso problema. In 
breve si scoprl che tu t t i quel-
li che lavoravano a quella 
macchina stavano diventando 
impotent!. Tornarono al l 'ENPI 
e questa volta il medico rizzo 
le orecchie. anche perche nel 
frat tempo l 'indagine sulla sa
lute nelle fabbriche a livello 
regionale s tava prendendo pie-
de e l 'ENPI non voleva re-
s ta re fuon gara. Fu avviata 
l'indagine. Ne ha riferito un 
ampio e o t t imo s tudio fatto da 
due esperti di medicina del la 
voro (Alberti e Salimei) e da 
un ingegnere elettrotecnico 
(Maggi): il t u t to fu pubblica-
to sulla rivista <t Secur i tas» 
n. 5 del 1971. 

Furono presi cinque operai 

IMPIANTI 
di condiiionamento 
e riscaldamento 

Societa importanza nazionale ricerca per la propria sede 
in Sesfo San Giovanni (Milano): 

— RAGIONIERE (eta circa 25 anni) pratico amministra-
zione, energico e con esperienza almeno biennale in 
paghe e contributi. 

— TECNICO (eta circa 25 anni) dinamico. organizzato e 
ambizioso. con esperienza pluriennale nel settore per 
inserimento neH'Ufficio Commerciale. 

— PERITO ELETTROTECNICO progcttista ed esecutore 
impianti elettrici con esperienza pluriennale di sludio 
tecnico e cant iere . 

— TECNICO STRUMENTISTA veramente esperto messa 
in marc ia . t a r a tu ra e collaudi impianti condizionamento. 
con esperienza specifica pluriennale. 

— OPERAIO ESPERTO MONTATORE FRIGORISTA E 
TUBISTA verampnte capace e con esperienza plurien
nale nel settore frigorifero. 

— CAPI OPERAI MONTATORI TUBISTI con esperienza 
pluriennale 

— FUOCHISTI PATENTATI di 1° grado. 

- A 1 U T O MAGAZZINIERE massimo 23enne. 

Serivere: Casella 32-M, Pubbllcila Baltistoni, 20052 MONZA 

CESSI0NI 
V° STIPENDI0 

C.A.M.B. 
A N T I C I P I I M M E O I A T I 

V I A D E L V I M I N A L E . 3J 
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001M ROMA 

M A N C I A 
C O M P E T E N T E 

A c b i t r o v a d e n t i e r a 
r s a p e r m a n c a n z a di 

&0 orasiv 
F* fallTUDWE AtU DEHTIERI 

B A L B U Z I E 
e dislurbi del liitguaggto 

eliminali in breve tempo 
con il melodo psicotonico del 

Ootf. Vincenzo Masfrangeli 
(Balburiente anch'esll 

lino al 18. anno) 
Corsl mensili di 12 giorni 

Richiedete programmi graluili a: 
ISTITUTO INTERNAZIONALE 

VILLA 8ENIA • RAPALLO (GE) 
Telelono 43.349 

Autonnaxione del Mimslero della 
Pubblica Iflruilona in data 3-3-'49 

Traipoiii Funebrl intarnarlonall 

700.700 
m^^ Sec S.I.A.F. a.r.l. ^ ^ _ 

addett i alia macchina male-
det ta — e lo studio precisa 
che furono «sceltl a caso in 
due aziende di lavorazlone del 
legno » — e spediti all 'Istitu-
to di medicina del lavoro dl 
Padova dove furono sottopo-
sti a analisi minuziose per 
circa dieci giorni. I risultati 
— descri t t l con moltl detta-
gli sui quail ora sorvollamo 
— sono quell! che abbiamo 
descrit to all'inizio. Sui cinque, 
t re operai presentavano in for
ma grave i malannl che ab
biamo det to . La conclusione 
fu che il campo magnetico 
della macchina genera impo-
tenza, sterili ta, menomazioni 
al cristallino (occhlo), defor-
mazioni delle arteriole e ca-
pillari, iperemia cerebrale, 
aumento deU'albumina nel li
quor. I cinque furono rispedi-
ti al lavoro ma si rifiutarono 
di tornare a quella macchi
na e questo funzionb come se-
gnale d 'al larme per gli altrl 
operai che alia macchina non 
vollero piii accostarsi. Ecco 
perche in una di quelle di t te 
ho trovato la macchina co-
perta di ragnatele, nel magaz-
zino. Ora si lavora con siste-
mi divers!, con colle rapide e 
al tr i marchingegni. 

Una nuova e grave 
malattia professionale 

Ma altrove? Le macchine 
vengono prodot te da queste 
di t te : Philips, Colombo, Sa-
pim, Metau-Eelettronic. Siar. 
Vengono vendute dal 1958: si 
pu6 calcolare che ce ne siano 
migliaia in t u t t a I tal ia e che 
decine di migliaia e piii siano 
gli operai che cl sono passati 
sotto. A distanza di t r e metri 
o quat t ro , il campo magneti-
co fa accendere da solo un 
tubo fluorescent* staccato da 
qualunque corrente. A distan
za di sessanta metri gli stru-
menti registrano ancora le ra
diazioni. 

E come mai nessuno ne sa-
peva nulla? Falso anche que
sto . Le di t te che da Torino 
e dalle aziende sparse in 
Europa mandano queste mi-
cidiali macchinet te ai loro ac-
quirenti italiani, sanno benis-
simo i danni che queste pro-
vocano. La rivista «Securi
tas », nello studio citato, ri-
ferisce che gli effetti sull'uo-
mo del campo magnetico pro
dotto da questa macchina, e 
in genere dalle alte frequen-
ze. sono s tat i studiati da Mi-
necki, Pieslak. Padzerova, 
Martha. Slepicka, Pelis. Va-
rin. Micheaux in Cecoslovac-
chia. Polonia, USA, URSS, 
Francia. Ovunque e s ta ta ri-
conosciuta • la pericolosita. e 
le macchine sono s ta te cancel-
late del tu t to o costret te In 
limiti di MAC (massima con-
centrazione ambientale) cosi 
ridotti da rendere praticamen-
te « non conveniente » l'utillz-
zazione da par te di piccole o 
medie aziende (per esempio, 
non piii di un'ora al giorno 
di esposizione, e frazionata). 

Queste cose si sanno da al
meno un anno anche in Ita
lia. L'ENPI ha fatto lo studio 
che abbiamo visto ma ha con-
cluso suggerendo a bassa vo
ce dei pannicelli caldi: allon-
tanare un po* l'operaio dalla 
macchina, schermare qua e 
la l 'apparecchio e metterci un 
po* di buona volonta. E ' scrit-
to tes tualmente in «Securi
tas »: «S i spera vivamente 
che la raccomandazione venga 
subi to raccolta presso le In
dustr ie impieganti l'alta fre
quenza a fini industriali . tol-
lerando anche un eventuale, 
certo, ral lentamento dei rit-
mi produtt ivi nella considera-
z one dell 'alta posta in gioco ». 
Tu t to qui . 

Sapeva tu t to anche l'lspet-
tora to del lavoro dl Pesaro 
che ha taciuto per6 anche es-
so. pudicamente. In un conve-
gno del novembre 1971 il re-
sponsabile di quell ' Ispettorato, 
insegnere Acetoso, disse: 
a Effettivamente qui In pro-
vincia abbiamo scoperto una 
grossa mala t t ia professionale. 
che e in s tudio. Aceenno so-
lamente senza fare i noml 
(perche non 11 posso fare) 
che si t r a t t a di una malatt ia 
che insorge dall ' impiego di 
certe macchine che lavorano a 
radiazioni di alta frequenza... 
Quello che ci preoccupa e 
questo: che quando siamo an-
dati a s tudiare tu t ta la Iette-
ra tura estera. paesi di qua e 
di la della cortina... insomma 
loro conoscevano praticamen-
te gia la diagnosi e la tera* 
pia di quel t ipo di malat t ia 
e noi no— ». 

Passo un mese e ne pass6 
un al t ro , ma tu t to ha taciuto . 
Una d i t ta nei giorni scorsi ha 
telefonato al l 'ENPI: «Posso 
continuare a usare l'alta fre
quenza per incollare l mobi-
1:?». Risposta: «Veda lei. il 
rlschio c'6. Le consigliamo di 
farci lavorare dei vocchi. de-
gli anziani» . Testuale. 

E che cosa ha fatto l l spe t -
tora to del lavoro? Dopo 1'al-
larmonte annuncio. solo silen-
zio. Non ci sono qui gli estre-
mi del reato di omissione di 
at t l dl ufficio, anche penal-
mente n levanle? La CGIL ora 
intende denunciare alia Magi-
s t ra tum il caso e Intanto. in 
Consiglio regionale. Del Bian
co e Marcheggiani hanno pre-
sentato e ;1 lustra to una loro 
interrogazione In materia. La 
Regione Marche e di centro 
sinistra, ma su questa faccen-
da della medicina preventiva 
del lavoro si e riusciti a sal 
dare un largo fronte unita-
rio che coinvolge anche i de 
mocristlani. o l t re 1 sociallsti. 
II problema 6 grosso: solo 
nella regione I lavoratori dei 
mobilifici (400). sono circa 12 
mlla E nel resto d ' l ta l ia? Nel 
Varesotto o nel Comasco? E 
le medie (acqmrenti abituali 
dl questa macchina di costo 
notevole) o medio-grandi 
aziende dl plastlche. giocatto 
11. gomma? Forse centinaia dl 
migliaia dl lavoratori vanno 
tutelati alia svelta, perche 11 
nschio e grande. 

II generatore ad alta frequenza denunciato come altamente pericoloso: gli operai di questa fabbrica lo hanno definitivnmente 
accantonato. Ma in quante fabbriche continua ad essere usato? 

II supersonico civile sara usato da l la BOAC entro i l '75 

Salvagente per il Concorde 
le ordinazioni britanniche 

La velocifa e I'asso nella manica del nuovo tipo d'aereo: in poco piu di fre ore da Londra a New York - La 
concorrenza USA aveva punlaio sulla quantity di passeggeri da frasporfare • A confronfo prezzi e presfazioni 

Ugo Baduel 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 27. 

L'aereo supersonico civile 
f rancobri tannico «Concorde » 
ha finalmente superato la fa-
se di stallc: sull'orlo del fal-
limento per mancanza di or
dinazioni, l ' impresa e stata 
rilanciata ieri dalla BOAC. e 
cioe dal governo inglese, che 
ha ordinato cinque aerei di 
questo tipo. 

L'« Air F rance» dovrebbe 
seguire dl qui a qualche gior
no, e cioe il governo france-
se, dovrebbe dare il via ad 
una ordinazione di altr i quat
tro apparecchi. La Cina po-
polare, una cui missione di 
specialisti e a t tualmente in 
Francia, dovrebbe infine an-
nunciare un al tro importante 
acqiusto entro l 'anno. 

I cinque « Concorde » acqul-
stati dalla BOAC (British 
Overseas Airlines Company), 
compresi i pezzi di ricambio 
necessari al normale funzio-
namento di ogni aereo, coste-
ranno 35 miliardl di lire cia-
scuno. una cifra astronomica 
piu che doppia nspe t to a 
quella degli <« j e t » attualmen
te in servizio. 

Questa cifra aveva fatto fin 
qui esitare tu t te le compa-
gnio interessate a questo pro
dot to dell ' industria aeronauti-
ca franco britannica a dubi-
tare delle sue possibilita di 
commercializzazione anche 
perche la sua capienza (da 
106 a 125 posti a seconda del
le distanze d a superare sen
za scalo), modesta rispetto al 
gigantesco « J u m b o » (350 
passeggeri), il limite ristret-
to di autonomia (seimila chi-
lometri al massimo) e l'as 
sordante rumore dei suoi 
quat t ro motori , costituivano 
a l t r r t tant i ostacoli ad una 
sua Iarga diffusione. 

La BOAC, tuttavia, ha ten-
tato la grande impresa un po' 
perche spintavi per salvare le 
azioni del «Concorde» e un 
no* perche — a conti fatti — 
ha scoperto che un pubblico 
per r iempire questo specialis-
s imo aereo esiste. In effetti, 

poiche il prezzo di un viag-
gio a bordo del «Concorde» 
(270 mila 1 ire sui percorso 
Londra-New York) sara pres-
sappoco eguale all' at tuale 
prezzo dl pr ima classe degli 
J u m b o normali , e poiche gli 
uomini d'affari che frequen-
tano la pr ima classe forni-
scono il 40ro delle entra te 
delle compagnie aeree, si ri-
tiene che questi uomini d'af
fari, a prezzo uguale. prefe-
r i ranno andare da Londra a 
New York in t re ore e un 
quar to anziche in sei ore e 
mezzo. 

Questa in fondo e la gran
de carta del «Concorde»: 
una velocita di crociera su-
periore ai 2.200 chilometri 
orari che permet te di ridur-
re a meno della meta il tem
po dei voli eflettuati a bordo 
dei piu moderni aerei civili 
a reazione a t tualmente in ser
vizio 

L'America, optando per il 
J u m b o e rinunciando a co-
st ru i re un supersonico, ave
va scelto la quant i ta contro 
la velocita. Francia cd In-
ghilterra, col «Concorde», 
hanno fatto la scelta contra-
ria afTrontando il rischio di 
fallire per la limitata econo-
mici ta di questo tipo di tra-
sporto aereo. E sarebbe stato 
un fallimento clamoroso per
che fino ad oggi la realizza-
zione del progetto «Concor
de » e costato oltre otto mi-
liardi di franchi e ne coster a 
complessivamente 13, cioe 
1.600 miliardi di lire. 

I cinque aerei acquistati 
dalla BOAC entreranno in 
servizio nell 'estate del 1975 
sulle linee in partenza da 
Londra per New York, Johan
nesburg. Sidnei e Tokio. Nel 
frat tempo al t re compagnie 
avranno trasformato le pre-
cedenti opzioni in ordinazio-

II profotipo del Concorde mentre sorvola le Alpi Svizzere ' 

ni e si potra par lare allora, 
non piu teoricamente, di ini-
zio dell 'era supersonica della 
aviazione civile. 

Di qui a la, si spera, gli 
americani avranno r inunciato 
al l 'a t tuale legge che proibi-
sco 1'atterraggio di supersoni-
ci sui loro aeroporti e tut te 
le campagne condotte contro 
il «Concorde» come grande 
inquinatore della stratosfera 
(esso infatti volera a 18 mila 
met r i di altezza) avranno 
cessato di esistere. I costrut-
tori fanno osservare che il 
« b a n g » supersonico preso a 
pretesto dagli americani av-
viene, in realta. sui mare per
che il «Concorde» par te e 
arr iva a velocita sub-sonica, 
per cio che r iguarda l'inqui-
namento della stratosfera. a 
par te il fatto che i nuovi mo
tori Olumpus « fumeranno » 
molto meno di quelli in dota-
zione sui modelli di collau-
do, ci si chiede perchd nes
suno abbia mai protestato 
contro le centinaia di super-
sonici militari che volano 24 
ore su 24 a ventimila metr i 
di quota con a bordo il loro 
carico atomico. 

In real ta gli americani , bat-
tut i sui tempo come lo erano 
stati sedici anni fa allorche 
Francia ed Unione Sovietica 
avevano messc in servizio i 
pr imi je ts che dovevano sop-
piantare l'aviazione ad elica, 
hanno cercato tut t i i pretesti 
per impedire d i e questo ae
reo volasse. Ma non sol tan-
to il «Concordes vola ormai 
quasi da due anni : con l'ac-
quisto dei cinque esemplari 
fatto ieri dalla BOAC esso 
rivaleggera t ra pochi anni 
con tu t t i gli aerei civili in 
servizio dimezzando le distan
ze coi suoi 2200 km. di velo
cita all 'ora. E a quel mo-
mento anche l'America. se 
non lo avra fatto prima, sa
ra costret ta a rivedere i suoi 
p rogrammi e a lanciare un 
supersonico civile che le per-
met ta di recuperare il n-
tardo accumuiato. 

Augustc Panealdi 

Inattesa requisitoria dell'accusa al processo d'appello 

Per i carabinieri torturatori il PG 
ha chiesto la prescrizione dei reati 

Solo per due ufficiali chiesta la conferma della condanna • L'arringa di parte civile deil'aw. Tarsitano 
II Procuratore Generate ha 

chiesto ieri che alcuni degli 
imputat i al processo dei cara
binieri torturatori , e precisa-
mente Rotelhni. Montelli. Pu-
glia. Sansone, Canestrale, Guer-
rieri, siano dichiarati a n o n 
punibili per intervenuta pre
scrizione», avendo ri tenuto di 
dover concedere ai carabinieri 
di Bergamo le at tenuant i ge-
neriche. Ha chiesto invece la 
conferma della sentenza di 
pr imo gTado a carico del 
maggiore Siani e del tenen-
te Soortiello che erano s t a 
ti condannati dal tribuna-
le di Roma a 3 anni e 6 
mesi di reclusione. Si t rat ta 
di una grave richiesta che 
potrebbe p o n e la parola fi
ne a questa vicenda senza 
che nessuno paghi per le se-
vizie inflitte a ben 26 inno
cent I. 

Prima che parlasse il P.G., 
aveva concluso la sua arringa 
1'avvocato Fausto Tarsi tano di 
par te civile, il quale aveva 
dimostra to quanto fossero 
fondate le accuse che erano 

s ta te emesse nei confronti di 
quei tor turator i : a Vitali, i 
carabinieri , con un pugno, 
avevano fatto cadere un den-
te; a Tarantola erano s ta te 
inferte lesioni alia testa ed 
alle natiche; a Carioni e rano 
state inferte lesioni alle ma
in e Ziglioli era s ta to tenuto 
in piedi col corpo arcuato 
per vari giorni. 

II penalista ha poi prose-
guito, toccando proprio il 
punto delle at tenuanti . «Voi 
sapete che significa la con-
cessione di quelle attenuan
ti generiche che vengono in-
vocate dalla difesa (e ora 
anche dal P.G. n . d r . ) ; slgni 
ficano che di questa vicenda 
non se ne dovr t parlare piii, 
che nessuno di costoro dovra 
pagare per tu t to quello che 
ha commesso. Gli imputati 
non sono stati mai sospesi dal 
servizio. hanno continuato a 
percepire uno stipendio che 
gli abbiamo corrisposto noi, 
voi, 1 cittadini del nostro pae-
se. Sportiello e r a sottotencn-
te, poi e dlventato tenente, sa

ra fra poco capitano, andra 
avanti nella carr iera; e con 
lui, Rotellini, Montelli, Guer-
rieri, Puglia. Awieranno al
tre indagini, capitera loro fra 
le mani qualche al tro verni-
ciatore come Carioni, qual
che a l t ro boscaiolo come Co
sta. un al tro ragioniere come 
Vitali, qualche al t ro mura to-
re come Tarantola; si servi-
ranno, per perseguirli , dl una 
altra prost i tuta che sara di-
sposta a fare loro da confi-
dente. Li por teranno nelle 
loro caserme come hanno 

gia fatto una volta, useranno 
i bastoni , i guantoni da pu-
gili; il taglio delle mani co
me i tecnici del karate^ li 
interrogheranno di not te co
me hanno fatto con Carioni, 
in piedi e magari col corpo 
a rcua to . con I pollici al mu-
ro ed i tacchi sollevati; non 
daranno loro da bere e da 
mangiare. 

«A costoro concedete le 
at tenuanti generiche — ha pro-
scguito l ' awocato Tarsi tano 
rivolto ai giudici della Cor-

te d'appello — e poi dite, 
con la vostra sentenza. ai 
cit tadini di Offanengo, di Ro-
manengo, di Crema, di Co-
dogno i paesi sconvolti dalle 
indagini fatte nel 1964 da que
st i carabinieri che questo si 
chiama giustizia. La giusti-
zia che non tiene conto del
le greche o dei gradi o del
le divise, ma una giustizia 
che e eguale per tut t i . Noi ci 
rif iut iamo di pensare anche 
pe r un solo momento che la 
mannaia della prescrizione 
scendera su questa vicenda, 
perche crediamo nelle istitu-
zioni del nostro paese, per-
che pensiamo che i rami 
secchi — che si annidano an
che nell 'arma dei carabinieri 
— devono essere tagliati e 
messi da par te . 

«Vogliamo che chi aveva. per 
ragione della sua funzione, il 
compito di preservare 1'inco-
lumitk fisica dei cittadini ad 
essi affidati. 1'onorabilita di 
tantl innocenti, paghi se al-
l 'ordine giuridico ha attenta
t e , 

Lettere— 
alV Unitec 

Dopo i risultati 
noi cantavamo, gH 
altri parlavano 
solo di quattrini 
Cara Unita, 

sono un compagno calabre-
se, di quella Calabria di cui 
non sono mai stato cosi fiero 
come ora, dopo il successo 
comunista del 7 maggio (sia
mo andati avanti del 2 per 
cento). Tomato a Roma, dove 
frcquento I'Universita. oltre a-
gli inevitabili commenti e 
scontri che ho dovuto sostc-
nere con amici e colleghi di 
parte avversa, rnt ha sorpreso 
il fatto che molti di loro con 
soddisfazio7ie tiravano le som-
me dei guadagni ottenuti du
rante questa campagna elet-
torale: chi parlava di denaro, 
chi di buont di benzina dtstri-
buiti dai vari partiti « gratui-
tamente », chi si vantava per-
flno di aver fatto propaganda 
elcttorale per piii di un par-
tito. 

Io non avevo niente di simi
le da dire, tra di noi al paese 
facevamo a gara per ofjrire 
U nostro aiuto al Partlto, sen-
sa chiedere nulla. La sicurcz-
za di una nuova avanzata era 
per me e per tutti coloro che 
con aioia hanno dato il loro 
contributo. superiore a qual-
siati guadaqno. Come far ca-
pire u questa gente che il no
stro Partito. pulito sotto ogni 
punto di vista, per attenere 
consensi non ha bisoano di 
ricorrere a certi mezzi cosi 
meschini? Non ha bisogno di 
servirsl dei teleqrammi dei 
vari sottoseqretari o ministri 
che promettono ai poveri as-
sisteriza ed inieressamento at 
loro problemi (in periodo elet-
torale si ricordano che anche 
loro esistono); o, come e suc
cesso al mio paese, si van-
tano di aver fatto ottenere, 
grazie al loro personate inte-
ressamento, la somma di 10 
mila lire. 

Cara Unita, mi vergogno io 
per questi individui che spe-
culano sull'ignoranza delta po-
vera gente, che loro stessi 
hanno voluto ignoranti. e che 
non si preoccupano di ferire 
nei loro sentimenti e nella lo
ro dignita di uomini. La mia 
piii grande gioia VS di maggio 
non t stata quella di contare 
i ouattrini guadaqnati, la mia 
piii grande qioia e stata quella 
di trovarmi coi miei compa-
gni, coi contadini. coi poveri 
a cantare « Bandiera rossa », 
a « respirare tra loro aria pu-
ra ». come diceva un mio ca-
rissimo amico e compagno a 
chi gli rimvroverava di stare 
coi comunisti! 

Ti saluto. 
FRANCO FRAGALE 
(Malvito - Cosenza) 

I fascist! cercavano 
i libri come se 
fossero bombe 
Cari compagni, 

i'articolo del compagno pro
fessor Lucio Lombardo Radi-
ce mi richiama alia mente 
quella notte dell'll dicembre 
1926 quando agenti della po-
lizia fascista, della milizia e 
dei carabinieri fecero irruzio-
ne in casa mia e sequestra-
rono, quasi fossero bombe, 
c II tallone di ferro » di Lon
don, « La madre » di Gorki e 
« La spia » (che credo fosse
ro edtti dalla «Bie t t i») . E 
non solo quei libri si tenne-
TO come it corpo del reato», 
ma si presero anche — sen-
tite, che e bella — «II povero 
Cristo », « Le sorelline », « La 
na ia» , « L'equilibrio degli e-
goismi» di Mario Martani; ri-
tennero esplosivi persino oNa-
poleone il piccolo» e « I la
voratori del m a r e » di Victor 
Hugo. 

Quella notte entrarono nel
la nostra casa costituita da 
due misere stanze, in una del
le quali dormivano i miei ge-
nitori adottivi e nell'altra io 
ed i miei tre fratellastri. I ge-
nitori, atterriti, piangevano; io 
dovevo tranquilhzzarli dicen-
do che non avevo ne ucctso 
ne rubato; ed in piu dovevo 
stare attento che non fossero 
t poliziotti a meltere essi stes
si qualche arma per poi ad-
dossare la colpa a me. Scon-
volsero tutta quella povera ca
sa, poi mi fecero uscire in 
mezzo ai rappresentanti dei 
tre corpi: polizia, milizia e 
carabinieri (il milite capo-
squadra era il leccese Gargiu-
lo, ri era anche il brigadiere 
dellOVRA Perrucci). E via 
verso la qucstura: a Senza far 
rumore — mi disscro — per
che la gente dorme! ». A pe-
date e a spintoni fui gettato 
dentro una camera di sicu-
rezza, a volta di botte, senza 
luce e col pancaccio. Prima 
di chiudcre la porta, diedero 
un calcio al bugHolo pieno da 
chissd quanto tempo, per ren
dere I'aria irrespirabile. E poi 
venni mandato al carcere. 

Rammento queste cose, per
che siano di ammonimento ai 
giovant. ed affinche sappiano 
quale fu la <r cultura » dei fa
scists Fraterni saluli. 

G.L. 
(Trento) 

GH altri «tragici 
avvenimenti» <li 
cui non parlauo 
Cari compagni, 

in una lettera apparsa sui 
Corriere della Sera, la signo-
ra o signorina Giuliana S. di 
Milano, ha scritto, a propo-
sito della vicenda del com-
missario Calabresi: «Spesso, 
penso anche a nome di mol-
tissime donne italiane, che la 
signorina Camilla Cedema, do
po aver seminato tanta catti-
veria e tanto odio, provi da
vanti a tanti tragici avveni
menti a lmeno un piccolo ri-
morso di coscienza ». 

A parte le consideration cui 
si presta questa discutibile 
abitudme di volcr pensare an
che a nome di altri e il pes-
simo gusto — dirci la scarsa 
sensibilita umana, nonostante 
le contrarie apparcmc — di 
chi vuole stabiltre, a tutti i 
costl, alternative c confronti 
fra I morJi, debbo dire che 
non ho viii mutuato dai scr-
vizi giornalistici dl Camilla 

Cedema ne cattiveria ne odio. 
L'opera di sennnagione, cui fa 
rifenmento la signora mila-
nese, c invece ampiamente do-
cumentata — e quasi sempre, 
purtroppo, ignorata — dall'edi-
toria e dalla pubblicistica mis-
sina e para-missina ed & un 
vero peccato che la signora 
Giuliana S. la trascuri nel suo 
accorato appcllo. Per quanto 
riguarda Camilla Cederna non 
ho difficolta a dichiarare che 
— se come comunista spesso 
non ne condivido le posizio-
ni —, come lettore, ne apprez-
zo I'intelligenza c la capaclta 
giornalistwa. 

La signora milanese, nella 
sua lettera, fa cenno a « tant i 
avvenimenti tragici». Si trat
ta di eventi che hanno colpito 
centinaia e centinaia di fami-
glie, spesso seminando morti, 
vedove, orfani innocenti. In 
tutti questi anni non ho mai 
avuto la sorte di leggere sui 
Corriere lettere su tali eventi. 

DARIO DONDERO 
(Genova) 

Per due volte 
ferito in scontri a 
fuoco con i fascistl 
e i tedesclii 
Egreqio direttore, 

sono un ex partigiano, il 14 
marzo del 1944 mi trovavo in 
localita Monte Barca, di fron
te a Colcsmo, al comando di 
un reparto di partigiani. Nel
la zona ero conosciuto con il 
nome di battaglia «Giovan
ni ». Quel giorno, tmprovvisa-
mente, il mio reparto veniva 
attaccato da preponderanti 
forze rappresentute da repar-
ti della « X Mas » di stanza a 
La Spezia. Nell'impari lotta, 
tre partigiani morirono in 
combattimento (uno, prima 
ferito alle gambe, venne poi 
ucciso dai fascisti a colpi di 
pistola). Io, 7ionostante fos-
si ferito ad una spalla, riu-
scii a trarmi in salvo, rag-
giungendo ti paese di Apella 
di Licciana Nardi, ove trovai 
ospitalita presso tl sig. Gio
vanni Stefano, che mt presto 
le prime cure (e poi venni 
assistito da tutto il paese). 
Rimasi pertanto m Apella per 
circa venti giorni, e net frat
tempo appresi che i miei com
pagni fatti prtgiomeri dai fa
scisti, erano stati fucilati 
presso la stuzione di Valmoz-
zola. 

Ristabilitomi, rijormai un 
altro reparto con militari 
sbandati, fondando un distac-
camento che poi venne deno-
minato 37.a Brigata Garibal
di. Nel giugno succasivo, in 
uno scontro a fuoco con i 
tedeschi sui monte Biglio, ri
masi nuovamente ferito per 
lo scoppio di una bomba a 
mano e fui portato a Vico 
Valle ove fui curato dal dott. 
Alfonso Cinque che riscontrb 
— mi scusi la lunga cttazione 
medtcoburocratica —, « ferite 
lacero con ritenzione di 
schegge metalliche al mento, 
alio zigomo sinistro, avam-
braccio, vasta ferita lacera al
ia faccia interna della coscia 
con ritenzione di corpo estra-
neo e vasta lacerazione con 
ritenzione di corpi metallici 
al piede sinistro e con rottu-
ra dei legamenti tarso me-
tatarsici e con emorragia ab-
bondante da vasi piuttosto 
grossi». 

Ho voluto dif fonder mi nel
la elencazione delle ferite per 
dimostrare come il mio cor
po sta tutto martortato a se
guito di azioni belhche. Un 
cittadino, che ha dato tanto 
del suo sangue alia patria, 
non avrebbe diritto di preten-
dere quei giusti riconoscimen-
ti che si danno a tutti i mu-
tilati di guerra (e forse con 
eccessiva dovizia ad altri)? 
Ma io, nonostante la commia-
sione medica di primo grado 
di Genova (formata da piii 
professori) mi abbia ricono-
sciuto il diritto a pensione, 
mi son visto contestare det
to risultato da un semphce 
giovane medico della commis-
sione di Roma che neancht 
mi ha fatto spogliare per v6-
rtficare Vcntita delle ferita. 
Ora mi chtedo se e mai poa-
sibile, in un paese civil*, 
questa assurda procedura, 
tanto piii che le ferite e / • 
conseguenze permancnti del
le stesse sono ben nscontrc-
bili. 

ERNESTO PARDUCCI 
(Sarzana - La Spezia) 

Le ricliieste di 
un gruppo di 
agenti d ie banno 
votato PCI 
Signor direttore, 

il 7 maggio il PCI ha otto-
nuto oltre 9 miliom di voti. 
c fra questi una piccola ah-
quota e stata data anche da 
guardie di Pubblica Sicurez-
za, quali ad esempio gli au-
tori di questa lettera. Signor 
direttore, tl vostro partito t 
I'umco al quale not ci possia-
mo rivolgerc per ottenere quei 
dintti che da sempre ci ven
gono ncgati e che. grazie an-
punto al PCI. tl 90 per cento 
degli italiani hanno gia da lun-
go tempo. 

Vede signor direttore. noi 
chiediamo questo. sicuri del 
vostro appassionato mteressa-
mento: li nconoscimcnto di 
un nostro smdacato; 2i dirit
to di protestarc e di manife-
stare per i noslri diritti se-
condo quanto stabihto dalla 
Costiluzione per tutti i citta
dini; 3) rctribuzione delle or? 
di straordmano; 4) una giu-
sta mdennita di pcricolo; S) 
retisione dei paramctn con 
relatiro aumento; 6) rcgola-
mento piu equo dell'atanza-
mento nella carriera in modo 
da non dover rtmanerc anche 
per 25 anni scmplict gua.die; 
7) conglobamcnto delle vane 
indenmta nvlln stinendio ba
se; 8) riduzionc delle ore la-
vorattrc. 

Anche a nome delle nostre 
famigltc. signor direttore. la 
rmgraziamo se rorra farsi in-
terprete delle nostre nchie-
stc. Se pubblica la prescnte, 
per cortcsia r.nn indichi i no-
mi e la localita di proienien-
za. Con ossequi. 

LETTERA FIRMATA 
da alcune guardie di P.8. 


