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Giudizio critico e preoccupato su alcuni atti politici nazionali 

Emilia Romagna: dibattito 
sui rapporti Stato - Regioni 
L'ultima seduta del Consiglio regionale prima delle vacanze - Ripreso il diàlogo tra le 
forze regionaliste - Volontà di costruire un rapporto tra maggioranza e minoranza teso 
ad un continuo sforzo di sintesi politica - Il lavoro che si dovrà affrontare a settembre 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, 30 luglio 

Una trent imi di progetti 
logge regionali preparati da l 
la Giun ta e già elencati nel 
bilancio per il 11)72 approva
to nei giorni scorsi, le linee 
del bilancio della Regione per 
il 1973, la questione delle « de
leghe » agli Enti locali: una 
mole di lavoro dunque - e 
abbiamo ricordato solo alcuni 
argomenti — che dovrà esse
re affrontata dall 'assemblea 
regionale emiliana t ra un me
se circa quando ai primi di 
set tembre riprenderà la sua 
att ività. Impegni grossi e 
grossi banchi di prova non 
t an to di un « eHìcientismo » 
nella capacità di funziona
mento del nuovo stato re
gionale, quanto di una capa
cità di essere « Stato » e « go
verno » diversi, tali da met te 
re in moto un meccanismo 
t ras to rmatorc in l luente a n 
che sugli s t rument i e la real
tà nazionale. 

Il dibat t i to che si 6 svolto 
venerdì e sabato scorsi nel 
Consiglio regionale emiliano 
ha messo in luce, ci sembra, 
sopra t tu t to quella presa di 
coscienza. E' successo cosi 
che dopo una discussione per 
la verità non molto bri l lante 
sul bilancio per il 1972 della 
Regione, il dibatt i to si è r ia 
per to assumendo quel taglio 
politico e quell ' impegno che 
del resto già in tut t i gli u l 
t imi mesi si e rano anda t i 
appannando . 

Le questioni sul tappeto e-
rano quelle ricordate dal p re
sidente della Giunta compa
gno Fant i nella sua comuni
cazione che dava conto a n 
che del recente incontro del
le Regioni col governo, r ichia
mava le sentenze di questi 
giorni della Corte costituzio
nale sui ricorsi relativi ad a l 
cuni decreti-delegati a l lar 
gando poi il discorso, in te r 
mini problematici e critici, 
al più generale problema del 
« modo di fare politica » e di 
governare delle Regioni e 
quindi anche del rappor to t r a 
le diverse forze politiche re 
gionaliste. 

.Discussione necessaria e 
senti ta, come ha d imost ra
to l ' andamento del dibat t i to 
nell 'aula consiliare in que
s t a u l t ima seduta di sabato . 
Anche se è s ta to un dibat t i 
to solo iniziale, che si svi
lupperà a se t tembre unifican
do temi generali di pr inci
pio H quelli che fatti e pro
blemi della vita dei lavorato
ri impongono chiedendo solu
zioni. urgenti e valide qui in 
Emilia Romagna come in tu t 
to il Paese. Questo dibatt i to. 
diciamo così, di « premessa » 
ha avuto però un suo preciso 
valore innanz i tu t to perchè h a 
segnato in qualche modo il 
r iannodarsi di un dialogo t r a 
le forze regionaliste che era 
sembrato quasi in ter romper
si negli ult imi tempi. Ed è 
stato un riannodarsi che ha 
avuto come cemento di base 
il giudizio fortemente cri t i
co e preoccupato su alcuni 
a t t i politici nazionali: così gli 
interventi della DC. del P R I . 
del PSI . del PCI sulle sen
tenze della Corte costituzio
nale. Cosi l'affermazione con
corde degli stessi part i t i c i ta
t i a cui si e aggiunto in que
sto caso anche il PSDI, sul
la urgenza di emanare leggi 
nazionali per le Regioni che 
siano leggi di principio, di in
dirizzo e non delle <c gabbie ». 
E ancora la necessità di una 
politica di programmazione 
economica e .sociale capace di 
incidere nello sviluppo del 
Paese in modo democratico 
e in un rappor to di pari d i 
gni tà Stato-Regioni . 

Molto net to e preciso il 
giudizio espresso dal capo 
gruppo del PSI . Righi, sul 
governo Andreott i . giudizio 
efficacemente ribadito e a rgo
m e n t a t o dal compagno Cere-
di per il PCI . 

' Ma la parte più interessan
te della discussione è s ta ta 
quella che affrontando la que
stione del rapporto S ta to -Re
gioni e quella del rapporto 
maggioranza-minoranza , sia 
pure in termini non sem
pre del t u t t o espliciti, si è 
i n s e n t a in sostanza nel d i 
ba t t i to e nei problemi che 
premono sulla scena politica 
nazionale. 

Cosi. la riaffermata fedel
tà a quel vt pa t to un i ta r io » 
che è lo s t a tu to regionale fat

ta dal d.c. Kelicori a nome del 
suo gruppo (precisando anche 
che quella era ed è la posi
zione della DC emil iana) n 
cui è seguita una dichiarazio
ne di disponibilità al dia
logo inteso come « impegno 
a costruire nella chiarezza dei 
dissensi e dei consensi ». as 
sume cer tamente un significa
to da rilevare. Sia perchè è 
s ta ta accompagnata anche dal 
preannuncio della presenta
zione a set tembre di preci
se proposte di programma da 
parte della DC, sia perchè 
è s ta ta fatta a sostegno del
l'esplicito accordo espresso 
sull 'azione da condurre per
chè le Regioni abbiano mez
zi e poteri per essere mo
mento di « riforma dello Sta
to ». Sia. infine, per la vo
lontà di costruzione di un 
rapporto t ra maggioranza e 
minoranza teso ad un cont i 
nuo sforzo di sintesi politica. 
E' la questione della demo
crazia su cui metteva l'accen
to in particolare il capo grup
po del PRI , Gualtieri , preoc
cupato di pericoli di possi
bile logoramento dei rappor
ti t r a le forze regionaliste e 
della necessità di « trovare 
insieme la misura e i tempi 
della "partecipazione" ». cioè 
di quel processo di effettivo 
governo di massa della co
sa pubblica. Molto chiara, si 
è già detto, la posizione del 
P S I nei confronti del gover
no nazionale cosi come la r i 
badita disponibilità ad una 
costrutt iva concreta azione e 
ìxirtecipazione per m u t a r e la 
società emiliana. 

Le cose dette sono s ta te 
molte al tre ancora e ovvia
mente non è possibile qui r i 
ferire su tut to . Da sottol inea
re però ci sembra ancora co
me lo spiri to del dibat t i to — 
se non sempre le parole — 

abbia portato a galla alcuni 
primi 1 rutti positivi dati pro
pri da questa grande conqui
s ta popolare che sono le Re
gioni: la ricerca, perchè se ne 
avverte l 'assoluta necessità, di 
un modo nuovo di esercita
re il cosiddetto « potere » e 
quindi di un modo nuovo di 
essere delle forze politiche al 
loro interno e t ra di loro. Si 
parla ovviamente dei parti t i 
che le Regioni hanno voluto. 
Ma oltre a questo, e in Emi
lia natura lmente la questio
ne è sentita più acutamente 

ma non è meno senti ta 
del resto sul plano nazionale 
- - oltre a questo e torse so
prat tut to, c'è il problema dei 
rapport i col part i to comuni
sta. E cioè il problema e-
merso nel dibatt i to in modo 
abbastanza chiaro, di trova
re strade diverse che non sia
no quelle di sterili contrap
posizioni astrat te. 

Ma questo nuovo rapporto, 
quel nuovo modo di fare po
litica che deve portare le 
masse dei ci t tadini lavorato
ri ad esercitare il potere d i 
re t tamente , quella costruzione 
di un nuovo Sta to su cui le 
forze regionaliste sembrano 
riconfermare il loro impegno. 
sono non solo gli obiettivi di 
u n a o più Regioni, m a la con
dizione per u n a « svolta » na 
zionale. Nessun « provinciali
smo regionale » quindi, come 
sottolineava Fant i , che sa 
rebbe del resto l'affossamen
to delle Regioni. 

A set tembre, dunque, tut to 
11 discorso dovrà essere ri
preso e su questo i parti t i so
no già impegnati . Una discus
sione che dai principi ge
nerali dovrà arr ivare a misu
rarsi su scelte e fatti concre
ti. 

nSAHO • Decine rfi lavoratori ila mobilifici som siati colpi» 

L'indagine medica conferma: la macchina 
per incollare rende impotenti gli operai 

Sono stati esaminali fino ad ora 24 lavoratori: tutti hanno lamentato gravi disturbi, fra cui la 
diminuzione della virilità - Le possibili soluzioni: abolire le macchine o apportarvi modifiche 
tali da garantire in pieno l'incolumità dei dipendenti - Convocata una assemblea dui sinducati 

Lina Anghel 

PARTIGIANI ITALIANI A STALINGRADO Un cantinata d i part igiani comunist i 
i tal iani tono par t i t i ier i dall 'aero

porto della Malpensa alla volta d i Kiev e Stalingrado, città mar t i r i dell 'Unione Sovietica, dove si 
svolsero le p iù aspre ed eroiche battaglie mi l i ta r i contro i l nazismo" • i l fascismo. I nostr i compagni 
celebreranno insieme ai combattenti sovietici l 'anniversario delle storiche battaglie, grazie alle quali 
la sconfitta delle armate hit ler iane fu resa inevitabile e l'Europa p o t i r iacquistare la l i b e r t i . 

Per stroncare la lotta al « Petrolchimico » di Mestre 

La Montedison continua 
nelle serrate di reparto 

Sono stati sospesi in questi giorni centosessanta lavoratori 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 20 lugl io 

Un gravissimo provvedimen
to che, dietro l 'oppugnabile 
motivazione tecnica, cela la 
vera na tura di rappresaglia 
amisindacale e d'attacco al
la libertà di sciopero, è sta
to preso, nelle pr ime ore di 
venerdì pomeriggio, dalla di
rezione dello stabilimento 
Montedison Petrolchimico di 
Por to Marghera con la ser
ra ta dei reparti PR 15. AS 2 
«forno 4». AS 11 e AS 12 e 
la conseguente sospensione di 
oltre 1W) lavoratori addetti ai 
relativi servizi. 

E" la reazione violenta del 
monopolio chimico alla deci
sione del consiglio di fabbri
ca e dei sindacati di catego
ria di r ispondere, dalle ore 
22 del 27-7. con la fermata 
totale- della produzione al re
par to PR 16/M «fondamenta
le nel ciclo dì produzione da 
cui M ottiene il caorolatta-
me. usato "per la fabbricazio
ne de! nylon e di al t re fibre 
simetiche». alla illegale de
curtazione del salario attra
verso le cosiddette « ore im
produt t ive», messa :n at to in 
altri repar t i , alle lettere di so
spensione. aah s t raordinar i 
imposti , al salto dei riposi, 
ai cambiamento dell 'orario di 
lavoro, rispondenti a un pre
ciso tentativo di far fallire 
il piano di lotta del movi
mento. 

Anche pe r il PR21 . che è In 
coda al ciclo di impianti , è 
s ta ta nreannunciata. sempre, 
venerdì, la probabile immis
sione in ore improdutt ive: si 
t ra t ta di altri 40 operai. 

Un fonogramma della dire
zione Montedison. inviato alle 
o re 12.30 al prefetto di Vene
zia e al personale dello sia-

bilimento, comunica che tut t i 
questi lavoratori « saranno la
sciati liberi dal servizio sino 
a che si verificheranno le con
dizioni tecniche organizzative 
indispensabili per la r ipresa 
della produzione ». 

Questa, in sintesi, la crono
logia dei fatti, come noi li 
abbiamo seguiti: prosegue da 
sett imane l'azione antidemo
cratica d'attacco nei termini 
sopraccennati, della Montedi
son contro gli scioperi arti
colati dei lavoratori. Merco
ledì 2R: il consiglio di fab
brica decide Io sciopero con 
fermata dell ' impianto PR 16-
19. a par t i re dalle ore K del 
27-7. A quell 'ora, infatti, i 
lavoratori cominciano ad at-

Distrutto dal fuoco 
un magazzino 

nel porto di Genova 
GENOVA, 30 lugl io 

t.'n furioso incendio ha di
s t rut to in par te un magazzi
no sul lungomare Canepa a 
Sampierdarena, appena fuori 
dalla cerchia portuale . Non 
ci sono state vittime perchè 
nei momento in cui il fuoco 
è divampato il locale <180 me
tri quadrati» era deserto. So
no invece ingenti i danni ma
teriali: oltre alle merci, in
fatti. e andato dis t ru t to qua
si del tut to il tet to. 

Per spegnere l'incendio, co-
minacciato all 'alba, t re squa
dre di vigili del fuoco ( t re 
autopompe e 25 uomini > han
no lavorato fino al pomerig
gio. Subito dopo sono comin
ciati gli accertamenti . 

DA OGGI, LUNEDÌ 31 LUGLIO 

V i a Cavour, 31 
RAVENNA 

VENDITA DI TUTTA LA MERCE 
PROVENIENTE DAL FALLIMENTO 

C E L L I N I 

tessuti - confezioni-abbigliamento 

testare la produzione su un 
minimo di 90 tonnellate, al 
fine di una riduzione progres
siva della stessa che salva
guardi l 'integrità del reparto. 

La direzione comunica al
l'esecutivo di fabbrica che, a 
quel punto, sono sufficienti i 
comandati e che quindi gli 
altri operai sono stat i riman
dati a casa. Viene, d'accordo 
con i lavoratori del reparto 
PR1K/19. riconfermato il pro
gramma di lotta nella tarda 
serata una delegazione si re
ca in prefettura per denun
ciare i] palese ricatto della 
Montedison. Alle ore 22 i la
voratori del turno di notte 
comunicano alla direzione di 
essere disposti ad entrare nel 
reparto solamente per predi-
sporne la fermata. 

La direzione risponde che 
non accetta proposte di alcun 
genere, impone al turno prece
dente di fermarsi, e, alle 2.30 
di ieri, venerdì, fa spegnere 
l ' impianto, senza provvedere 
a quegli accorgimenti tecnici 
necessari ad assicurare il 
pronto riavvio dello impian
to stesso: sot to i 69 gradi. 
infatti, il caprolat tame si po-
limerizza. provocando gravi 
danni alle installazioni. Alle 
ore 12.00. infine, la Montedi
son comunica, t ramite fono
gramma. la chiusura dei re
part i collesati: è l 'estremo ten
tativo rabbioso di riprendere 
in pugno la situazione e di 
piegare la volontà di lotta. 

L'immediata risposta dei la
voratori è la convocazione del 
coordinamento, alla auale so
no presenti anche deleeazioni 
delie fabbriche Montedison df 
Mantova e Ferrara e i .segre
tari nazionali della Filcea. Ci-
Driani e d^lla Federrhimici . 
Be retta. 

Alla fine di una lunghissi
ma assemblea, introdotta dal 
«esretnrio provinciale della 
Filcea. Perini, viene propo
sto un ordine del giorno col 
quale il coordinamento dei 
consigli d e l > aziende chimi
che della provincia e le t re 
organizazzioni sindacali di ca
tegoria resnmgono :! tentati
vo della direzione Montedi
son d: a t taccare Io sciopero 
dei lavoratori del repar to PR 
lfi/I9. teso a colpire in real
tà la lotta contrat tuale e a 
negare i contenuti di fondo 
del 'e richieste presentate. 

Occorre respingere — è det
to nel documento — questi at
tacchi politici contro i diritti 
dei lavoratori con azioni di 
lotta che facciano pagare un 
d u r o prezzo al padronato, che 
smascherino sempre di più il 
suo disegno contrar io agli in
teressi dei lavoratori e del 
Paese, azioni che siano, nel 
contempo, moment i di cresci
ta della coscienza, dell 'unità 
e della forza del movimento. 

Per martedì 1 agosto è in
det ta l 'asesmblea generale del 
consigli delle fabbriche chimi
che dell3 provincia, durante 
la quale saranno programma
te immediate manife-stazioni 
di lotta e la prosecuzione di 
scioperi a sorpresa, sulla ba
se delle indicazioni emerse 
anche in precedenti .iunionl. 

Tull io Betek 

Particolarmente colpite le pìccole e medie aziende 

Svizzera: cala 
l'occupazione 

I pr imi a farne le spese sono purtroppo gli 
emigrati - La posizione del Partito del Lavoro 

SERVIZIO 
ZURIGO, 30 luglio 

Il livello dell'occupazione nell ' industria svizzera e in lieve, 
ma costante diminuzione. Nei primi sei mesi del 1972 gli oc
cupati nell ' industria erano diminuiti rispetto allo stesso pe
riodo del 1971 dello 0,4 per cento. Nei settori principali questa 
media è nettamente superata (metalmeccanici —l°n; chimica 
— 1.9Jo». Noi complesso la diminuzione è del 5,2" o rispetto 
al livello del 19GG. 

In generale sono soprat tut to le industrie medie e piccole 
che registrano !a maggior diminuzione o che addiri t tura sono 
state costrette a sopprimere interi repart i . Parecchie decine 
sono poi ormai le fabbriche che hanno dovuto chiudere non 
riuscendo a tenere il passo con le necessità di mercato. Ancora 
due settimane or .sono si e avuto notizia di chiusure di fab
briche e licenziamenti di lavoratori per un totale di alcune 
centinaia di unità. 

I primi a rar le spese di questa situazione sono purt roppo 
gli emigrati, vittime spesso di ingiusti accordi tra padronato 
e sindacati che indicano proprio gli emigrati tra i primi da li
cenziare in caso di crisi nella produzione. Tipico ci sembra in 
proposito l'accordo intervenuto tra i .sindacati tessili e l'orga
nizzazione sindacale nel canton San Gallo in seguito alla de
cisione di una grossa ditta di Rorsehach di gettare sul lastrico 
oltre 350 lavoratori. 

Secondo tale accordo nei licenziamenti si dovrà dare la pre
cedenza alla mano d'opera straniera (nell 'ordine: quelli da 
poco tempo assunti, poi i celibi, poi quelli con meno carichi 
di famiglia e cosi via. Si t rat ta di accordi iniqui ed inaccetta-' 
bili (che comunque non si tenta nemmeno di stipulare là dove 
gli emigrati stessi sono presenti con .ina certa forca nel sin
dacato». 

Proprio alcuni giorni addietro la s tampa economica svizze
ra dava notizia di una grossa di t ta che. avendo realizzato mi
nor profitto dell 'anno scorso, decise di far ricorso alle riserve 
finanziarie e patrimoniali pur di consentire il pagamento agli 
azionisti di un dividendo pari a quello versato nel 1971. Ed è 
noto a tutti che le grandi e meno grandi società capitalistiche 
svizzere hanno accumulato in questi ultimi decenni enormi 
fondi sotto la voce « riserva » (oltre ai dividendi regolarmente 
elargiti». 

Sarebbe quindi giusto che queste riserve non servissero solo 
ad arrotondare i dividendi degli azionisti, bensì anche a risar
cire i lavoratori nei momenti di difficoltà. Alcuni mesi o r sono 
il Part i to del lavoro svizzero propose a Ginevra, per evitare il 
licenziamento di operai, la riduzione delle ore lavorative senza 
riduzione salarinle. attingendo alle riserve finanziarie e patri
moniali 

Questa è la vera, giusta impostazione, la rivendicazione più 
concreta che gli operai possono avanzare, anche come alterna
tiva agli iniqui accordi sottoscritti pur t roppo anche da certi 
burocrati sindacali. 

In questa direzione bisogna muoversi per impedire che sia
no i lavoratori, e primi fra tutt i gli emigrati , a dover pagare 
il prezzo maggiore in caso di momentanee difficoltà, cosa che 
pur t roppo in Svizzera sta capitando in centinaia di piccole e 
medie aziende. 

Ettore Spina 

Espulso dagli USA 

Il mafioso Badalamenti 

è arrivato in Italia 
ROMA, 30 luglio 

Il mafioso Cesare Badala
ment i . di 47 anni , dì Cinisl 
(Palermo», espulso dagli S t a 
ti Uniti per violazione delle 
leggi sul soggiorno degli s t r a 
nieri. è giunto oggi pomerig
gio all 'aeroporto di Fiumicino 
proveniente da Detroit. 

Badalament i era s ta to a r r e 
s ta to dal la polizia nello S t a 
to del Michigan su segnala
zione della sezione i tal iana 
dell ' Interpol: egli è Infatti 
colpito da ordini dt carce

razione della magis t ra tura di 
Pa lermo per estorsione e a s 
sociazione per delinquere. 

Appena sceso dall 'aereo, 
Badalament i è s ta to fat to sa 
lire su una vet tura della 
Squadra Mobile e. sotto buo
na scorta, è s t a to trasferito 
nel carcere di «Regina Coclb>. 
in a t tesa di proseguire per il 
carcere palermitano dell 'Uc-
ciardone. 

Badalament i ha Inveito 
contro t fotografi che lo ri
t raevano duran te 1 pochi a t 
timi di sosta al « Leonardo da 
Vinci ». 

DAL CORRISPONDENTE 
- PESARO, 30 luglio 

E" il ventiquattresimo. Ed 
6 l'ultimo: questa prima par
te di • una indagine a largo 
raggio 6 terminata. Si sta 
rivestendo, adesso, e non par
la. Era entrato nell'ambula
torio settantasette minuti pri
ma e per settantasette minu
ti era stato visitato accura
tamente e minuziosamente, a-
veva seguito ogni raccoman
dazione, aveva risposto qua
si con calma alle tunte do
mande del professor Tinca-
ni, aiuto divisione medica del
l'Ospedale Civile di Pesaro. 
Aveva raccontato la storia del
la famiglia, aveva riferito ogni 
particolare del suo modo di 
vivere, si era soffermato sulla 
sua vita coniugale, sui figli, 
aveva elencato i disturbi più 
comuni, le malattie riscontra
te in passato, aveva accenna
to all 'appetito, al tipo di di
gestione. al ri tmo del sonno, 
era stato misurato e pesato, 
si era fatto effettuare la mi
surazione della pressione, il 
r i tmo del polso, il battito car
diaco. 

E si era dilungato nel ri
ferire di quand'era contadino 
e di quand'era trat torista e 
da quanto tempo lavorava a-
desso presso un grande mo
bilificio e quante ore al gior
no era impegnato a mano
vrare il « generatore ad alta 
frequenza ». E Tincani gli a-
veva anche chiesto quale era 
la posizione che assumeva du
rante il lavoro rispetto a que
sta macchina e a quale di
stanza di solito si trovava. 

Salvatore, .'tt anni, alto e 
stempiato, due occhi neri ne
ri e un sorriso buono, fa lo 
operaio, lavora da oltre 'A 
anni in un mobilificio neila 
zona industriale di Pesuro co
me gli altri 23 che si erano 
sottoposti prima di lui, nei 
giorni scorsi, aha visita gra
tuita del professor Tincani e 
che come tutti gli altri 23 
da parecchio tempo subisce di
sturbi di vario genere, distur
bi, la cui origine risultava i-
gnota fino a poco tempo ad
dietro. 

La bomba era scoppiata 2 
mesi fa, alla fine di maggio. 
E la notizia, ancora non con
fermata definitivamente, non 
totalmente controllata, si era 
sparsa, dilagata e aveva susci
tato clamore, tensione, pau
ra . Centinaia di migliaia di 
lavoratori impegnati nelle fab
briche del legno, delle mate
rie plastiche, della gomma, 
dei giocattoli, rischiavano (e 
rischiano» gravi lesioni di di
verso tipo con danni più o 
meno accentuati alla salute. E 
tut to per colpa di una mac
china che ha il pregio di fa
re presto, molto presto quel
lo che deve fare e ha l'han
dicap di colpire nei modi di
versi chi ci lavora. « Genera
tore elettronico ad alta fre
quenza » c'è scritto sul de 
pliant a quat t ro colori. E ' un 
titolo per iniziati, però. E ba
sta. 

Voltiamo pagina e va già 
meglio. Dice: « saldatore che 
provoca un riscaldamento di
ret tamente all ' interno del ma
teriale », questa macchina sal
da e incolla in pochi secondi 
ciò che con altri sistemi ri
chiederebbe dai 10 minuti 
alla mezz'ora. I-i macchina 
infernale emette delle radio
onde che provocano la dimi
nuzione della libido e altri 
gravi disturbi. Perché gli ef
fetti di queste macchine so
no stati scoperti .solo ora e 
perchè solo a Pesaro? 

C e da notare innanzittutto 
che generatori ad alta fre
quenza del tipo in questione 
sono installati, oltre che in 
numerose industrie italiane. 
anche in molti complessi stra
nieri, in Cecoslovacchia, in 
Francia, in Polonia e Stati 
Uniti e che in questi Paesi ì 
generatori o sono stati com
pletamente aboliti o sono sta
ti schermati in modo tale da 
non provocare danni a chi ci 
lavora. 

Da noi invece se non fosse 
s ta to per la volontà del PCI 
nelle persone dei consiglieri 
regionali E lmo Del Bianco e 
Sergio Marcheggiani i quali 
hanno promosso nella Regio
ne Marche una seria e com
pleta indagine sulla salute o-
peraia in un vasto quadro di 
medicina preventiva, sarem
m o ancora all 'oscuro di tut to . 
Perchè proprio nel corso di 
questa indagine ci si è « im
battut i » in un operaio che la
mentava certi disturbi. 

D'altra par te i medici del-
l 'ENPI (Ente nazionale pre
venzione e infortuni» aveva
no scoperto questo « male » 
nel 1971. Ma ad un operaio 
che s'era vista calare la pro
pria carica sessuale questi 
medici proposero di « cam
biare cavalla ». L'operaio però 
non mollo, si consultò con al
tri operai che come lui lavo
ravano all'alta frequenza, e 
constato che tutti subivano 
gli stessi disturbi. 

Tornarono insieme all 'ENPI 
e stavolta ì medici diedero 
il via all'indagine anche per
che stava già andando avanti 
l'inchiesta sulla salute nelle 
fabbriche promossa dalla 
Commissione sanità della Re
gione assieme agli Enti loca
li e ai sindacati. Comunque 
cinque operai addetti alla 
macchina maledetta furono in
viati all 'istituto di Medicina 
dei lavoro di Padova e furo
no sottoposti a minuziose a-
nalisi per una decina di gior
ni. Risultò che l'emissione di 
radio-onde della macchina pro
vocava gravi malanni: impo
tenza, sterilità, menomazioni 
del cristallino, ipertenia cere
brale, aumento dell 'albumina 
nel liquor. 

Gli operai furono però ri
spediti al lavoro e non furo

no prese decisioni. Solo in 
lui mobilificio pesarese la 
macchina venne gettata in sof
fitta. Ed e a questo momen
to che Tincani dava il via 
all'indagine cui accennavamo 
all'inizio: ha visitato 24 ope
rai presi in diverse fabbri
che dove queste macchine la
vorano a pieno ritmo, diver
si per età e condizione e i 
risultati di questa indagine 
medico-lavorativa tagliano sta
volta le gambe a qualsiasi 
dubbio; la macchina provoca 
certamente i disturbi accen
nati più sopra. 

Dei 24 operai, dieci lavora
vano tutti i giorni, per piii 
ore e a stretto contatto con 
i generatori. Ebbene ecco ì 
risultati: tre operai su dieci 
hanno accusato disturbi visi
vi; due su dieci disturbi ner
vosi; otto su dieci mal di te
sta accentuato; quattro su die
ci palpitazioni; dieci su die
ci «il cento per cento» fati
ca esagerata; cinque su die
ci insonnia; sette su dieci di
minuzione della libido; sette 
su dieci diminuzione dell'ere
zione. 

Per gli operai invece che 
hanno lavorato per poco tem
po e a una distanza dalla 
mucchina superiore a tre me
tri i sintomi sono più leg
geri fino quasi a scomparire, 
Esiste chiaramente quindi un 
nesso di causalità con una in
cidenza di disturbi che è e-
norme fra gli operai che la
vorano a stretto contatto con 
la macchina e per molto tem
po. Risulta pure un altro fat
to gravissimo: che ì sintomi 

A Marano, nel Napoletano 

Uccisa 
dall'amante 

con nove 
coltellate 

NAPOLI, 30 luglio 

Una donna di 44 anni . Ro
sa ' Migliore, madre di tre 
figli, è s ta ta trucidata a col
pi di coltello oggi pomerig
gio, nella sua casa di via Spe
ranza 12 a Marano, dall 'a
mante Luigi Chianese. che 
viveva con lei. 

L'uomo, un pregiudicato 
che già nel '57 era stato con
danna to per omicidio, e s ta
to cat tura to poche ore dopo 
dai carabinieri, che avevano 
organizzato una battuta, men
tre vagava nelle campagne di 
Pianura. 

Rosa Migliore da diverso 
tempo viveva divisa dal m a 
rito. Tre mesi fa aveva cono
sciuto il Chianese il quale 
poco dopo andava a stabilir
si nella casa di lei. Sono su
bito cominciati tra i due t re 
mendi litigi. L'uomo, che da 
una ventina di giorni soffriva 
di mal di stomaco, ne dava 
colpa alla Migliore: anzi, ave
va addir i t tura raccontato nel 
vicinato, che lei lo stava av
velenando. Oggi, dopo aver 
pranzato, il Chianese si era 
senti to di nuovo male ed ha 
cominciato ad inveire contro 
la donna : ne e na to un liti
gio improvviso: l'uomo ha 
afferrato un coltello a serra
manico ed ha vibrato nove 
colpi alla sventurata, lascian
dola agonizzante in una poz
za di sangue. Dopo il ge
sto si è dato alla fuga. 

Mentre avveniva la t rage
dia. i tre bimbi della Miglio
re — Anna di fi ann i . Oreste 
di 5 e Maria di lì — gioca
vano nel cortile: a t t i rat i da l 
le grida, sono rientrat i in ca
sa e si sono trovati di fron
te alla scena agghiacciante 
della madre al suolo che s ta
va morendo. Quasi contem
poraneamente sono giunte a l 
tre persone che hanno prov
veduto ad al lontanare i bam
bini. 
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degli operai che hanno sospe
so il lavoro con questi gene
ratori da quat tro anni non 
sono scomparsi il che può si
gnificare che le lesioni pro
vocate dalla macchina siano 
permanenti. C'è inoltre da no
tare che tutti i 24 operai vi
sitati dal professor Tincani 
hanno lamentato soprattutto 
ima « stanchezza mortalo », 
una astenia profonda che col
pisce gli arti inferiori, si sen
tono spossati: è gente che non 
ha piii voglia di lottare, non 
ha piii voglia di vivere. 

E allora? Abolire immedia
tamente le macchine? Applica
re a queste delle schermatu
re? Continuare a far lavora
re gli operai come se niente 
fosse successo? 

Il professor Tincani valida
mente spalleggiato dai colle
ghi Porcellini, Piscaglia. Ma-
riotti e Ferrari, per giungere 
u conclusioni definitivo sta 
ampliundo l'indagine con la 
intenzione di visitare altri lfi 
o addirit tura altri 2<i operai. 
Intanto i tecnici di alcune 
marche produttrici tali mac
chine mentre in un primo 
momento avevano affermato 
che non era possibile appor
tare modifiche di nessun ge
nere ai generatori, in un se
condo momento, incalzati an
che da ciò che è stato fatto 
all 'estero e soprattutto in Ce
coslovacchia, hanno detto che 
sì , sarebbe possibile scherma
re le macchine con una ri
duzione quindi di circa 2 3 
degli attuali pericoli, ma che 
la spesa sarebbe tale da non 
risultare conveniente tale o-
pe raziono. 

E cosa ha detto l 'ENPI? . 
Non tenere l'operaio troppo 
vicino alla mucchina, farlo la
vorare poche ore. schermare 
in qualche punto la macchi
na. farci lavorare solo gli an
ziani: cercare di arrangiarsi. 
Tutto qui. Il nostro giornale 
e il gruppo regionale comu
nista però con la loro aper
ta denuncia sono riusciti a 
sensibilizzare l'opinione pub
blica e a spezzare il periodo 
dell 'attesa passiva da par te 
delle autorità. Il Consiglio re
gionale, infatti, dietro inizia
tiva comunista ha già tratta
to la questione a sta studian
do le misure da adottare. 

Lo stesso Ispettorato del la
voro di Pesaro ha inviato dif
fide ai vari mobilifici perchè 
la terribile macchina venga 
messa da parte; l 'ENPI ha 
messo al corrente la procura 
della Repubblica sugli ultimi 
sviluppi della situazione. Ma 
gli operai non sono tranquil
li e non vogliono lavorare più 
con queste diaboliche mac
chine. Una parte degli stessi 
industriali non sa che pesci 
pigliare e si rivolge alle Am
ministrazioni, ai sindacati per 
chiedere il da farsi. Lo stu
dio dell 'ENPI è stato ora 
completato e superato da quel
lo già iniziato dal professor 
Tincani. Che la macchina pro
vochi danni agli operai è or
mai certo. Dopo che il pro
fessor Tincani terminerà la 
sua indagine e dopo che al
tri medici completeranno tut
ti gli esami di conferma, le 
confederazioni sindacali ter
ranno. relatore lo stesso pro
fessor Tincani. una assem
blea con tutti gli operai per 
illustrare i risultati dell'inda
gine fin qui svolta e per pren
dere decisioni definitive nello 
esclusivo interesse della salu
te dei lavoratori. 

Massimo Falcioni 
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