
L'aria 
di Londra 
è pericolosa? 

L aria di Londra è pericolosa: conterrebbe infatti almeno il 
doppio del quantitativo di ossido di zolfo giudicato dal
l'Organizzazione mondiale della sanili come soglia massi
ma accettabile. Lo ha affermato ieri l'organizzazione eco
logista degli «Amici della Terra» rendendo noto uno studio 
compiuto sull'aria che si respira nella capitale britannica. 
In base alle norme internazionali, Infatti, il livello massimo 
di inquinamento da ossido di zollo è di 350 microgrammi 
per metro cubo di aria. Secondo lo studio reso noto dagli 
•Amici della Terrai, invece, Il livello di inquinamento da 
questa sostanza in alcune strade del centro di Londra 
arriva a 670 microgrammi. Leggermente inferiore, ma 
sempre lontano dal limiti fissati dall'Oms, la presenza del
l'ossido di zolfo sui tetti delie abitazioni del centro: 573 
microgrammi. Due i responsabili di questa forma di inqui
namento: le centrali termoelettriche situate lungo l'estua
rio del Tamigi e i gas di scarico delle auto, soprattutto 
quelle con motore diesel. 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Pioneer 10 
continua 
a lavorare 
oltre il sistema 
solare 

Pioneer 10 è la sonda che 
la Nasa ha lanciato nel lon
tano 1982 con obiettivo 
Giove e che da tempo si è 
lasciata alle spalle anche 
l'orbita dell'ultimo pianeta 
e viaggia negli spazi siderali 
oltre il sistema solare. Ep
pure, a tanta distanza dalla 

Terra, Pioneer 10 continua a trasmettere dati agli scienziati 
delì'Ames Research Center. E sembra proprio che conti
nuerà a farlo per un'altra decina d'anni almeno. Intanto, ha 
permesso di scoprire che il confine dell'eliosfera - cioè 
della sfera ideale che comprende tutti i fenomeni legati 
alla presenza del Sole - è bel al di là di quelle 45 unità 
astronomiche che gli scienziati consideravano il confine 
più probabile. A dicembre, inoltre, la sonda americana 
parteciperà ad un esperimento per cercare dì scoprire le 
onde gravitazionali, un fenomeno previsto dalla teorìa del* 
la relatività ma non ancora rivelato. Ma alla Nasa non 
disperano di scoprire, grazie ad eventuali perturbazioni 
sulla sua orbita, il misterioso decimo pianeta del sistema 
solare. 

Gambe gonfie, malattie car
diache, mal di testa, irritabi
lità, nervi tesi allo spasimo, 
crisi di angoscia. Spesso 
questi malanni sono clas
sificati come psicosomatici, 
anche se in realtà, in molti 
casi, si tratta di una partico
lare sensibilità che alcune 

Una clinica 
in Austria 
per chi soffre 
le variazioni 
climatiche 
persone hanno alle variazioni climatiche. Per aiutare que
sti soggetti sarà aperta in Austria una cllnica che lavorerà 
In parallelo con un istituto di ricerca. Il principale elemen
to di novità di questo centro di ricerca sarà la presenza di 
una camera climatica che permetterà di riprodurre artifi
cialmente le più diverse condizioni atmosferiche, dai mu
tamenti di pressione all'elettricità atmosferica, fino al giu
sto numero di ioni caratteristici di una situazione meteoro
logica specifica. 

Il treno 
super rapido 
collegllerà 
Los Angeles 
a Las Vegas 
Il «Transrapid» tedesco, il 
(reno superveloce a levita
zione magnetica, in grado 
di correre a 400 km all'ora, 
collegherà Los Angeles a 
Las Vegas, Lo hanno deciso le autorità statunitensi. Attual
mente, Il percorso ferroviario tra le due città viene coperto 
in cinque ore. Con il treno super rapido di fabbricazione 
tedesca verrà ridotto a soli 70 minuti. Il «Transrapid» è 
costruito secondo il criterio della levitazione magnetica, il 
treno corre infatti sollevato su una grande rotaia a forma di 
T, Sfruttando le polarità opposte, ilconvoglio può viaggia
re ad altissima velocità. Anche i giapponesi hanno realizza* 
to un treno con questo criterio, ma l'hanno fatto utilizzan
do la superconduttività «tradizionale». Cioè materiali che 
funzionano ad una temperatura di meno 270 gradi. I costi 
per un termostato che mantenga il materiale a questa tem
peratura sono ovviamente elevati, ma anche le prestazioni. 
Il «MLU002» giapponese è in grado di correre infatti a 516 
chilometri allora. 

In pericolo 
i mammiferi 
marini 
del Pacifico 

L'allarme è stato lanciato 
da un gruppo di scienziati 
che lavorano a San Franci
sco. La popolazione dei 
mammiferi che vivono nel
le acque vicine alla costa 
occidentale degli Stati Uniti 

mmmmmmmmmmmmmmm^^ corre gravi rischi di infezio
ne. Sono infatti clamorosa

mente aumentali i casi di parassitismo nei pesci di cui si 
nutrono sia gli animali marini sìa, in parte, l'uomo. In questi 
ultimi mesi infatti sono aumentati "di circa 350 volte i casi di 
infezione dovuto alle larve del neumatoide Anisakls sim
plex, un verme che si impianta negli intestini dei pesci e si 
adatta benissimo anche negli animali superiori che si nu
trono della fauna ittica tipica della costa occidentale degli 
Stati Uniti. 

ROMEO BASSOLI 

Anticoncezionale pericoloso 

Guai cardiocircolatori 
dall'uso della pillola 
con «Levonorgestrel» 
• • LONDRA. Alcune fra le 
più popolari marche di pillole 
anticoncezionali sono perico
lose per la salute della donna, 
lo hanno accertato i risultati di 
una ricerca scientifica pubbli
cati dal Sunday Times. Secon
do Il settimanale, sono nocive 
tutte le pillole che contengo
no l'ormone sintetico Levo
norgestrel. A questo tipo ap
partengono praticamente le 
marche più diffuse. Fanno uso 
di queste pillole due milioni di 
donne in Gran Bretagna e ol
tre 15 milioni nel mondo. 

Le ricerche più recenti, ag
giunge il Sunday Times, han
no dimostrato che I composti 
con l'ormone sintetico posso
no provocare malattìe di cuo
re e disturbi cardiovascolari. 
Lo avrebbero dimostrato 

. esperimenti svolti in Gran Bre
tagna per conto dei «National 
Institutes for Health» america
ni. Si tratta della più vasta ri

cerca di questo tipo mai intra
presa indipendentemente dal
le case farmaceutiche. Il pro
fessor Victor Wynn e i suoi 
collaboratori nella Cavendish 
Clinic di Londra hanno studia
to gli effetti di nove diversi tipi 
di pillole anticoncezionali su 
oltre 1400 donne in buona sa
lute. La ricerca è costata 
5Q0mila sterline (pari a oltre 
un miliardo di lire italiane). 

Il professor Wynn, che da 
oltre 20 anni studia l'affidabili
tà dei contraccettivi, ha com
piuto, insieme al suoi collabo
ratori una sene di analisi del 
sangue i cui risultati consento
no di prevedere se una perso
na ha più probabilità di un'al
tra di sviluppare disturbi car
diovascolari. E stato accertato 
cosi che le donne, cui erano 
state somministrate pillole 
con l'ormone sintetico, corre
vano rischi molto maggiori 
delle altre. 

.Inchiesta sul pianeta pattumiera / 4 
L'immondizia gassosa: nel ciclo dell'anidride carbonica 
ormai una molecola su quattro è prodotta dall'uomo 

La discarica atmosfera 
Eccoci alla quarta puntata della nostra inchiesta sul 
pianeta ridotto ad una pattumiera: questa volta si 
parla di rifiuti gassosi, da quelli prodotti dalle indu
strie a quelli emessi dai tubi di scappamento delle 
automobili, fino agli aerosol, ai clorofluorocarburi 
responsabili di una delle tragedie del nostro tempo, il 
danneggiamento del manto di ozono. L'aria che re
spiriamo, insomma, diventa sempre più irrespirabile. 

PIETRO GRECO 
wm Qualcuno si è preso la 
briga di contarle. Nell'aria di 
una qualsiasi città sono pre
senti in media 177 sostanze 
chimiche diverse. Centoses-
santuno delle quali di esclusi
va origine antropica. Che qua
si nessuno chiama rifiuti An
che se, proprio come ì rifiuti 
solidi e liquidi, sono prodotti 
dì scarto dell'attività dell'uo
mo. 

In 3 miliardi di anni gli orga
nismi vìventi sulla terra hanno 
avuto modo di crearsi, come 
sostengono Jlm Lovelock e 
Lynn Margulis, l'atmosfera più 
adatta. Costituita essenzial
mente da due gas: l'azoto 
(78%) e l'ossigeno (21%). 
L'argo, un gas che i chimici 
chiamano nobile perché asso
lutamente inerte, riempie il 
piccolo spazio che resta (1 %). 
Sebbene siano presenti in 
tracce (anche l'anidride car
bonica non è che lo 0,03% del 
volume totale), tutte le altre 
sostanze partecipano in modo 
attivo ai delicati meccanismi 
che regolano il clima e, quin
di, la vita sulla terra. 

Il 75% in peso dell'atmosfe
ra si concentra nella sua parte 
più bassa, la troposfera. Quat
tro milioni di miliardi di ton
nellate di gas, liquidi e piccole 
particelle solide. I rifiuti versa
ti dall'uomo non superano le 
decine di miliardi di tonnella
te in un anno. Un'inezia rispet
to al ciclo naturale di scambio 
di molecole di acqua, anidri
de carbonica, azoto e ossige
no tra l'atmosfera, gli oceani e 
la crosta terrestre. Ma un'ine
zia in (grado di modificare la 
quantità delle sostanze pre
sente in tracce e quindi di in
fluire sul clima e sulla vita. Or
mai nel ciclo dell'anidride 
carbonica una molecola su 
quattro è prodotta dall'uomo 
(per un totale di 20 miliardi di 
tonnellate all'anno). E addirit
tura una molecola su tre nel 
ciclo dello zolfo. 

Con le sue varie attività do
mestiche, agricole e industria
li l'uomo immette nell'atmo
sfera aerosol (particelle so
spese solide e liquide), gas e 
odori. Le particelle sospese si 
dividono, per dimensioni, in 
due gruppi. Le più piccole 
(diametro compreso tra un 
decimillesimo e un millesimo 
di millimetro) sono prodotti 
(in genere acidi) di trasforma
zioni chimiche, soprattutto 
combustione. Essendo legge
re restano a lungo nell'atmo
sfera prima di depositarsi a 
terra o di essere trasformate 
chimicamente. Al secondo 
gruppo appartengono le parti
celle più pesanti, con un dia
metro compreso tra un mille
simo e un decimo di millime
tro. Sono il prodotto della di
sintegrazione meccanica dei 
materiali e restano poco tem

po in aria. A Los Angeles ogni 
giorno a causa dell'attrito i 
pneumatici di auto e camion 
perdono SO tonnellate di mi
nuscole particelle gommose. 
Oltre al vapor d'acqua (che 
presto si condensa in piccole 
particelle liquide per (ormare 
nubi e nebbie) e all'anidride 
carbonica, i principali rifiuti 
gassosi sono l'ossido di un 
bonio, gli ossidi di zolfo, gli 
ossidi di azoto, gli idrocarburi 
e composti derivati. La loro 

permanenza media nell'atmo
sfera varia dai pochi giorni de
gli ossidi di zolfo e azoto, ai 
due o tre anni dell'ossido di 
carbonio, ai quattro anni del
l'anidride carbonica, ai sedici 
degli idrocarburi. Nulla in 
confronto alla vita media di 
cloro e bromofluorocarburi, 
responsabili del buco dell'o
zono, che restano nell'atmo
sfera decine perfino centinaia 
di anni. Gli odori infine, con 
una consuetudine poco rigo
rosa sul piano scientifico, so
no spesso classificati a parte, 
perché ritenuti non inquinan
ti. 

Da) 1850 ad oggi l'anidride 
carbonica nell'atmosfera è 
aumentata del 19%. Del 10% 
negli ultimi 25 anni. Grazie al
l'uomo, che in questo periodo 
è riuscito sia a dare fiericolpi 
ai processi di fotosintesi clo-
"f ''iana (deforestazione, de
serti!. nWone), che ad aggiun-

sorgenti naturati (re-gei. 
spirazn t di piante e animali, 

decomposizione delle sostan
ze organiche, emissioni vulca
niche, incendi di boschi) le 
sue potenti sorgenti (processi 
di combustione, industrie). Le 
auto producono la gran parte 
dei rifiuti che, almeno in Occi
dente, l'uomo versa nell'at
mosfera. Quasi la metà del
l'immondizia gassosa viene 
prodotta dagli Stati Uniti: 69% 
dell'ossido di carbonio, 34% 
decli ossidi di azoto, 30% de
gli idrocarbun e dei loro deri
vati. Al secondo posto, ben 
distanziata, è l'industria. An
che se, negli Usa, produce ta 
metà delle particelle sospese 
e degli idrocarburi. Le centrali 
termiche per la produzione di 
energia elettrica, infine, pro
ducono i due terzi degli ossidi 
di zollo e un terzo degli ossidi 
di azoto. La situazione, che 
negli altri paesi dell'Ocse non 
è molto differente, si inverte 
nei paesi dell'Est. Sia perché 
vi è un parco auto circolante 
decisamente inferiore, sia 

perché le industrie, con una 
tecnologia meno avanzata, 
sono più inquinanti. Minore, 
ma in forte crescita, è il contri
buto che danno i paesi del 
Terzo mondo. 

L'atmosfera come un'uni
ca, enorme discarica abusiva. 
Sia che provengano da sor
genti estese (come il traffico 
cittadino) o da sorgenti punti
formi (come la ciminiera di 
un'industria), da sorgenti 
istantanee (scarico occasio
nale) o da sorgenti continue 
(emissione sistematica), i ri
fiuti, chiamati forse per rite
gno effluenti, sono tranquilla
mente rilasciati fidando sulle 
sue capacità autodepurantì. E 
per la verità l'atmosfera ce la 
mette tutta, attraverso svariati 
processi: diluizione ad opera 
degli agenti meteorologici; 
trasformazione chimica (per 
esempio gli ossidi trasformati 
in acidi) o chimico-fisica 
(condensazione e precipita
zione con la pioggia); ciclo 

biologico, il più noto dei quali 
è la fotosintesi clorofilliana. 
Ma non sempre riesce a tener 
dietro alle capacità inquinanti 
dell'uomo. Già sul finire del 
1200 gli aristocratici inglesi 
protestavano presso il re 
Edoardo I per lo smog irrespi
rabile prodotto dall'uso indi
scriminato del carbone. Ma 
oggi non vi sono solo I casi, 
per quanto gravi, di inquina
mento locale, prodotti dalla 
qualità dei rifiuti. Tutta la bio
sfera è chiamata a pagare una 
tassa sulla enorme quantità dì 
spazzatura prodotta dall'uo
mo: l'effetto serra, la distru
zione progressiva della fascia 
di ozono rischiano di cambia
re il volto dell'intero pianeta. 

Cernobyl almeno un merito 
lo ha avuto. Ha dimostrato a 
tutti che l'inquinamento del
l'atmosfera non conosce con
fini. Una strategìa efficace per 
il controllo degli scarichi nel
l'atmosfera va quindi concor
data a livello mondiale. Obiel-

Disegno di Giulio Sansonetti 

(ivo quasi impossibile da rea
lizzare in tempi brevi. Se an
che un'intesa settoriale e in
sufficiente, come quella firma* 
ta a Montreal per limitare la 
produzione di clorofluorocar
buri, non riesce a decollare 
neppure quando è travolta da
gli eventi. In Italia, che ha solo 
parzialmente recepito le varie 
Direttive della Cee, gli scarichi 
nell'atmosfera sono regolati 
dalla legge n.615del 13 luglio 
1966. Essa stabilisce, tra Pal-
tro, che le industrie devono 
dotarsi di -impianti, installa
zioni o dispositivi, tali da con
tenere, entro i più ristretti limi
ti che il progresso della tecni
ca consenta, l'emissione di fu
mi o gas o polveri o esalaste* 
ni». Il Decreto del presidente 
del Consiglio n. 30 del 28 
marzo 1983 stabilisce «i limiti 
massimi di accettabilità delle 
concentrazioni e di esposizio
ne relativi ad inquinanti dell'a
ria nell'ambiente estemo». 
Con la legge istitutiva del mi
nistero dell'Ambiente (n. 349 
del 1986) vengono definite le 
attuali competenze in materia. 
Una delle quali è del presiden
te del Consiglio che, con de
creto, dovrebbe definire "le 
caratteristiche dei combusti
bili e dei carburanti, nonché 
le caratteristiche tecnologi
che degli impianti di combu
stione». Ma ad uno stato giuri
dico insufficiente, in Italia e 
all'estero, che tuttora subordi
na, come fa la legge 615, la 
quantità e la qualità delle 
emissioni alle necessità pro
duttive, fa seguito un sistema 
di controllo pressoché inesi
stente. 

Eppure qualcosa da fare ci 
sarebbe. Due le strade: il mi
nor consumo dell'innovazio
ne tecnologica. Il minor con
sumo può essere raggiunto sia 
attraverso stili di vita e norma
tive un po' diversi che attra
verso la ricerca e l'applicalo-
ne dì nuove tecnologie. Pren-

jr^fairama irtcstif$rw*^Nninl oì 
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HO chilometri orari una pìc
cola cilindrata produce il 
100% in più di idrocarburi. 
Una media cilindrata produce 
il 40% in più di ossidi di azoto, 
una grossa cilindrata il 60% in 
più di ossidi di azoto e ìl 20% 
in più dì idrocarburi. L'uso 
delle marmitte catalitiche e 
nuovi motori, in grado di per
correre 50 chilometri con un 
litro di benzina, sono soluzio
ni tecnologiche disponibili 
che consentirebbero una dra
stica diminuzione dei rifiuti 
gassosi immessi nell'atmosfe
ra. Analogo discorso per le in
dustrie. Esistono depolverato-
ri e separatori ad atta efficien
za in grado di trattenere il 
99,9% delle particelle sospe
se. Mentre impiantì per la ri
duzione catalitica, combusto
ri, condensatori, filtri a cande
la, torri a riempimento, came
re di post-combustione, co
lonne a carboni attivi raggiun
gono una elevata efficienza 
nell'abbattimento di gas e va
pori. Rinnovare le tecnologie 
per produrre meno rifiuti. 
Questa più che una possibilità 
è per l'uomo una necessità. La 
discarica atmosfera si sta satu
rando. E rischia di sommer
gerlo. 

Le donne vittime dell'ansia da computer 
«Con le nuove tecnologie informatiche, i problemi 
che erano delle officine e delle produzioni in cate
na, si sono trasferiti negli uffici. Anche lì, ora, co
mincia a emergere la necessità di rivedere l'organiz
zazione del lavoro». La «diagnosi» è de! prof. Gio
vanni Francesco Rubino, direttore dell'Istituto di 
medicina del lavoro dell'Università dì Torino, che 
ha compiuto un'indagine in aziende di tutta Italia. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PIER GIORGIO BETTI 
H TORINO Accolti con cu
riosità e rispettosa ammirazio
ne, videoterminali e computer 
sono entrati sempre più pre
potentemente nella nostra 
esistenza. Ormai li troviamo 
dappertutto, negli uffici delle 
imprese, agli sportelli bancari, 
nei servizi pubblici, nelle uni
versità, nei negozi. I servizi 
giornalistici vengono scritti e 
trasmessi col «personal». Le 
macchine da scrivere delle 
dattilografe hanno tanto di vi
deo con memoria. Col com
puter trova agevole fare i con
ti e programmare le spese an
che la donna di casa. 

Si suol dire, e in buona par

te è vero, che la «rivoluzione 
elettronica», mano a mano 
che procede, cambia il mon
do e la vita di coloro che lo 
popolano, per lo meno nei 
paesi avanzati. Ma tutto ciò 
avviene senza influenze sulla 
nostra salute? Più precisamen
te. l'uso dei videoterminali 
comporta un qualche rischio 
per chi li manovra standogli 
seduto davanti ore e ore? E 
motivata o no quella certa dif
fusa diffidenza che circonda 
l'«amÌco elaboratore» e le sue 
sofisticatissime e un po' mi-
stenose tecnologie? Per ri
spondere al Guest te. il prof. 
Giovanni Francesco Rubino e 

la sua équipe dell'Istituto di 
medicina del lavoro hanno 
compiuto una ricerca, durata 
tre anni, in un nutnto gruppo 
di aziende, pubbliche e pnva-
te. Si è scandagliata a fondo la 
«condizione» di circa 20mila 
addetti ai computer, operanti 
nei più diversi settori. I risulta
ti di questa indagine scientifi
ca (oggetto anche di un con
vegno svoltosi a Torino Espo
sizioni nell'ambito del Salone 
internazionale delle tecnolo
gie) fanno giustizia di qualche 
fobia, di paure che appaiono 
del tutto infondate. Fanno 
emergere però la segnalazio
ne di disturbi, di «inconve
nienti» che per un verso o per 
l'altro sono da connettere alla 
«frequentazione» del compu
ter. 

Il prof. Rubino comincia 
dal dato, positivo, tranquilliz
zante- «È emerso il fatto che 
non ci sono patologie da vi
deoterminale L'uso del Vdt 
non determina malattie ne le
sioni di carattere fisico La fa
vola delle radiazioni ionizzan
ti emesse da questo tipo di ap
parecchiature elettroniche, o 

anche dai televisori, è per 
l'appunto nient'altro che una 
favola. La sperimentazione ha 
messo m luce che non esiste 
un simile nschio». 

C'è invece qualcos'altro su 
cui vale la pena di soffermarsi. 
Una rilevante quota di addetti, 
il 30-40 per cento, denuncia 
fenomeni di disagio che si 
manifestano per lo più dopo 
circa quattro ore di lavoro: 
stato di ansia, modificazioni 
dell'umore, senso di stan
chezza, senso di pesantezza 
dei bulbi oculari, pruriti. Altri 
segnali acquistano una di
mensione più spiccatamente 
psico-somatica: nodo alia go
la, sensazione dì svenimento, 
sudorazione abbondante, irri
tazione della pelle. 

C'è una notevole differenza 
tra ì due sessi. Soffrono di più 
le donne, in misura doppia ri
spetto agli uomini sia come 
numero di soggetti che come 
intensità delle manifestazioni. 
Gioca molto la scolarità. Chi 
ha alle spalle solo le elemen-
tan (e sono quasi tutti lavora-
ton di una certa età), quando 

si colloca davanti al video è 
facilmente preda di una sin
drome ansiosa, teme la prova 
che considera superiore alle 
sue capacità. E quella che gli 
psicologi definiscono la «pau
ra dell'ignoto», tipica di chi ha 
un livello di informazioni e di 
cultura troppo inadeguato ri
spetto alto sviluppo degli stru
menti impiegati nel processo 
produttivo. E difatti il «males
sere» diminuisce quanto più si 
salgono ì gradini della scala 
dell'istruzione. 

Naturalmente ha importan
za il tipo di lavoro che sì svol
ge. Se il bancario che legge 
sul vìdeo la situazione del no
stro conto corrente non ha 
molti motivi di inquietudine, il 
disagio cresce col «word pro
cessing» (la scrittura di testi) e 
tocca il massimo per l'opera
tore che deve impegnarsi in 
un «dialogo» tra computer. 
Per quanto riguarda l'elemen
to visivo, sono Ì miopi quelli 
che meglio sì adattano alle 
lunghe permanenze dinanzi al 
Vdt. Al secondo posto i pre
sbiti, ma la fatica aumenta 
enormemente se le lenti del

l'occhiale non sono perfetta
mente graduate. 

Oltre questi fattori (sesso, 
età, vista, grado di istruzione, 
ecc.), che si possono chiama
re «personali», ciò che più in
cide è l'organizzazione del la
voro: «In particolare - dice il 
prof. Rubino - se il lavoro pre
senta caratteristiche dì costri
zione e ripetitività da un lato e 
dall'altro mancanza dì auto
nomia». In sostanza, quando 
le mansioni sono estrema
mente parcellizzate e il ritmo 
è «dettato» dalla macchina, 
l'impiegato od operatore che 
dir si voglia, abbia o no il ca
mice bianco, subisce un trau
ma analogo a quello dell'ope
raio «legato» alla catena. Spie
ga ancora il docente torinese: 
«Fino a non molto tempo fa, 
l'impiegato godeva di una cer
ta autonomia. Per fare un 
esempio banale, poteva sce
gliere la biro o la penna stilo
grafica. Ora le procedure si 
sono irrigidite, gli spazi dì 
scelta sono quasi inesistenti. I) 
disagio è più pesante per l'o
peratore anziano che teme di 
non farcela a impadronirsi 

correttamente del nuovo stru
mento, e si preoccupa delle 
possibili conseguenze». 

Naturalmente, anche gli ef
fetti della rivoluzione tecnolo
gica sono condizionabili, sul
l'organizzazione produttiva si 
può intervenire. Ecco i sugge
rimenti dello studioso di me
dicina del lavoro: «La prepara
zione all'uso del computer 
non può essere la stessa per 
persone di diversa età ed 
istruzione. Specie per i lavora
tori che vengono riconvertiti è 
necessario un periodo dì ad
destramento prolungato, ì 
corsi di qualche giorno non 
bastano. Inoltre la composi
zione delle mansioni va rivista 
in modo che l'addetto abbia 
delle possibilità dì alternativa 
e non sìa costretto alta solita 
operazione ripetitiva». Sì do
vrà badare anche alle condi
zioni ambientati che concor
rono non poco a creare disa
gio: il grado di umidità e la 
temperatura dell'aria nel luo
go dì lavoro, ì rumori, la posi* 
zione del Vdt e del tavolo, l'il
luminazione, il tipo dì compu
ter. 

l'Unità 
Domenica 

6 novembre 1988 25 iiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiniiffiiiwiBiiiiii 

* 


