
quelli che ~redono ancora nella centra/ital dei
che non SI arrendono e omoloaano alla

MEDICINA DEMOCRATICABIMESTRALE

CiJtoriz~ dei trib. di mlano ". 2 3 del .(! gennaIo .(~H7
eciizione: COO~ativa a r.1. medicina aemocratlcamovimento di lotta per la saA.Jte tel. 0.2.· ~sa" H8
iscritta al registro nazionale della stampa
(legge Sa/8'i n. 4 ..•,. art. ,H) il .
3. ottobre i 985
al n·&~'83i~
foglio 's 1
issn o3~H
3'00

n° 79.----
mensile dell' agenzia

di informazione
coorlach

NOI E LORO !!!!

ropaganaa Sp1CC10J.a e
mètodi politici d'altri
tempi. identificano.
noi dell'Agenzia Coor
lach. come i fautori
dello smat)feUaJhtbltodel
Polo chimico di Mar
ghera. Ringraziamo co
desti nostri critici
(~ind~calisti di fab
brica e non) nel dare a
no~. piccola ~organiz
zazione•. una così
grande . importanza.
Tralasciamo queste
chiacchiere valide solo

•••••••••••••••••••••••• u per chi è ag
11m~1m~n111~1~1E111~Em~rj~iogm11NE~mKA'I~grappato a
::eSf8meHUii::::':::::::::::::::::::::::::::::::::~ ::::::::::::..:: = difendere il

Ifllrll!~'!~~!:gi~~;;~;
gIDmmmp'jizfijjNi!iillf1:gmllHm1ijj8NIDHHlmSDg~ crJ.tJ.Ci che

!!ill~m~~~~m~f:~1~~~f.~i11~or~m~i da
.................................................................................Il mol tJ. .
H~~~~~ffimmmlffim~jlllm~ffiffimffi1ffmmmmlllfl,J .annJ.

Editoriale

LA ·DISOCCUPAZIONE. LA MI-
SERIA •. LA DISPERAZIONE
SONO G·LI EFFETTI DELLE
FERREE LEGGI DEL PROFITTO
E DI CHI LO DIFENDE. NON
DI CHI LO CRITICA! !t!

non lavorano più in
fabbrica o usu
fruiscono da anni di
permessi sindacali).
in barba agli
interessi . più

generali della classe
lavoratrice. Andiamo
a spiegare la nostra
posizione. Il mondo in
cui viviamo è ..il mondo
di produzione capita
listico. Questo sistema
di produzione. che è
im'Dersonale. ha come
rego1atore di tutti i
rapporti sociali l'a.=.
ftA'N!hia del ~rca.t;o.
Cioè: la prodùzione che
esce. dalle aziende.
siano esse pubbliche o
private. non viene
organizzata in modo
COSCIKlft"K. sBCOBdo Wl
plano ra8101Jale che
presleda 1 rapporti
ar:80.lllosl Lra pro:'"
dU.,do.lle I COlJBlBIO e
popolasl0D.8.
Essa. al contrario. è
sottomessa alle ·cieche
(Segue a pago 2)
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{Dalla prima pagina)
leggi economiche, ripetiamo,
anarchiche del mercato. In
questa società la produzione è
parcelizzata e organizzata in
forma .aziendale, in cellule
autonome. A questo tipo di
organizzazione, a un'azienda
pubblica o privata che sia,'non
interessa se il prodotto che
crea e poi venderà sia social
mente utile, se servirà ai
componenti della società ecc..
ad essa interessa so;1.o il
vendere. il profitto. estratto
dal lavoro dei suoi dipendenti.
Alle aziende interessa solo che
11 conto in partita doppia sia
sempre in attivo ed è il
lavoratore C91ui che può far
ciò creando con il frutto del
proprio. lavoro ·.pluslavoro,
plusvalore,. e quindi profitto.
Possiamo fare un piccolo
esempio: tutti, noi sappiamo
oramai dall'espe~ienza. che
questa società basata sul
consumismo, già predetermina'la
vita dei prodotti, in questo
modo le aziende si garantiscono
il profitto in continuazione.
In questo nostro esempio trala
sciamo volutamente tanti altri
aspetti come: produzioni no
cive, creazione di bisogni
indotti ecc .. Ora se questo
prodotto durasse più a iungo
avremmo una diminuzione di
consumò di materie prime. di
energia, di lavoro umano ecc.
ecc. socialmente .l·umanità ci
..RUadaenerebbe".Così. se nes
sun prodotto inquinasse, non
avremmo aziende che disin
quinano. Avremmo' un vantaggio
sociale per tutti tranne.
ovviamente. per quelle aziende
"specializzate" che fanno fior
fiore di quattrini. Ma a questo
punto arriva il carrozzone
sindacale. intento ad ingar
bugliare i cervelli dei lavo
ratori per convincerli che se
non ci fosse qualcuno che li
sfrutta. che li spreme come dei
limoni, morirebbero di fame.
D'altronde non hanno essi
abbracciato le teorie Key
neslane di avere dei lavoratori

che fanno delle buche e altri
che le coprono? L'importante è
che lavorino. che creino
profitto. "Poveri" sindaca
listi, come sono caduti in
basso!!! Essi, ai loro albori.
erano portatori di un' idea di
società nuova. ora sono
diventati difensori di questa
società, assieme agli estorsori
di pluslavoro. A questi
"convertiti" alle leggi del
mercato rispondiamo con questa
vecchia citazione, citazione
che per molti anni ha animato
il movimento sindacale:

......IJIll11ag.iniamoun'associazione di
uomini liberi che lavorino con
mezzi di produzione cOll1unie
spendilno socialmente le loro
molte forse lavoro individuali
comeuna solo forza sociale. Il
prodotto complessivo dell'as
sociazione è prodotto sociale.
Unaparte serve a sua volta da
mezzo di produzione. Rimaneso
cia1e. Ha un'al tra parte viene
consUlData dai membri de1
l'associazione. Quindi deve es
sere distr i buita fra di essi.
I.l genere di tale distribuzione
varierà col variare de.l genere
partico.lare dello stesso orga
nismo sociale di produzione e
de.1corrispondente livello sto
rico di sviluppo dei produt
~orlu. (sottolineature nostre).
Certamente. un'associazione di
uomini liberi non andrebbe a
sprecare il suo tempo in lavoro
che costringerebbero altri
componenti di questa libera as
sociazione a spendere tempo di
lavoro per neutralizzare il
danno fatto dai primi. sarebbe
una tela di Penelope. Un'as
sociazione di uomini liberi.
quindi con l'armonizzare lo
sforzo di tutti. con l'elimi
nazione dei lavori inutili.
inquinanti. dannosi. ecc, at
tuerebbe tutti quegli accor
gimenti tecnici - gli automati
smi verrebbero visti come be
nessere collettivo e non come
ora veicolo di maggior sfrutta
mento e profitto. quindi av
versari dei lavoratori - per
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ridurre il tempo di lavoro so
cialmente necessario per libe
rare l'uomo dalla schiavitù del
lavoro. Questa è la nostra po
sizione, la nostra linea guida.
Noi non difendiamo la produ-
'zione, per esempio, di ferti
lizzanti chimici, perché sap
piamo che essi sono nocivi
alI 'agricoltura, entrano nella
catena alimentare e creano tut
te quelle malattie a noi note e
non. Non siamo perché i la-

voratori lavorino otto ore al
giorno per cinque giorni alla
settimana per undici mesi l'an
no per trentacinque anni, siamo
per l'eliminazione delle lavo
razioni nocive e dannose al
l'umanità e nel con tempo per la
riduzione dell'orario di lavoro
per una società diversa per
un'associazione di uomini libe
ri che insieme decidano il COSq
ed il come produrre.

CON IL CVM SI MUORE DI
(seconda parte)

CANCRO

E' nota fin dal 1775 l'asso
ciazione tra rischio di tumore
ed esposizione professionale,
quando l'inglese Percival Pott
intuì e descrisse il collega
mento tra i prodotti di combu
stione e il cancro allo scroto
degli operai. Da allora le
sostanze chimiche a cui siamo
esposti e che fanno parte dei
cicli produttivi, con rischi
decisamente maggiori per i la
voratori addetti, sono proli
ferate in modo impressionante,
anche perchè la scienza,
spesso, è finalizzata alla
"rice·rca" della· fama, della no- .
toriet~, del successo e quindi
al rapido e sicuro guadagno
economico. Un elenco della Ame
rican Chemical' SocietYi al no
vembre del 1977, conteneva
4.039.907 distinte entità
chimiche, delle. quali 67.725
erano indicate come le più
usuali nei cicli produttivi; di
queste solo 1.162 si conosceva
una "valutazione completa
possibile", mentre di tutte le
altre poco nulla si sapeva
sulla loro tossicità. Dal 1977
ad oggi, le nuove sostanze chi
miche messe nei cicli produtti
vi, nel mercato o nell'ambiente
sono talmente aumentate che si
è perso il controllo e la
stima. Questi dati sono suffi
cienti per ri dicolizzare certe
affermazio"ni secondo cui 'L i

cancerogeni di origine indu
striale sono sotto controllo" e
"i prodotti chimici di nuovo
impiego sono sufficientemente
studiati".
Controversa è l'interpretazione
sulla presunta "dose innocua"
dato che - come sottolinea
anche Lorenzo Tomatis, di
rettore dello IARC di Lione 
non possono essere valutati gli
effetti dovuti a una possibile
"sinergetica ambientale", cioè
a una interazione positiva e
moltiplicatrice degli effetti
di piccolissime dosi dovute a
diverse sostanze chimiche. Pur
troppo, l'unica autentica misu
ra degli effetti di una dose è
la malattia o la morte di chi
ne è stato colpito durante anni
di lavoro. Basta ricordare le
vicende legate ai nomi di fab
briche quale: l'IPCA di Ciriè,
l'ACNA-Montedison di Cengio e
Cesano Maderno, oppure i la
voratori che a Porto Marghera
hanno lavorato o lavorano il
Nitrile Acrilico o il cm. I
costi sociali sui danni chimici
sono aberranti ma insufficienti
a mettere a nudo la realtà. La
conoscenza è che tuttora le
stime più caute accertano che
in Italia ogni anno si ammalano
almeno 7.000 lavoratori e 4.500
muoino di cancro dovuto a espo
sizione . professionale.

Secondo indagini del pa-
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individuato una serie di
categorie a richio, tra le
quali ci sono gli uomini
esposti ·all'azione del CVM, una

sostanza chimica che può
danneggiare i gameti.
(SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO)

RICEVIAl10 E VOLENTIERI PUBBLICHIAl!fO

L'ANGOLO DEL PARANORMALE ovvero LE CONTRATTAZIONI AZIENDALI

Pressati da continue richieste
dei colleghi di lavoro, circa
la nuova operazione detta
"TRANSPED 2"
(compattazione dei servizi e
terziarizzazioni) annunciata
dal Gazzettino 7/2/92.
Non reperendo all'interno
della struttura sindacale e
della fabbrica in generale
informazioni attendibili;
perdurando l'incertezza del
fato sui destini di noi poveri
lavoratori dei servizi, ab
biamo deciso di rivolgerci
alla famosa cartomante Ornella
di radio "Bella e Monella".
I chiarimenti ovviamente sono
stati funerei e di segno
opposto alle nostre aspet
tative .
Inanzitutto ha tenuto a pre
cisare che la compattazione
non avverrà come ha affermato
il sihdacato secondo l'e
quazione :
"lPersona +lPersona = 2Persone

(cioè senza tagli sugli
organici da compattare) " ma
secondo una nouva equazione
che corrispondera a :
"lP~rsona+1Persona=O,5Persone.
La curiosità ci ha portato a
chiedere alla "cartomante
Ornella" che fine avrebbero
fatto le 1,5 Persone in
esubero dell'equazione che
verrà applicata nella
compattazione.
Ci è stato risposto in modo
chiaro e netto che in base
alla Legge N°3911/Bis e /Tris
del 27/4/1936 le Maestranze in
esubero potranno essere
reimpiegate in opere. di
pubblica utilità nei terri
tori Coloniali dell'Impero,
naturalmente inquadrati e
gestiti in apposite Imprese
delle Corporazioni Sindacali.
E con questo cari lavoratori
vi abbiamo anticipato i vostri
destini.

-------------------------- ------------------------------------ ------------------------

Questa lettera apparentemente ironica tira in ballo un problema di
scottante attualità che coinvolge direttamente o indirettamente
una grossa fetta di fabbrica e un grande numero di lavoratori, per
la precisione parliamo dei cosi detti "Servizi".
I Servizi nella vecchia logica Montedison e nella nuova logica-
dell'Enichem sono settori che devono essere "alleggeriti" in
diversi modi, si sono viste in passato operazioni di
terziari zzazi onl che han.no colnvo1to settori considerati
marginali da11'aziendal che però ha:anofatto la fortuna di diversi.
personaggi1 emanazloni dirette di correnti po11tlco/sindaca1il o
prestanoll1idi dirigenti aziendali che si mettevano in affari.
Memorabili e storici sono stati diversi articoli sia del
Gazzettino che della Nuova Venezia che tracciavano una mappa
geopo1itica di questo Business1 si è parla to a lungo del fa.Jl1osi
"'Ragazzi del Coro"l tanto che anche il Sindacato a livello
Nazionale ha dovuto prendere ufficialmente le distanze da alcune
lIlanovredel loro uomini a livello local.e.
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Si era d.etto che con la vittoria di Eni contro lontedison questo
tipo di manovre sarebbe finito, ma non è così si è solo cambiata
la strategia, i soggetti vincenti e i tavoli di smartizione.
ENI vuole avere come controparte grandi raggruppamenti di imprese.
da qui gli ultimi accorpamenti di piccole attivri tà terziarizzatl;;
sotto l'ombrello della TRANSPED(nata da accordi nazionali tra
cooperative bianche e rosse) gli ultimi congloba~enti sono quelli
dellaGS (movimento ferroviario) e del GéH,"N (imprese del
movimento) . Nuovi settori da terziarizzart~ saranno quelli
relativi alle attività di stoccaggio (magazzini) e movimentazione
dei prodotti solidi (in altri stabilimenti come Mantova si è
terziarizzata anche °l'<;l.ttività di Documentazione per arrivi e
spedizioni) ed intorno a questo settore si still. combattendo una
6Uerra occulta ma non meno cruenta all 'interna del settore dei
vincenti (deJl1ocristiani) che si sono però suddivisi in fazioni
contrapposte che hanno COJl1ecapofila e PJrO te t tori esterni
personaggi di questo part1to (s1 :fanno i n()1llJ1di Falcier e
Halvestio e si stanno aspettando splJ.sJl1odiclJ.6Jente1 risultati delle
votazioni per vedere il nUlDerodi preferenze raccol te e decretare
chi tra i due sia il più forte), Sembra che i regolamenti di conti
abbiano coinvolto anche la struttura sindacale o della CISl con
l'e1i1111nazionedi alcuni personaggi ora .scomodi o ingombranti.
Naturalmente il manuale Cencelli continuerà a funzionare, e
sicuramente verranno tacitati con bocconi maL~inali anche gli
altri partiti.
Dopo la terziarizzazione si passerà alla Conpattazione e la
successiva costituzione della Serchem (che raggrupperà alcuni
settori) si vocifera che sia stato già emanato un Ordine di
Servizio il n044 ancora sconosciuto a noi poveri mortali.

Ridicolo e patetico è il silenzio del Sindacato e del CdF che
fanno finta di non sapere niente di questa vicenda e si
accontentano di fissare un calendario di incontri per le
Compattazioni che rinvia a tempi lunghi i settori più rognosi
lasciando all'azienda e ai padroni del vapore tutto il tempo per
fare i loro giochi.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V~~i ~~ll~b~~~~~ ~~~ q~~Bt~
f~gli~?

V~~i d~~~ B~g~~~im~~ti?

6

Te::le::f~~~ ~l
il xn.a.~te::d.:ì.d.a.lle::

5290516
9~30 ~lle:: 12

S~~.i"V".i a.:RESIDUO
CASELLA POSTALE 14 A
31021 M~glia.~~ V~~e::t~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NOTIZIE IN BREVE-NOTIZIE IN BREVE
ovvero

COSA SI MUOVE NEL MONDO DEL LAVORO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IR QUESTARUBRICAVENGONOlESSE ROmIE CHE NONSONODI mOR IKPomm, KA CHE PER 10TIVI DI SPAbIO BOR E

STATOPOSSIBILE SVILUPPARE, ALCUREDI QUESTEVERRANNORIP~ESE E AlPLIATE REI PROSSIMI NUMERI.

RIRGRAZIAROTUTTI QUELLICHE CI HANNOTELEFORATOE CORLA LOROCOLLABORAZIONECI HARNOPERKESSODI AMPLIAREQUESTA

RUBRICA- CI SCUSIAMOCON QUELLI CHE HARNOmTATO DI IIETTERSI IN CORrAnO CON BOI lA CHE HANNOTROVATOIL

TELEFONOQUASI SEMPREOCCUPATO- RIPROVATE A TELEFONARCIIL MARTEDIO IRVIATECI I VOSTRI CONTRIBUTISCRITTI ALLA

CASELLAPOSTALE l4A DI MOGLIANOVENETOINTESTATAA 8RESIDUO·.

LAVORO

1) Sabato 21 Marto, presso il Centro Civico di

Marghera, prolosso da Rifondatione COlunista, si è

tenuto un convegno che chianva a raccolta i

lavoratori di P.larghera e dei Serviti per analittare

i cubiaaenti avyenuti nel londo del lavoro e nella

cultura operaia. C'è stata una discreta

'partecipadone e si può dire che tutte le realtà del

Polo Industriale e di Veneda erano rappresentate.

Possiaao affenare che se l'initiatiVa non si fena,

la continua potrebbe dare buoni risultati, sia a

livello di conoscma collettiva (così si

costruiscono gli Osservatori non chiusi all' interno

di qualche Palmo del Potere), sia a livello di

dibattito e di scaabio di idee tra lavoratori di

base.

Auspichiuo incontri fissi e ravvicinati nel telpo

(possibile cadenta lensilej.

SALA MOBILE 1

2) Giovedì 26 Imo. Presso cima Dante di Mestre,

prolosso dal "Colitato Venetiano per la difesa della

scala lobile" (prili firlatari di questo cOlitato un

centinaio di rappresentanti di: PDS, RETE,

Rifondatione COlUnista, Verdi, Cobas, Minorme

Sindacali, ecc •.•. ), si è svolto un prilo incontro

sul problela della difesa della Scala Mobile.

SCALA MOBILE 2

3) Prili di Aprile Su initiativa di alcuni lilitanti

del PDS all'interno del Petrolchilico si stanno

raccogliendo firle in difesa della scala lobi le.

Questa initiativa selbra aver portato scolpiglio

all' interno della cm, infatti alcuni accordi

interni(tra PDS e PSI) ilpegnavano la cOlponente

pidiessina a non luoversi in difesa della scala

10bile.In calbio il PDS otteneva il posto per uno dei

suoi (Marini) nella struttura provinciale.

QUADRI 1

(j QUADRI DEL pgTROLCHIKICOALLARISCOSSA!!! Lunedì

23 Imo presso il Capannone del Petrolchilico si è

tennta un' asselblea di Quadri che nonostante abbiano

all'interno del Consiglio di Fabbrica più di 20

rappresentanti, pobabillente non si sentono

abbastanu rappresentati, si tentava di far Ilascere

un nuovo organislo corporativo, il Coordina.ento

Quadri, con tanto di segreteria e COllissioni che

avrebbero cOlpreso sia i delegati eletti all' interno

del CdF che alcuni fuosi rappresentanti Trolbati

alle ultile eletioni.

Inspiegabillente la lanovra è stata stappata dai

Quadri Cisl (forse per' guerre interne alla

corpomione). Naturallente cOle selpre i qnadri

tentauo di portarsi a casa fette di Potere e di torta

retributiva (Iai vista tanta ingordigia!).

Ricordiuo che la stessa ClSL che ora si oppone, ad

ottobre del '91 riunita al lIotel Agip presentava un

pacchetto di richieste per i Quadri i ne ricordiaao

solo alcuni: Incentivi e Benefit cOle riconoscilento

del 'loro Status ossia corsi di Formione, lingue

straniere, Stage all' estero, Leasing di autolobili,

previdenta, sanità integrativa, .•••••• (Cra poco

chiederanno di essere nOlinati anche Baronetti!!!).

QUADRI 2

51 A PROPOSITODELL'IRGORDIGIA DEI QUADRI vogliaao

segnalare che a livello di Petrolchilico le Ore di

Lavoro Straordinario Medio Annno si aggirano intorno

alle 60 ore/uolo.

Ma si và da un linilo di 42 ore/ anno/uolo per gli

operai lentre per i Quadri si toccano le 92 ore anno

UOIO.

Raturallente cOle in tutte le ledie c'è chi si

abbuffa a qnattro ganasce e chi rilane a bocca

asciutta! infatti i soliti ben infonati riferiscono

che a livello di Quadri alcuni soggetti riescono a

cunlare in un anno parecchie centinaia di ore pro

capite toccando punte che superano a li vello

individuale le 500 ore anno.

La falosa 'PROFESSIONALITA'" di Questi Quadri riesce

ad espimsi, evidenteBente, solo dalle 17 alle 20

dei giorni lavorativi, e di Sabato e di DOlenica!!!

AMBIENTE

6) 18 Rauo, Presso Consiglio Di Quartiere Karghm .

si è tenuto il prilo incontro tra rappresentanti del

CdQ e e le associationi Albientaliste per costituire
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'§'~ ~wmlJ1,*~iJ;ie su Problentiche ubientali

,retbu,t'i l:rl t'afa 'lJtiJustriale.

ter 1~ associa~ioni Albientaliste erano presenti

rappresentanti di: WWF, Lega hbiente, Greenpeace,

Agenzia d'infonazione COO&LACH •.

Brillavano per la loro assen~a i rappresentanti delle

Organi~~~ioni Sindacali che pur invitati non si sono

presentati all'appuntmnto ne hanno Catto arrivare

alcuna cOlu~ica~ione. -

La prossila riunione si siolgerà il 13 Arile alle ore

18 mpre presso il Xunicipio di brgh.era, invitiuo

a partecipare chi fosse interessato ad affrontare

queste telatiche, iniitialo anche i lelbri delle

COllissioni Albiente dei iari Consigli di Fabbrica a

dar segnali di vita.

INDUSTRIA E AMBIENTE

1) Il 3 Imo sul Gmettino t con dimse pagine a

pagalento, l'Ente Zona Industriale lancia 11U

caapagna staapa per il rilando dell Iillagine della

tona indnstriale anche sotto il profilo

dell'affidabilità e cOlpatibilità albientale.

Vengono pubblidmti ed osannati i lavori di

adeguatento delle centraline di rileva~ione di alcani

paraaetri di inquinanti ataosferici'j si noIe

dilostrare ch.e gli scarichi atlosferici industriali

sono tutti sotto controllo e sono praticaJe~te

ininflnenti.

Peccato che tutto questo castello abbia le fonduenta

sulla sabbia , infatti stranalente la centralina di

rileia~ione della Provincia , situata a Ca' Eliliali

( si trm a poche centinaia di letri da.

Petrolchiaico, Enel, Sava" .•) dal prÌlo genndo ad

oggi, per il 95% delle giornate ha selpre superato i

limiti di ATTER~IORE e alcune iolte di ALLA&KE per le

PrS (polmi sospese), oltre a questo si sono

mificati alcuni casi di inquinmnto ataosferico

industriale che di seguito citialo:

INQUINAMENTO 1

Fine Febbraio- prili di Xmo- Dai cuini del Ci

22/2! fuoriesce una quantità ilprecisata di PiC (solo

questo? oppure vi erano anche altre sostante

pericolose?), che si rapprende sulle caro~~erie delle

ucchine fene nel parcheggio della portineria n'!

danneggiu.dole,

INQUINAMENTO 2

Pochi giorni dopo ci si accorge che h tuba~ione

aerea che porta il CVX dal Ci 22m &l calino di

sfiato, lunga parecchie centinaia di letri, è un vero

e proprio colabrodo, le lolte falle vengono talponate

con fascette,

11 ntlto Auiene sotto uno stretto silenzio, mi un

cavaM"~ h.Ha t:.wis.sione hbieate del CdF ha

redarguito bruscalente un lavoratore che secondo lui

ini~iava a ftparlare troppoft!.

INQUINAMENTO 3

11 12 bno fuoriescono dai calini della Centrale

Enel di Pusina ceneri in abbondan~a, naturallente il

Portaioce Enel slentisce categoricalente tutto, la

anche questa bugia ha le galbe corte, infatti b

segnala~ioÌl.e'-deU' inquinaaento è stata fatta da

lavoratori Ene!.

SITUAZIONE ATTUALE ARIA

Per finire ricordiuo ai siguori dell'Ente Lm che

da dati ufficili dei 2.000 catini e sCiati c:h.eci

SOIlO nel polo industriale di P.Kargiera (che

riversano in atlosfera qualcosa cOle 212.000

Tonnellate anno di prodotti vari, alcuni dei quali

calcerogeai ricoioscillil solo il !2% di detti calini

sono dotati di .sistelÌ di abbatti.ento, gli altri

continiauo a inso~~are l'aria che respirialo rUTTI!

OPERAZIONE IMMAGINE

81 DO,g FASS! rORTERlSOI ED ARRIVA EBICHEK 80B C&ESCE

PIU' L'm!!!!
Gli sfor~i ~er dare l'ilpressione di iivere

all'iiterlo di 11& fabbrica ftnorlaleft stanno

coitial~dn ! L'altila i.~resa dell'opera~ione

ftiuagiJleftrigurda la lona che circonda il nuovo

cea.tro rkercàe e4 il terreno sotto le linee aeree

càe costeggialo le strade viciae all'ingresso n'!, il

terrelo il qaestiolte fiene decorticato per alcuni

ceatile:tri e viele rilpiaua.lo con terra vergine, a

quanto selbra il terreno presentai a un grado di

acidità troppo alto e l'erba uon voleva. crescere

(forse il terreno coa&eleva aRcie qualche altra

sorpresa?).

Il terriccio rilosso dicollo m.ga portato iu

discarica.

CAROTAGGI SUOLO
CONTAMINATO

9) Carotaggi In Zona Industriale. Ci vorranno Sicora

diversi giorni per conoscere i risultati delle

analisi effettuati sui carotaggi fatti nel terreno

Ecorled, ex discarica incontrollata della Wontedisol.

Proponialo agli enti pubblici che hanno ordinato

questi carotaggi sotto la spinta della contesta~ione

popolare a questo nUOiO centro di raccolta per

TOSBico Bochi, di far effettuare una caapagna di

carotaggi su tutto il territorio Della Zona

Industriale , all'esteno e alI Iinterno delle

fabbriche, sicuraaente ci sarebbero loltissile

sorprese (sicuralente non felici). Tra i tanti punti

nei quali si potrebbero fare questi carotaggi

consigliatO i terreni su cui sorge l'eliporto ora



Enichel, i terreni cOlpresi tra il centro di

inanellmnto vola.tili e il canale industriale

(petrolchiaico), terreno tra le fiaccole del cm,
terreno sotto le linee elettriche d'alta tensione che

portano alla centra.le Enel di Fusina.

PALLINE E DISCARICHE

10lNOHTEFLUOSPRODOTTICOMXERCIABILIIN DISCARICA.

Strui lOViaenti intorno alla discarica di Pusina.

della NontefIuos, in questi ulti.i lesi c'è UD

frequente via vai di calion della ditta Bergm che

scaricuo in discarica interi carichi delle faaose

palline di gesso. che veniva assicurato andassero in

celenterie ••

A quanto selbra in questi ultili lesi Montefluos si è

vista ridurre le richieste di palline di gesso da

parte delle cmnterie poichè invece di cederle a

gratis o di pagare perchè venissero a ritirarle ha

initiato a venderle. Le quantità in ugauino sono

initiate ad aulentare e Montefluos decide di

risolvere il problela pagando una ditta di trasporti

(Bergm) per portare questo prodotto cOllerciabile

, in discarica a ritai elevati, tanto che si pensa che

entro un anno la discarica di Pusina sarà esaurita.

MILIARDI E AFFARI

11 )VALAHGADI KILIARDI PER VENEZIA- E IHIZIABO LE

MANOVREPER COCCARSELI.

Passa la Legge Speciale ·Vene~ia 2· n' 139 del

5/Z/92 , prevede finmimnti per avviare opere di

risanalento ripartiti tra Regione, COlune di Vene~ia

e Chiggia, Provincia, Università, Aeroporto,

Magistrato alle Acque, Consordo Veneda Nuova,

ecc •.. c'è una torta da quasi 2.000 liliardi e gli

appetiti si fanno sentire •.••....

LA LOBBY

Il 19/3/92 presso l'RoteI Ralada viene costitnita la

·Consulta tra le categorie econoliche" che cOlprende

: Costruttori Edili, U. I, Ente Zona Industriale,

Unione Artigiani, Onione COllercianti,

Confartigianato, Unione Agricoltori, Albergatori.

Si costituisce una vera e propria Lobby che in piena

calpagna elettorale prele sul ceto politico e i"

lessaggi locali sono chiari e inequivocabiIi

:" •. Appoggerelo politici con progralli rigorosi •. ';

•••• Vogliuo essere presenti e partecipare nel

10lento in cui si prendono le decisioni •••• ·; ••• ·Non

potrello tollerare l' affidnento ad ilprese esterne

dei lavori di costru~ione previsti con i fondi della

Legge Speciale (ossia I 2.000 liliardi li dovrete

dare a noi se volete il nostro appoggio in calpagna

elettorale -OdRI•.

NASCE UNA NEBULOSA

20/3/92 Si costituisce l' elbrione del Cmmio

Pubblico Pri vato per il 'Polo Scientifico

Tecnologico', un progetto nebulosa di cui tutti

parlano la in lodo tallente vago e fnloso che lascia

intravvedere chissà quali sviluppi occupationali 18.

che probabillente qundo si andra a concretium si

sgonfierà in uniera considerevole ,sul versante dei

Cinmimnti invece si tradurrf nel classico 'po~~o

di S.Patri~io·; infatti già si sono fatti avanti

01tre a Provincia, Regione e UnimsH& anche EHI,

CRR, EREA, Calere di COllercio, Associationi

Industriali •

MILIARDI RIFIUTI INCHIESTE

18/3/92 La Regione annuncia che con altri lO Miliardi

e 200 lilioni si potrà procedere aII'ultilatione

dell' ilpianto di trattuento e riciclaggio per

rifiuti solidi urbani di Pusina del CCID••••••• Pochi

giorni dopo dai giornali si apprende che il vertice

del CCID è sotto inchiesta per la costrusione

dell'ilpianto di trattalento dei reflui urbani e

industriali avvenuta intorno alla letà degli anni

80. I ••••

MILIARDI ALL'ARIA

11/3/92 Approvato il Progetto DISIA dalla" Provincia

di " VenetÌa. La parte di questo progetto di

cOlpeten~a della Provincia di Vene~ia che

cOlplessivalente allonta a 6 liliardi si suddivide in"

tre progetti ognunoi dei quali di ilporto pari a 2

liliardi:

-aj Censilento delle Elissioni Inquinanti

Atlosferici.

-b) RilevaLione dati dell'lnquinalento Atlosferico.

-cl Interventi Antiacustici sulla Tangmiale Ovest

di Mestre.

l prili due progetti e relativi lavori verraDno dati

ad UD soggetto unico , l t EHEA che però non avendo a

"livello locale nè strulenti operativi ne uo.ini,

subappalterà i lavori ad altre società.

Presulibillente nella rosa delle ditte che

riceveranno i lavori di subappalto ci sarà anche la

S.T.A. srl. Società nata e voluta dalla ex Montedison

o da qualche gruppo politico che aveva all'interno di

quel gruppo un notevole peso e che aveva inserito un

buon nnlero di suoi ex fidati collaboratori che anche

prila operavano nel settore albientale.

Il tutto nella ferrea logica: 'Priu per guadagnare

di più si rispmia creando danni albientali, poi per

eli.inare o arginare al danno aabientale si guadagna

di nuovo (loto perpetuo di Profitti I



CONFERENZA DI RIO DE
JANEIRO

12 )CORFERERZAMONDIALEDI RIO DE JAREIROGIUGRO'92

L'ERI è stata invitata a rappresentare l'Italia nel

COlitato di IIprese per lo Sviluppo Sostenibile, che

dovrà preparare la Conferma Mondiale snl!' ABbiente

per conto dell'ORO.

ReI ricevere l'incarico l'ERI ha presentato

nell' Aprile del 91 presso il hseo della Scienu e

della Tecnica di Kilano il "Progetto ERI ECO '92" che

aveva l'intento di coinvolgere tutta l' ilprenditoria
e la Ricerca na~ionale.

In quel! 'occasione Gabriele Cagliari afferma che:

«". la confereu! di Rio è l'ultila occasione del

secolo per cubiare rotta. dello sviluppo, per

abbandonare la wL!cida follia del depauperalento

albientalew •••••.•••••• si è upito che le ilprese

sono le prile, se 1101 le sole , a possedere i leEEi

per correggere lo syiI~PlO, tntto ciò può essere

ottenuto COD potel1ti tecnologie Ù!novatrici che

cubi no il .odo di produrre e di

consunre ••••••••• Orani fitti sono convinvinti che,

per ridurre 4D.chedrasticuelte l'il/patto ubientale

, non occorra ridurre la produr;ione e

Iloccupar;ione.E' snHicielte spingere le tecnologie

sulla direr;ione giusta.

la ecco l'errore I i paesi iadustrialiuati bnno

trasferito al rmo landa le tecnologie obsolete e

inquinanti che nOI eruo più accettabili in
Occidente.»

VERREBBEQUASILA VOGLIADI CREDERGLI!!!!

1111. purtroppo alle parole 1011 SOIlO seguiti i fatti,

gli stabili.elti dell'ElI ia Italia hanno e

coutinuano a procnrare griVi dwi ubientali (vedi

dossier della Lega !lbiente presentato all'nlti.a

Asselblea degli Ar;ioDisti EniChel.

L'Enichel non ha ancora prov,ednto a realir;r;are

quanto era previsto nella lettera d'intenti con il
Kinistero Dell'Albiente del 1990.

Dna nltila conferla 11.1]11. volontà di ERI di non

investire troppo in nuove tecnologie ecocolpatibili

si è avuta con l' ul tilO accordo per il rinnovo di

contratto dell'Enichel dell'ottobre del '91.

h su questo punto i tornemo più diffimente nel

prossilo nUiero.

INCIDENTE A VILLADOSSOLA

12) 31/3/92- Gravissilo incidente è avvenuto nello

Stabililento Enichel di Villadossola con un IOrtO e

sette feriti di cui due sono ancora in condir;ioni

gr av i.

L'incidente è avvenuto all'interno della centrale

terl/ica durante una ferlata per lanuteniionii secondo

Carla Cavagna della Federa~ione dei Verdi sulla

centrale terlica esplosa non esisteva un rilevatore

di ossido di carbonio così cOle l' adenda non aveva

rispettato la richiesta avanr;ata da telpo dai

lavoratori di installare in triplo gli strmnti per

la rilevar;ione dei gas.

L'incidente causerà una sospensione dell'attività

produtti va dello stabililento ed Enichel affma che

nell' attesa verranno trovati gli accorgilenti leno

onerosi quali fer~e anticipate, cassa integmione,
etc .. t ••••

P.T.P e POLO INDUSTRIALE

13) Fine UrtO '92 - Presentato in una couissione

della Provincia di Vene~ia la Bma del Docmnto

Ketodologico per il Piano Territoriale Provinciale,

quasi in contelporanea il COSES ha fatto pervenire a

tutti i consiglieri Provinciali un nUlero della

rivista di Inforlar;ioni.

I due docRlenti contengono alcune parti IOltO

interessanti che parlano di Porto Karghera delle

tenden~e evolutive e delle condir;ioni attuali; ci

riservialo di trattare questo argolento nel prossilo
nRlero.

AREE A RISCHIO

14} Il N'3 di Monitor (trimestrale di informazione

ambientale sulle aree a riscio' industriale) riporta

tina sintesi del Rapporto dell'Istituto Ambiente

Italia. Si scopre che: "Nonostante Porto Marghera

abbia una particolare concentrazione di IMPIANTI A

RISCHID di incidente rilevante paichè sono presenti

15 impianti soggetti a notifica (classe A, DPR

175/88)! ed altri 25 impianti soggetti a

dichiarazione alla Regione perchè hanno un ciclo

produtti vo o in stoccaggio sostanze per ical ose

(classi di rischio Bl e 82, DPR 175/88); nonostante
tutto ciò non risulta essere stata formulata al

Ministero dell' Ambiente alcuna domanda per la

dichiarazione di AREA A RISCHIO per Porto I!arghera

mentre nella lista delle domande sono presenti realtà

produttive minori a P.l1arghera quali: Brindisi,

Priolo-Augusta, Ravenna, Gela, Manfredonia,etc,,·

================================



DIRITTI NEGATI- IL CASO BELLOTTO.------------------------------------------------------------------

Vogliamo portare alla conoscenza dell'opinione pubblica un
ennesimo caso di discriminazione di un lavoratore da parte del
datore di lavoro che sta trascinandosi da diversi anni nelle aule
della Pretura prima di Mestre e poi di Venezia tra rinvii infiniti
e tra segnali contrastanti della Magistratura.

Sul caso è stata presentata nel 1991 un 'interrogazione
Parlamentare che non ha avuto ancora alcuna risposta; ma per
maggiore chiarezza tentiamo una brevissima ricostruzione.

ReI 1982 Franco Bellotto , dipendente del

Petrolchilico di Porto Karghera da oltre 20 mi e

delegato del Consiglio di Fabbrica da loltissili anni,

viene arrestato cOle sospetto terrorista e rinchiuso

in un supercarcere per ( lesi; viene poi scarcerato

perchè riconosciuto del tutto estraneo ai fatti

contestatigli, in fase istruttoria.

Il suo datare di lavoro, la. Kontedison, appena

arrestato e senu apettare di vedere se era innocente

o colpevole pensa bene di liberarsi di lui e lo
licentia illediatalente.

Il Bellotto appena uscito dal carcere initia, mpre

nel 1982, una ca.usa per farsi riassume; dovrà

aspettare fino al 1985 per vedersi riconoscere i suoi

diritti, infatti agli initi del 1985 il Pretore di

Mestre gli dà ragione e ordina alla Kontedison il suo

reintegro nel posto di lavoro:

Selbra che tutto si sia concluso in uniera positiva

la non è così! Infatti quando il Bellotto si

presenta alla portinaria per entrare in fabbrica viene

ferlato dai guardiani.

Il responsabile dell' ufficio del personale gli dice

chiamente che non lo vogliono all' interno della

fabbrica, che sono disposti a pagargli regolarlente lo

stipendio purchè resti a casa e che se insisterà per

rientrare nel suo posto di lavoro la Kontedison pur di
bloccarlo ricorrerà all'infinito a livello di causa

giuditia.ria.

Il Bellotto, consigliato dall' avvocato del sindacato
che lo assistiva di assulere una linea

accondiscendente, suo ulgrado si vede costretto ad

a.ccettare questo ricatto e riceve a casa per cinque

mi lo stipendio; viene poi richiauto all'ufficio

del Personale , gli prospettano la possibilità di

'regoIarittareW la sua situadone accettando di

entrare· in cassa integratione speciale con la

possibilità che al cOlpilento dei 50 anni di poter

accedere al prepensionalento (provvedilento che allora

esisteva solo per i cinquantacinquenni la che selbrava

ininente poichè veniva invocato dalle parti sociali

sin dal 1982), per invogliarlo ancora di più gli
offrono anche una buonauscita.

Buonauscita ,per lodo di dire, poichè non era ne più

ne lena quanto spettava al Bellotto, il grmolo era

forlato dalla liquidatione laturata (37 lilionil e

dalla differem tra cassa integmione e stipendio

reale che avrebbe percepito nel periodo 1985 - 1988

((3 liIioni)

Il Bellotto viste le prospettive di rilanere fuori

all'infinito, in laniera irregolare e pericolosa ,
accetta l'offerta.

Viene stipulato un accordo abbastanta strano letto

scritto che però si richim. ad accordi verbali non

specificati. ( allora erano di loda questi strani

accordi , non esistevano accordi standard e
l'incaricato Montedison aveva una fervida fantasia

tanto che ancor oggi all'interno della fabbrica si

ricordano e si raccontano vari episodi che sfiorano il

surrealel

ReI 1988 il Bellotto cOlpie i 50 anni, viene chimto

all'ufficio del personale e gli viene connicato che

il suo periodo di cassa integmione è finito e che

visti gli accordi il suo rapporto di lavoro cessa, lui

ricorda gli accordi sul prepensionalento, che però non

era realiuabile in quanto la legge non era più stata

fatta e pertanto chiede o il rientro in fabbrica o la

continuatione della cassa integratione, la si trova di
fronte ad un luro e viene di nuovo licentiato.

Il Bellotto ricorre allora alla lagistratura prila con

un ricorso d'urgenta e poi con la Procedura Ordinaria

, intanto il telpo passa e si arriva al 16 /1/92

giorno nel quale il pretore deposita una. sententa che

repinge le richieste del Bellotto con lotiva.tioni

lolto vaghe e poco chiare.

Tutto questo selbra conferlare il caabialento di rotta

della lagistratm che in questi ultili anni nelle

cause di lavoro oggi da. quasi mpre ragione ai datori

di la.voro ( sopprattutto se sono grandi e potenti cOle

la lontedisonl lentre non lolti anni fa'dava quasi

selpre ragione ai lavoratori.
Si sono dilostrati vani inoltre tutti i tentativi del

Bellotto di trovare un nuovo lavoro in tona di lestre

- Karghera vista la sua età e per la propaganda

negativa che gli ha fatto la lontedison.

Parole e prolesse al vento si sono dilostrate le

prolesse del Ministro delle Partecipationi Statali

Fracamni ( gli stabiliaenti Rontedison sono passati

all'ERI I di interessarsi al ca.so di Bellotto e
altrettanto si sono dilostrate le dichiara~ioni di



~1itici locali di aiutalo a trovare una sistemione
llternati va.

L'assurdo di tutta questa storia è che dalla fine del 1991 il

Petrolchinico di P.Marghera usufruisce di un provvedimento
legislativo che permette di prepensionare anticipatamente i
lavoratori che abbiano superato i 30 anni di contributi versati e

che il Bellotto avrebbe potuto usufruire di questo provvedimento
senza alcun aggravio economico per il suo ex datore di lavoro.

Queste sono le disavventure che un cittadino si trova costretto a
subire per un errore giudiziario e perchè ha un datore di lavoro
arrogante, potente e sopratutto perchè in passato non si è
dimostrato una" pecora" ma era estremamente attento ai diritti dei
lavoratori e dei cittadini vista la sua militanza ultradecennale
nel sindacato e nella politica.
Morale: la strada per vedere riconosciuti i diritti sanciti dalla
Costituzione è ancora molto lunga e contrastata.

Marzo 1992 Agenzia d'Informazione
COORLACH

Zona Industriale P.Marghera

Fino ad oggi (10 aprile} hanno sottoscritto oltre a diversi
compagni di lavoro (di cui 33 firme sono state raccolte nel

reparto dove lavorava il Bellotto); anche diversi rappresentanti
del mondo istituzionale, ne riportiamo alcuni:
Alessandra Cecchetto -Parlamentare Verdi

Paolo Cacciari -Consigliere Regionale Rifondazione Comunista
Gianni Trevisan - Consigliere Provinciale PDS
Nadio Grillo - Consigliere Provinciale PDS
Luigini Moro - Consigliere Provinciale PDS
Liliana Carnieletto - Consigliere Provinciale Rif.Com.
Francesco Bonato - Consigliere Provinciale Rif.Com.
Franco Rigosi - Consigliere Provinciale Verdi
Luciano Mazzolin - Consigliere Provinciale Verdi
Giorgio Sarto - Consigliere Provinciale Verdi

Flavio Cogo - Presidente Circolo Fandango della Lega Ambiente.
Roberto Vitelli - Segretario circolo Universitario Rif.Comunista
Gabriele Bortolozzo - Responsabile Agenzia Informazione Coorlach
Domenico Melia - delegato direttivo FILCAMS
Sandro Lazzaroni - Cobas IMPS Ve

e molti altri, si stanno raccogliendo firme in Comune di Venezia,
in Regione e Prossimamente anche in Parlamento

Chi volesse firmare o volesse raccogliere firme può usare questo
foglio ed inviarlo al nostro indirizzo o prendere accordi
telefonici
Firme di adesione al documento
==================================================================

COGNOME NOME OCCUPAZIONE/CARICA FIRMA
==================================================================



versamento da effetuans,j

= ballettiDo postale
N° 12191201.intestato a:
Medicina Democratica

ca.sella postale 814
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Lire 40.000 per 6 nnmer:

• CornilOIO Citlodino p~r
r AmhienJ~ di SamarQl~

(\'"0). Rda:.ione S1JOflO

nelfatnbilo d~IlQ gionullo
in ricordo di Anronio

Perront "SalUlt t /oue

ombientalt-. Mendrisio.
Can/M TicintrS \,·;uera. 29

no~mbrt J99/

dane lotte operaie e popolari. La capacità di
ad:tttomento e i mezzi ftnanziari a disposizione

delle multinazionali petmettono loro di cercare

di spostare i problemi dove minore è la resi
stenza. Inoltre le abitudini indolle dal consu

mismo suggeriscono agli ambìemi produttivi
tentativi di "riconversioni- fasulle dove il

principio di base rimane il profitto economico.

• a cura di:
Movim~nlo per la Salalt
Camera del Luvoro

Com.ilalo COtttro il
passaggio dellTtno che
lrasporto CVM
- Canrolt Ticino. Svi::era

3. OCCOtre coltivare la memoria delle persone

e delle cose perchè è anche seguendo questo

mo fragile che possiamo ricalcare percorsi
già intrapresi da altri in tempi e luoghi diversi.
La memoria ci aiuta ad allargare le dimensioni

dei tempo e deno spazio pennellendoci di
coltivare la solidarietà verso chi è altrove e

verso chi sarà nel tempo futuro, rompendo i

limiti ristretti del piccolo nostro spazio preseme,
La memoria ci può venire in aiuto in un

momento in cui anche le lotte più signiftcative

ci sembrano perdenti o ingurgita'e dai com

piessi meccanismi del mercato.

Per questo vogliamo ricordare e ricordarvi
anche AnlOnio PeITone nella cui memoria è

stato organizzato il convegno, Anche lui con
altri ha tracciato il percorso che stiamo seguen

do verso un nuovo modo di pensare alla salUle.

4. Ci sentiamo perciò di fare due propos'e
concrete che sono il frutto delle considernzio

ni e dello scambio di esperienze del convegno,

Sono due i punti di lavoro sui quali chiediomo
l'adesione di tutte le lavoratrici e di tutti i

lavoratori, i gruppi locali, le organizzazioni
che hanno un interesse per la salute ombienta
le:

a) depivicizzaziolle: intendiamo lanciare una

campagna internazionale per la depivicizza-

Il cloruro di vinile:

l'esperienza della popolazione
di Samarate (VA)

di Antonio BUFFOU·

DALLA SVIZZERA UNA RISOLUZIONE DA GENERALIZZARE'

Un appello per la salute:
no all'amianto e al PVC·

n 29 novembre 1991 si è tenuto a Mendrisio

(nella Svizzera italiana) un convegno su "salUle
e Ione ombientali", organizzato dal Movimento

per la salute e dalla Camern del Lavoro de1

Canton Ticino, Sono state messe a confronto
éspeÌienze di lotta che hanno generato conO'
sceme nuove nel campo della salute sul posto di
lavoro e della salute ombientale.

Il Convegno ha messo in evidenza !'impor

tanza di alcune necessità nel campo dell'au
'odifesa e della prevenzione.

l. La conoscenza è una componente fonda

mentale per lo sviluppo della soggettività

operaia e popolare che a sua volta è all' origine
delle Ione per l'affennozione dei valori che
hanno combioto rndicalmente le condizioni di

salute sul luogo di produzione e negli spazi

della vita quotidiana. La conoscenza non deve
essere relegata alle cerchie ristrette degli ad

detti ai lavori, spesso gelosi del proprio sapere
scientifico, ma deve uscire dai santuari e co

s!ruirsi con l'appono delle esperienze di chi

vive sulla propria pelle le conseguenze di cicli
produttivi che hanno spesso conseguenze di
rette sulla loro salute. li rifiuto della mone·

tizzazione della salute deve costituire la base

di una nuova conoscenza basata su un rapporto

biunivoco tra tecnico e lavorntore/popolazione

dove il principio della validazione consensuale
dei dati tecnico/scientifici diventi un 'abitudine.

2. Il coordinomento internazionale tra le.lotte

settori ali e locali assume importanza per poter
battere sul loro tetreno le multinazionali che

attraverso l'esportazione di tecnologie peri
colose nene zone dove le legislazioni am

biemali e i rapporti economici lo pennellono

cercano di ricuperare le sconfitte infene loro
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DOSSIER DEL BIMESTRE

Un appolloper la saI",e: no all'amiantoe al PVC del Mm;

memo per lo salme. Camera del Lu\'OrtI. "Com;lOlOconrro il

passaggiodd frelloche fruspol1aCVM"' ·umJOII TicinolCH)

PVC/CVM: l'esperienzadiRosil'"""odi Maun'::io MARCHI

Il Clororo di Vinile: l'esperienza della popolazione di
Samarate (Va) di Amonio BUFFOLI

La nonnali"8 per il traspono delle merci pericolose
o citra di Roberro CARRARA

INTERVENTI & ESPERIENZE

Servizio Sanitario Naziona1c::: una legge boicottata e

SVUOlOla di Marina ROSSANOA

La ristn.murozione del piano di srudi dello Facoltà di
Medicina del Collettivo Panoramix M~dicina ~Milano

Fra dema~o~io e (alsi,à: la lobby nucleare tenla di
impacci altre:: centrali nucJcari di G;useppt RE'ZZA
I nostri morti e i calcoli dell'ente di Giancar/o FALCONE

IL SESTANTE

di Luigi MARA t Marco CALDIROU

Editoriale di Luigi MARA

RUBRICHE'

Asino chi "legge 162" di Fernando D'ANGELO

"Zingari" e socie,à di Fernalldo D'ANGELO
Fabbrico e ambiente di Lilla BALZA

Bioe,ica di Giorgio FORTI t l'/adimiro SCATTURIN

Scuola e società di Rino ERMINI .

Farmoplont e is,iruzioni di Marcello P ALAGI

CONTRIBUTI

Lascopenadell'aJlemOrivanellascienzadiAnrollilloDRAGO

La scienza bugiarda: il caso deH'atrazina di Lorenzo
La scienza bugiarda: il caso della diossina di LAren:o

SPAZIO APERTO

La pace non è un ddinodel Centro di Ricerca per la Pace
di Filt!rbo

LETTERE
Un anniversario fra licenziamenti. inceneritore e doro

di Ma/lri;io MARCHI

PVC/CVM: l'esperienza di
Rosignano

OVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE
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Medicina Democratica

di Maurizo MARCHI·

Rosigrumo Solvay è un piccolo centro di 18.000 _
abitanti (30.000 in tutto il Comune) sono 75

anni fa con la sadiera Solvay, sulla costa

rin-enica. Fino al I9781aSolvay ha dominato

inconlrastata la politica del temtorio, sia per

lo forte contropanita occupazionale (che a

posidonie ed i pesci, immettendosi nella cate

na alimentare locale, con grnvi danni alla sa

lute. Altrettanto preoccupante la situazione
degli scarichi atmosferici, notmali o acciden·

tali. Su quelli nOtmali. è già significativo che

l'unico studio risalga al 1975 e sia di fonte

UNA INDUSTRIA AD ALTO RISCHIO

NEL PARCO DEL TICINO

Samarate è un comune di circa quindicimila
abitanti: è sirua,o nel Parco del Ticino e confma

con l' aeropono della Malpensa. Da oltre dieci

anni èin funzione sul suo temtorio un impianto
perla produzione di PVc. Il CRlAL (Comita

to Regionale Inquinamento Aria Lombardia)

su!!e emissioni di CVM in atmosfera, nessun

dato sull'inquinameniodellafalda acquifera);
ne! frattempo i camion "bomba" contintuno a

scorrazzare per il paese. Il 9 aprile 1988 in

seguito ad un guasto nell"impianto di poli
merizzazione,4 tonnellate di torbida (misto di

acqua e PVC con alte concentrazioni di CVM)
si riversano sul temlorio circostante alle In-
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AL BAì\TIO
IL PESTlCIDA DIAì\'1Z0N

Negli USA. con un intorvento ad hoc l'E·

PA (EnvironmentaI Protoction Agency) ha
omesso l'ordine finale per la messa al bando

del pe5ticida Dianizon sui c-.unpi da golf o
sui prati delle ("tlorie addue<:ndo che /a
moria di uccelli è attribuibile al Dianizon
in circa 60 incidenti verific<ltisi in 18 stati

!Chem. I>Iarket Rop•. 23 lugho 1990. p.
13). Il provvedimento confenna. dopo due

anni di batttiglia giudiziaria. la wsp:nsi~
ne del prodono omanaL3nel 1988 pcr q"'_
St"U50 particolare. sospensione che la
multinazionale svizzera Ciba-Gdgy aveva
contest,Uo essendo il prodouo usnto dal

1952 con un consumo annuale stimato in 8

milioni di libbre (circa 3.6 milioni di Kg.).
Uru dom::lnda: gli uccelli muoiono solo :;ui

campi da gull':

Per non parim d~lIa rossicità del D1anizon

per l'uomo, la donna e l'ambiente.

-,-.,..

. (.~

BO:'\IFICA
DEI SITI COl'iTA,\oIINA TI

LJ necessità di recupernre 5itj contaminati
da discariche richiede la detinizione di

sranoards che· r..tppresentino il livello di

contaminazione e la sua pericolosit~ ed i
livdli che debbono ess~re onenuti con le

opernzioni di risanamento. La British Stan

dards Institution ha proposto un "Code of

pr.J.ctice" per ridentific'1Zione dei siti ed
individuato ··tentative·· standards. E·urgen

[e detinire 3nche metodologie analitiche.

ohre all'ampliamenw del num~rOdi stan
dards sino ad or..! definiti. ivi compresi
quelli concem~nti le OIcque di dilavi..101e-nro

o la protezionedellesollosranti falde (Chem.
, Ind•. 4 giugno 1990. pp. 35-1·356).

- TECNOLOGIE PULITE

In Gran Brctagna. sono considerati di p<}r·

ticolare imeresse i progr..lmmi di ricerca

del Science and Engineering Research
Council (SERC) riguardami lo "Cle"n
Technologi~s". di competenz:l di una

delle unità di ricerca d<l gruppo. Il pro
gramma di mlc unità è quello di sviluppare

m~todiche ch~ pennen~t.no di realizzare

processi puliti: i critcri seguili consi
derano la realizzazione di processi com
plernment~ nuovi. lo.moditica dei processi

esistenti. In mCSS3 a punto di procedi

menri per miglior.Ire la depurnzione.

J progr.J.mmi impostati conlemplnno luni

Lluesti obieuivi e il budget pr~vis[Q ~ di
I milione di sterlinehulnt). oltre acommes

se per 300.000 sterline/anno. per Ire :Inni

,Fin. Timos dol 21 .gosto 1990. p.12).

CHI INQUINA PAGA
Il governo francese crc:-erà 1:1 ~:.uional
Environmenr A2encv t NEA) amministra

Ul dal ministero "per i'industria (' d••J mini&

stero per r;Lmbienle. Que~aa agellzia r".lg.

grupperille .gen,';e p.:r ",nergi", la '1ua.
Iiràd~lI'ariatdel suolo. L ·acqlla:klr~rcg"'"
lata sepaT:ltam~nte. Tale iniziativa ric:ntra

nella polilica :unbientale per i p"".,imi
cinque anni e mira a leg3rt j probl('mi 0('1.
J ·inquinamenro 311acuhur.1 d~lle i"tiluzioni.

delle corporazioni e dei cinadini.

Nel piano quinquen","e vengono proposte
misure fiscali. quote maggiori di finanzia&

m('nci stataJi e. sopr.uruno.l·applicazione

rigida del principio ··chi inqUina pa,ga"

(Europ. Chem. :"e", •• 200llobro ·90.p.I-I1.
Un principio che i nostri governanti si

ostinano ad ignor,lrc: j crimini ambientali

di Seveso. di Massa Carrara. d<lla Valle
Bonnid •. di ylanfredoni:l, di Priolo. di
Pono Mar,gherJ. per r~star~ alle realtà

più trisrememe note. stanno li a ricord:J.rce&

lo. 1\uove iniziative ()Cr regol3mCnt3re ~
ridurre l"im~uinam~nto induslriale sono

segnalate o.nche in Gran Sret;]g:n:!.e
negli Stati Uniri.

Ci rif~riamo al nuo\o'o sisrem:.l inglese di
~golamenmzione dei ~uori induslriali

più inquin:1nri basaro sulla \'critica gloPJIè'

t ··Imegrated Poltution COntro'·'). (' non S~I

tori aie. delle emissioni e sulla ;;celta di

definire- s~citkhe emissioni liquide. gas~
sose e di solidi sulla base degli :'Iandi..lrds

internazionali. delle ~sigenz~ locali e del·

le migliori tecnologie disponibili. (Hcjlth

:1nG Safety in th~ Ch~m, lnd .. april~

!9~·O.p.I3):ci rirer~mo inoltre a!"Waste

Rc:dllction Ac[ 1990". promulgalO negli
USA e mifitnte ad incoraggiare !'indirizzo
ddrinùustri:J. v~rso una minimizzazione

d~lIa propri:! produzione di rifiuti

IChom. Market Rep •. 2 luglio 1990. p.5).

RISCHIO DA ELETTRICITÀ
STA TICA NEI CICLI CHU11Cl

La frequenza degli inc~ndi e delle esplosioni
caus:ui dall·accumulo deJI·elenricità statica

risulta ~pre più e)ev&tta nelle jndu!'ui~
chimiche. Circa le cause e le possibili misure

preventive da adottare. rimandiamo alla fonte

bibliografica: Chem. & Ind. London. 18
febbraio 1991, pp. 115-117. L'anicolo p"'
senta una caranerizzazione delr elenridÙl

S\3tica. del suo insorgere. deg1i elemen~i di

rischio di maleriali ed operazioni e delle
azioni correnive che si differenziano da

proce.<so a procc<so. Questa segnalazione
vuoJe attirare l· attenzione su una

probJematica che...a rono. viene sonO\·alUlala
e. che. viceversa richiede una rigorosa in&

formazione ai 'fini di una politica di proven
rione esicurezza sui luoghi di lavoro; perchè.
come è noIo.l·infonnazione è il primo passo

di una concreta politica di prevenzione.

CANCRO FRA I LAVORATORI
ESPOSTI A DIOSSINA NELLA PRO
DUZIONE DI TRICLOROFENOLO

In Germania. uno sludiocondollodan' epi.
demiol020 tedesco F. Rohlecf~r. ha chiara
mente c;idenziato un 'incidenza elevata di

c3si di cancm frn lavor.ltori c'!O.postj a dios·
sina duran~ un ··incidentc" veriticatosi nel

1953 in un impianto di produzione di [ri
clorofenolo dell. Basf. I risultati dello stu

dio presentati ad un convegno internazio
nale a Toranto hanno orie:inaro comrover

sie con i mppresentami d~J}e industri~ chi·

miche. Infaui questi dati si contrappongo
nO:l quelli precedenremente raggiunti dal-

l'associazione dell'industria BO preposta
3i casi di accertamento dene responsabiJità

(New Sci.. 28 ottobre 1989, p. 24\.
E' appena il Caso di ricordare che la pro
duzione di uiclorofenolo è la stCSS3. t.:he era

in atto a Sev('so n~t1o:iQbitimenro ICME ..

SA della multin~zion.l, Hoffmann 1.3Ro
che. quando il IO luglio 1976, all< ore

12.35, dal reattore del "Repano B" si spri
gionò all'atmosfera una micidiale nube
che avvelenò popolazione e Dmbi~nt('di un

vasto territOrio deJJa Lombardia. Punrop
pc nessuna seria indagine è stata effettuata

con qu~glioperai e ancor meno con gli

3dd~[[i delle diverse imprese appaltatrici

che operavano a Soveso nella f.bbrica del

Jamulrinazion31e svizzera. Per non parlare

della popolazione a rischio di quel tertito
no così duramente colpita. dal crimine am
bientale del IO luglio 1976.
Queslo sludio epidcmiologico dovrebbe
f:lr riflcttere (anche se dUbitiamo che dò
avvenga) le istituzioni. te forze di governo
e i sindacati da 15 3nni tOlalmentc subordi ..

nati ai vol~:ri della multinazionale svizze

ra; inohre. dovrebbe ~sser~da stimolo per
i movimenti di lotta. per la salute aftinché

nonostante le difficollà dovute .1 tempo
lrascorso & impongano ai pubblici poccri la
promozione di un eftic3ce e sensibile siste

ma di monito raggio ,>ennanente della P0
polazione a rischio lavorativa e nOn. Affi

dando tale compito a tecnici e scienziati di
fiducia degli espoSti. internazionalmente

riconosciuti per il loro rigore sci~ntifico ~
la loro indipenoenzadagli interessi delJ 'in

du~tria e. segnat:J.menre.da queili della
Hoffmann La Roche.

",EUROTOSSICITÀ DA 1,1.1 TRI
CLOROETANO

Il rischio neurotossico per esposizione
aH' 1.1.1 - rricloroetano nelle lavorazioni
industriaJi è rilevante.

La rassegna degli studi sperimentali di
neurotossicità dell'I. J .1- tricloroetano
mette in evidenza numerosi aspetti sia
componamentali che neurochimici di no

tevole interesse per le possibili analogie
con la p~toIogia umnna. smentendone le

affennazioni di scarsa rossicità. Lo studio
dei meccanismi dell'azione neurorossica
indica, in p:1rticolare. che l' 1.1.1- triclo

roelano pr~senca un protilo simiì~ a quello
di Sostanze deprimenti del sistema nervoso

centraJecome barbirurici. alcool e benzo
diazepine, interferendo con numerosi tfa

smettirori e in diverse aree cerebrali. l

possibili sviluppi di tali osservazioni pos
sono rappresentare una traccia per indivi

duare nnche nei soggetti esposti fprofes
sionali o extraprofessionali) i più precoci
effelli dell'assorbimento del tossico.

(Med. Lav•• nOI, 1991. pp. 38-49),

DECONT AMINAZIONE DI SUOLI
DAI METALLI PESA:\TI

In Gormarua è salto re:ilinalo - per = le
parole dei otolari dol b",vettO c del know how

. il primo processo di botÙ/ka che permette il

rccupcrodei metalli pesanti daiterretÙcontami
nati.TaleprocessoèSLalosvilupporodai Lande

sgewerbeanstart (LGA), I'istitulotedescoper la
pro<eZioncambientaIo di Norimberga. In pro
posito, ~ SLalOattivato un impianto pilota che
lava 100kg di =0 all'ora e che ""'opera i
metallipesano che sono stItÌ disciolo con.cido
niaicoe additivi salini non resi noti: successiva

mente i metalli sono pn:cipitari come solfuri
mc:dianteWlsolvento brevcuato.

So:ondo gli autori nel recupcro si ha una resa
superiore al 90 % per ilpiombo, il mercurio, il

cadmio. il cromo, il nichel. il rame e loStagno.
1.3 società Bawer GmbH (Schwabenhau_

sen) inlende U$3fCil processo LGA per la
bonifica di un impianto abbandonato di
vetro al piombo. con J'obieuivo di ridurre

il leno re di piombo da I6.000 mg/Kg a 100
mgJ1;g (Chem. Eng., n03. 1991. p.17).

l''

FOTODEGRADAZIONE DELL' 1.1.]
- TRICLOROET A1\O
In Giappone. il National Research Institu!e
for Pollution and Resorces ha reali=to un
nuovo melodo per Ja rimozione doli' 1.1,1 •
tficloroerano. un solvente largame:nle u~ro
come del~rgente ~r auto e fUrti ~I~ltriche e
considcrnlo co- responsabile dell •...diminu

zione della coltre di ozono. Il !\i!\lema prevede

una reazione fOlochjmic.a.: la sperimentazjo~
è S1ata realizzata in un TearlOre composlo di

due cilindri in Pirex lunghi J 20 cm, ri\'e5tilO

imemamente da biossido di litanio. mentre

re:aetno .. riscaldalO eleuricarnente. può

raggiunEere i 3 J 3 - 353 grndi Kelvin ed è
munito di fonti luminost di "aria imensilà.

La decoo1posirione ècompleta a temperature
rdau\.'amente basse usando biossidodi tiLanio

comecatanzz2tOfe e Juce solare. di intensità

superiore a quella dell'esperimento. nella
gamma di 300·400 nm (Ne\<' Tcch. L
onobre 1990. l'P- 38 - 391.

NUOVIPROCESSIDIDEPURAZIO
NE DI REFLUI ACQUOSI
In Germani3. sono stati m=i a pumo due
nuovi process; per la depumziooe di reflui
acquosi. Ci rifemm.n ai processi realizzari
rispenivZlDCnted.a.lb:socictà ledc:sca Simra
edai ricacarorideH'Univasitàdi Hannavcr.

/I processo SintEa - di tipo elenrochimico
. secondO' lz società è adauQ per il tratta
mano di reflui a:cqu<w e-conSl::rne di eJ.

minase. emu,wcmi di metani peSZRU.
lensioattivi., oli e idrocarburi con on costo

di ~ Quattro vohc: inferiorr rispetto
aJruttrafiltnWmle.

111atIOR: di processo è =iluito da ""
tubo in alluminio opcran'" come anodo
coIlocaloSI1distanzi:.<wri al di sopra dì una
piastra di fondo. in acritio. operante come
catodo e "idrossido di alfwrumo che si

ge!ler.> :>I!'anod" f0<m3 compJcs;.; con i
composti comaminantL che vengono poi

5C::pM2.ti per succcssi'~a fl.occulaz.ioae

(Chem. Eng..é=bre 1990,p.I.5)./lpro
cesso messo. punro presso l' Unh=silà di

Hanno"er è piil sp:ci'ICO. infuni ~ ftmliz
ZOtoa1relimin:mone di meralli pesanu dai
reflui acquosi. nmeJOOosi basa sull"affiJri

là dei meaIli p=mli per '" ruggine e COn
sisle ne! predisporn: un granula.o fomr.no

da un impasto di calce. <:emen!o c polven:
di ferro. TaJe rmnulalO pDSIOm 8Cq<r.r

sviluppa ruggine sulle sue superfici. c
adsorbe i mewli pesanti dei retJui che vi
vengonofatriflufTe.Sopr.L memrccomem

poraneamerl1e: si forma sempre nOO\'a nJe:

gioco In genere, secondo i rilO/arj deJ pr;;.
cesso, una lonncllata di granulato può
adsorbire da 60 a 130 Kg <limetalli pcS3nti
(lnside R &. D, 28 novembre 1990. p.7).

NUOVI STANDARD OSHA DI ESPO
SIZIONE AL BUT ADIENE

L 'OSHA (Occupational Safety and Heallh
Administralion) ha propoSIO di abbasS3re
iHvem di esposizione: a butadiene r1eeIi

ambienti di lavoro da 1.000 ppm (parti per
miJionc:) a 2 ppm. ConlTo tale: iniziativa

pro.eSLa rInternalionallnstilule ofSynte
tic Rubber Producers (JlSRP). facendo
ri1evarc: che: Ja propri! sezione nordamcri
cana dal 1986 ha ridono i livelli di buta

diene da 1.000 ppm a J O ppm. Emble
maucamenle tale prOlesta sonoline.a che: il

passaggio a:2 ppm componc:rc:b~ un COSIO

di 60 milioni di don ari. ohre i 17 milioni
di doJJari/anno dei costi di esercizio.onere

che porrebbe J"induslria americana dc:Ha

gomma sintctica in posizione: di sensibile:

l'vantaggio rispeno agli altTi paesi '(lof.

Chemie Hcbd. I febbrdio 1991. p.ll).
PUrtroppo. per Eli operai esposti. i pro
dunori noslrani di gomma simctica pos..
sono dannirc: fra due guanciaH. Jnfaui il

Comrano nazionale di lavoro per gli ad
dcni all"indusuia chimica italiana. soUo

serino il 20 luglio 1990, riporta per il
butadiene un livello di esposizione di IO

ppm (22 mglNm")! Se possibile, ciò è an
çor più grave se si pone. menre. al fano che.

"il butadiene è una sostanza cancerogena:

pertanto l'unico JjyeUo di esposizione
scientificamenre valido è il livello zero. e·

cioè esposizione nulla aJ tossico per J 'uo
mo. la donna e l"ambieme.

SOSPESA L'AUTORIZZAZIONE
PER l FUNGICIDI CONTENENTI
VINCLOZOLIN

In Gran BreUlgna èstalasospcsa dal MAFF
(Ministr)' of Agricullure, Fisheries and
Food) l'autorizzazione per i funEicidi
contenenti vinclozoJin in IUUe le-applica.
rioni esclusa quelJa in IClTcnO su ravizzone.

piselli, fave. cipolle c pralO. Le socielil
coinvo11e dal provvedimento sono la Basf,

che.commcrcializza Quesli prodoni con il

marchio -Ronilan-. c Rigby Taylor c
Power Agrochemicals. che uliJizzano gli
ingredienti anivi di Basf nei loro tratta
menti (Eur, Chcm. News, 25 marzo 1991.
p.24).
In Italia ifungicidfcontenenli vinclozoJin
sono messi in commercio dalla Basf.
AgritaHa con inomi commerciali di Ronilan

e Ronnan pulver. E da noi. a quando un

intervento dei Ministeri dell'Agricoltura e
ieJla Sanità?

\LL'ESTERO NUOVI INVESTI

\tENTI IN CAMPO AMBIENTALE,
}I ITALIA DRASTICI TAGLI

A legge finanziaria per il J 992. approva .
I dal p3rlamcnto italiano jJ 28 dicembre

991, prevede un taglio brutale di mille
niHardi sugli stanziamenti in campo am.

liéntale. Esartamc:me il conrrario di quan
) sta 3\'venendo a livello di CEE. Ma. si

à. inostri governanti sono europeisti per
nlonomasia.ln proposi IO. basti ricordare
he gli slali membri della CEE dovranno

resentare per il 1993 progetti di COstru
onedi unità di trauamentore.f1ui acquosi

~run investimento complessivo srimato
300-400 miliardi di marchi ledeschi

irca 125.000 - 300.000 miliardi di lire).
Minislro tedesco per l'ambiente Tapfer
: confermaro che nonnaùve sono già in
gare in Germania e componeranno un
l'e.ç;timento di 1SO milioni di marchi

rea /]2 miliardi di lire) entro il ]998

r gJi stati ex federaJLmentrc per inuovi
ti della ex DDR è previsto un draslico

JET'lmmadi trattamento delle acque con
investimento di SO miliardi di marchi

rca 38.000 mmardi di lire), di cui 15 _
miliardi di marchi per la COSlrurione di
)Viimpianti di dep~_iCPlast,Ind.

'•• 15 giugno 199I,p:11)).lNa.si si. per
,stri Eovernanti qUe&iiDllm_.dìiieI_
curopei_
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BANDITI L-TRIPTOFANO E
1\'IACINA NEGLI ALI:\IENTI

La proibizionc dell'uso dei duc composti
negli alimenti è stata decisa: per il primo

composto a seguito d~lI"insorgere di casi
di mialgia da eosinophilia dovuta alla
presenza di triptofano in alcuni alimenti.

mentre per il secondo per fenomeni di

danneggiamenlo del fegato. di cpatitie di
difetti alla vista (Chem. in Bricain. nove:ma

bro 1990, p. 1050).
Inoltre., fatto t5trcmamente grave. pc:r il

primo composto sono segnalati decine di
casi di morte c centinaia di malati a causa

dell'uso del Triptofano comc in<cgratore
alimcntare (Quadcmi di Controinformazio
ne Alrmentare n° 55. pp. 44-45, ottobre 1990).

Speriamo che le associazioni dei consua
maceri del nostro p:tCsc inlervengano con

tfficnda ~ tempestività per tutelare lasalu·
le pubblica facendo rispettare tale divieto
anche in Italia. 6'

il sestante ·11 ~p~t~ntp

il sestante

LIB6f<AZ/OA)E 7-/3/'1Z

Venezia. 2.500 firme
per la scala mobile

dubbiamentc avvertito tut
limiti di una iniziativa &oali

di un problc:m. di ordine 8"01
le eche invcste, indistintamel
tutti i lavoratori dipendenl
hannodimostntodi credc~ I
I. nccol •• delle finnesern.1

poco. All' Alucen[ro i fagli se
rimasti due giorni sul bar
SCfU2 che nasuno li firmass

solo qtW1do icomp"gni han
provoatO la discussione la
sposta c'è stata C. ai rocni, s
taCCol[O il 96%.

Ricatto cxcupuiona!t. asse
za di prospettive, ruolo (
!indac:uo sospingono infa
verso una p:sa.ntc ..subdterDi
anche nei confconti di un e
meneo prima.rio. immedial
mcnte p"1p"bile:, qUale è
struttura dd salario. Eppu
risP9ndere non c impossibii
('.oSI Rifondazjone comunina

Venezia si c faeta promotricc
un "Urico· vcneziano per il ;
m.rzo 19'12,chc nccolguutte
forze di.sposte ad una baetaglia.
opposizionc e do! q•••le f'OS'

venire. ai t:l.vontori. un segna
positivo di rottura ddltisol:
mento, dell.difiide= edell'ol
bedich2a.

MedK:ina Democratica'

DEPURAZIONE DI EFFLUE1\TI
CON ~IE:\IBRA1\'E A FIBRE CA VE

In Giappone è in fase di messa;) punto un

procedimento industriale. svilupp:1to dal
Research lostilUtc forPolymers and Tc:xtia

le•.che permette di eliminare il BOD con
un sistema più efficiente ~ meno costoso di

quello trddizionale con fanghi arrivi e che
consis(e net trartare gli ~rnuenti con uno.

s~ciale membrana libros:l3Vvolt;) .][tomo
ad una membr.rna di fibrt cave al sii icone

su cui sooo fisS;)lÌ microorg:mismi. L'aria

nuisce attrave"'O le fibre cave. si diffonde
nella membr:lOaarricchendosi in ossigeno

c penneue una efficiente degradazione del
BOD (Chem. Eng" giugno 1990. p. 17).

STUDI SULLA DEGRADAZIONE DEI
RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI
In Gran Bretagna. la ICI utilizzeril il

processo eleurochimico finora usato per

la produzionc di cloroaleali per tranare
rifiuti tOSSicOanocivi.

Una unità in scala di laboratorio è stala

usata dall'Alomic Energy Authori[y
(AEA) per lo sviluppo di un processo che
ossida i. rifiuti organici ad anidride car

bonica (CO,), ossido di carbonio (CO) e
acqua e gli i;'organici derivati dallo zolfo
e dal fosforo a solfati e fosfati. La ICI

afferma che il processo potrà essere uti
IiZZ3tO per il trattamento di rifiuti tossicOa

nocivi contenenti so(venti. aromatici e

aJifatici clorurati. composti organofosfo.

rati e bifeoili policlororati (Chem. Weck,
I maggio 1991, p. 28). A proposito di
qucsti ultimi. negli USA ricerçatori della
Generai Electric Co. hanno dimostrato

per la prima volta che batteri anaerobici

sono in grado di rimuovere atomi di cloro

all'interno. cioè dalle posizioni orto dclle
molecole dei bifenili policlororati.
La scoperta. tenendo conto della già dimo
strata capacità dei batteri anaerobici di

allontanare il cloro dalle posizioni esterne

meta e para delle molecole,confenncrebbe:
che tutti gli atomi di cloro dei bifenili

policlorurati possono ~ssere auacc3ti da
baueri anaerobici. La sperimentazione è
stata condona su sedimenti del fiume Hu

dson (Chem. Market Report. 13 maggio
1991, pp. 5{29:Chem. Eng. News, 20 mag
gio 1991. p. 24).

con I·assunzione. AU'Actv, l'a.

zienda comunl.le di trupocti. ha
firm"o solo il 35% degli .utisti
deldeposicodi Mestre:,molgndo
l'.iuto dei Cobu. E ",che .J
antien: dell' Amiu (igiene urina
D') .11. Giudecc., di più fotte
tradizjonc comunista. non li è
andati oltce il 45%. Fa eccezione

!'U,132 di Chioggia e C. v_aere,
dove si è =110 il 65% degii
infennicri e dei ~nerici. e la
Manifa.ttura tabacchi di VenCa

zi•• coo 155 firmc,u 20Hlnon

[ori (75%). Epputeanche qui c'è
pocodacsseresoddisfa.n:i.ln uno
st:l.bilimcnto chc sarà preseo
chiu..so, il 25% sembu a.ncora

temere di a Ye~ qualcosa da.
perdere a. ficma~ per la sa.la
mobile c per il richi1mo dei
sindacati a.Ha democrazia! Con

cludi.",o.I1d.togenenlerivel ••
in ogni cuo, che ci si muove in
una sieuazione eseCt:mamcnte
difficHe. 1 Javoratori hanno in-

sindacato c p:utiri gestiscono di
(atto disciplina contrattuale e
cas.sa inccgruionc. usistc:nZ2 c
clientela. Tn pusaggi di pro
pcieti, scorpori. ristruttunzioni

c chiusure di ~pani, Il. tessera
sindacale è venuta spesso a
configurusi come -tCS3Cn del
panc·, c gli iscritti sono aumcna

tati costantcrnaUe negli ultimi
r~ anni. senza però che sia

·cresciuta alcun~ vera capacità
contnlttuale. :)i è rinunciato

invcct a qualsiasi (orma di disa
senso e di opposizione:. a.och.e se
si tatta. come ncl ca.so deUa
con!ingcnu.. della busta p"~gal
CO$I in ~iontc:tibre. malgradl,)
1'2.iuto dato ai l:ucnpagni d~j
dde:g:a.ci CisI, SI è ~rn.,a.ti un po'
rneglicx il 30%. Che: questo sia
for>< il problem. cen[nle, è
confermato ancb.: dai risultati
dell'.ltn meli delle finne, nc
colte nel sc:Ul,)~ dd servizi, là

dove la &tCS$Cca del p~nc·injzia

riducono prevalatt~nte il temJX> di ~r
manenza neWatmosfera. mentre manten

gono In loro proprietà di dz1neggi::unento
dello stratO di ozono.

ELE1TRODO:\IESTICI
SE1\'ZA CFC

La società gi.:!pponese Mil~ubishi EI~tric
Corpo sta predisponendo la conversione di
(Uni i suoi modelli di frigoriferi e di condi·
zionatori in modo da sosriruire i cloratluo.

rocarburi tipo CFC 12 e CFC 502 con
Fluorocarburi idrogenati tipo HCFC:!:!.

L'o~razione richiederd dai ~ ai 5 anni:

comunque. alcuni modelli ~ntn:r.umO pre

sto in commercio (New Tech. l .. giugno

1990. pp. 39-40). Circa i nuoroc~rburi
idrogen:.ui. va comunque ricon:!3.tO che la
toro as.<;en:ro di tossicità è tutt'altrO ch~ di

mostrata. anzi. Basti ricord:1J'eche ~Iiaro

mi di idrogeno contenuti nelle molecole:

degli HCFC. rispeno a quollc dei CFC.

TRATTAME1\TO DI COMPOSTI
ORGA1\'OCLORURA TI
C01\' FOTOCA TALIZZA TORI
In Giappone il National O>cmica1 Labo

ralo!)' for lndusU)' ha messo a punto un
melodo che !ielVein panicolare per decom
porre rapidan~nte e "compJetament~'" rei.
cIoJ"fXtHene ~ letracJoroetil~ne.

U melodo consiste nel tr:marc le 3cque

inquin31~ con acqua ossigenai a in presen
za di panicelle di biossido di [itanio ri

vestite superficialment~ con platino e
nella irradiazione con Juce: si oniene 1.<1

decomposizione del CompoSIO in :midri
dc carbonica c acido doridrico {Ne,,"
Techn. J.. novcmbre 1989. p.ll',
Un procedimerno analogo ~ stalO realiza
Z310 negli USA da ricercmori del Sandia
National LaboralOries. Essi affermano

che raggiunta di pero~sido di idrogeno

(acqua ossigenata) incremcnli la res<J di dea
gradazione del tricJoroclilene CTCE, nel

reatlore fotocatalitico, L'unità pilora è

costituita da specchi parabolici che con
centrano la luce solare in un tubo di ·tra

smissione UV entro il quale ~ pompata la
soluzione: inquinante di TCE ~ 0.1 t;f in

peso di bios.sido di litania sospe~o. JI sisle

ma sperime-nlalO degrada? ppm (pani ~r
milione) di tricloroelilene a 5 ppb (pani pcr
miliardo) in 4 minuti con una pon:u;.i di 4:?

"lini/minUloe JOO ppb di TCE a 5 ppb in 23
minuti ('on una penata di 95 litri/minutO

(Che",. Eng.. scllembre 1990. p. J 7J.

GIANCARLO 'ULLIN

-
Venaia. Tn gennaio e feb

braio, su iniziativa di Rjronda~
%ione comunista. sono state nc
cotte in meno di 20 giorni, 2500
firme cootro I. disderu. dell.

scaI. mobile eper laconvacuia
ne delle :wembl •• nei posu di
lavora. Una metà in 6 uiende di

PortOmarghen, 4 mea:.niche
(Alucenuo. Fincanrieri, Mcu.l.
loternia. Cmcv) e 2 chimiche
(Montefibcee Agrimon[). Tnle
due realtà, risuluti moho diveca
si. Nei meccanici ba sottoscritto
circa J'SO%dci la voraiori c i190%

degli opcr2i ai quali e staU
richicsta la firm:r.. Tra ichimici.

nei reparti produttivi, ha firmato
$010 il 25%. Ha cerumc:ntc:
giocato la diversa pn:senza dei
comp"gni di Rifoncb.zionc. M.
"ochc questa. al pari del risult.a
00, rimanda a.Iruolo che è venuto

ad assumere. negli ultimi anni, il
sindacato in quc:l composito
universo crumko che è la Man

tedison. Qui, infatti, una qual
che: forma di "codctcrminaa

:tione:" è ~Iti ormai da tempo:

IL DIRITTO DEI LAVORATORI E
DELLE POPOLAZIONI A RISCHIO
A ESSERE I:-IFORMA TI

Da duc anni il Consiglio dell'OCDE ha
preso due decisioni da applicare nei 24

paesi membri. Ci riferiamo agli obblighi da
osservare nella gestione di impianti perico

losi. (Observaleurde l'OCDE. giugno 1989,
p. 16-19). In particolare vengono conside
rati gli obblighi riguardanti: l'informazio
ne dei lavoratori ed il diritto di questi.

attraverso loro rappresentanze lin It3Ha.

leggi art. 9 dello Statuto dei Diritti dci
Lavoratori), di approfondire con Ic dire
zioni tali informazioni:l'inforrna.zionedelle

popolazioni esposte: circa i pericoli pQ[en~
ziali e le emergenze: la necessità di scam
bio di dati fra Stati confinanti nel caso di

impianti vicino alle rispettive frontiere.

Buona pane di queste prescrizioni. due

anni fa. erano gj~ applicate in molti paesi

dellil CEE e negli USA. superfluo dire che
in halia esse sono tuUora lettera morta.

L 'ultimo caso emblemalico, di inaudita

gravità. è rappresentato dalla 3utorizzazio

nc illegale, rilasciata il 16marzo 1991 dalla
Regione Toscana alla Farmoplant/Monte
disoo di Massa ad incenerire e smaltire
decine di migliaia di tonnellate- di scorie

industriali tossico-nocive senza neppure

effettuare a come prescri\'c la legge a una

valutazione di impano ambientai e (VIA):
senza predisporre piani di emergenza in
terni ed esterni allo stabilimento c senz.a

informare la popolazione dei rischi a cui

viene esposta a breve. medio e lungo ter·

mine per nttività così pericolose. Per non

parlare del grave inquinamento ambiema,(e
che viene ancor più aggrctvato in una zona

già fortemenle degradata e inquinata. Su
rutto ciò ~ calato un ignobile c tossico
silenzio da pane delle autorità ad oeni
livello: la conlropartita: venti miliardi (~e
di D.L. 3 marzo 1991 n. 65. G.U. n. 54 dcl
5 marzo 1991) da sbranare a livello locale
nel nome di uoa "bonifica" di faccillla.

~rave problema. La forma
m cui il poliuretano è più
comunemente usato è la
schiuma di poliuretano con
cui si producono pannelli.
mobili e in generale oggetti
per l'arredamento: si tratta
di un materiale estrema
mente pericoloso perché é
facilmente infiammabile e
durante la combustione
sprisiona gas estremamente
toSSIci (possono essere
mortali). Proprio per que
sto, in Gran Bretagna è vie
tato utilizzarlo nella costru
zione di mobili per la casa
e l'Associazione dei consu
matori inglese (Consl/mers'
Association) si sta battendo
perché il divieto venga
esteso a tutti i paesi della
CEE con l'introduzione
delle nuove norme di sicu
rezza in materia. Riprodu
ciamo il manifesto scelto
dall'Associazione per que
sta battaglia: ci sembra più
che eloquente. Non è quin
di consigliabile utilizzare
pannelli in schiuma di pc
liuretano per l'isolamento:
ricorrete piuttosto a mate
riale ininfiammabile. ocr
esempio la lana di vetro o
di roccia. In questo caso,
un po' di attenzione va. pre
stata durante la. manipola
zione del materiale: sarà
bene munirsi di guanti e
mascherina, per evitare che
si irritino la peUe e gli oc
chi .•

Pannelli
isolanti di

poliuretano
Ho isolato la mia abitazio
ne (pareti, pavimenti ecc.)

con pannelli di poliuretallo.Mi /zanna in seguito riferito
che questo materiale.è can
cerogeno: è l'ero? E' perico
loso !/Sarlo?

R.P.- Salorno (EZ)

Il poliuretano, è classificato
dall'Istituto di Ricerca sul
cancro di Lione (IARC),
uno degli enù più autore
voli in materia, tra le so
stanze con livello di cance
rogenicità uguale a 3: que
sto significa che ne è stato
provato l'effetto canceroge
no sugli animali, ma non si
hanno dati certi sull'uomo.
In ogni ·caso. il poliuretano
si è dimostrato canceroge
no per contatto diretto, ina-

........
THE LATEST

GE.OF HOME FURNI
-AS ApPROVED By:

UROPEAN COMMis

'L 'ultima oamma di mobili

aoprovatà dafla Commissione
Europea '. Ecco lo Slogan della
campagna che nmprovera
afl'Europa di non aver ancora
esteso a tutti i paesI Il divieto· già
In VIgore In Gran Bretagna ·di usare
poliuretano nel mot>iii ai ca5~.
lazione di polvere o inge
stio ne: se i panneUi isolanti
di poliutetano non sono
desunati a venire diretta
mente in contatto con le
persone. da questo punto
di vista non c'è pericolo,
tranne che al momento del
l'installazione.
C'è però da prendere in
considerazione un altro

=LETTERE



Dino Greco •

Abbiamo scelto di riprelldere due a:rticoli apparsi sul
quotidiano "IL MANIFESTO" siKllific •."ftlvi per due mc..,tivi:

. A) di/Dostrazione che il dissenso
esiste anche all'interno del
sindacato e quindi non siamo
soli;

B) che di accordi bidone il
sindacato non semette mai
di farné se noi per primi
non ci opponiamo.

)(

CGILfLl'nlRA

Diritti'

traditi

Yorrei chiedere a Bru
no Trentin. ideatore
della nuova esu. c0

me si può coniugare il «Sin
dacato dei diritti e della s0
lidarietà» con la copertura
dei dirigenti sind8c8Ji dei
chimici (che comuuqUR ap
parteDFJ10 alla. CsilJ, ·che
nei giorni scorsi hanno si
glato il contratto ~le
Confapi del settme pnma
plastica; contratto che toBIie
la oopertura saJariaJe del
primo giorno di malattia d0
po due malattie nel cmso di
ciascun anno solare.

Come è possibile pensare
di essere un sindacato che
da una parte spara contro il
governo per gli aumenti dei·
ticket (spara solo verbal
mente. perché la buona. riu
scita dello lCiopero pnerale
del 22/10/91 e la manife
stazione del 30/11/91. che
nonostante bse di sabato è
stata partecipatissima. non
hanno più avuto seguito a
fronte di minime modifiche
alla fjTUln7.illria)e poi sigla
un 8a:ordo che sa1'~
che uno che si 'TIUft",lII. ol
tre a pagarsi esami e medi
cine, non 'Viene neanche re
tribuito!

Come è possibile pensare
-di essere, un sindacato dei
diritti avallando un contrat
to che se da una parte dà un
aumento salariale dall'altra
toglie soldi; facendo passare
il principio che, nel tratta
mento di fiDe rapporto (la li
quidazione) non si conteg-

gia più la paga giabale di fat
to, ma praticamente solo
paga base e contingenza?
(de~do a nonnative e
'sentenze ormai consolidate,
e aeando' un pericoloso
precedente per le future
mn1raUBZioni anche di al
u., categOrie).

, Tutto questo. senza pre
vedere' nulla SU ';eventuali
futuri ~nicmi di indi
~ne "che mi risulta
siano ancora un obiettivo
per la Cgi1.

Penso che questo prece
d8nte peserà anche sullo
samtro aperto sulla scala
mobile con il padronato. O,
meglio. sulla· tregua. che
sembra finirà solo mn le .
vertenze 1egali - che se tut
to va bene andranno in por
to a maggio del '93, data la
lentezza delle preture del
1awro.

E cosa dire poi del silen
zio complice della Cgil e dei
sindacati della funzione
pubbJica sulla legge 247 del
rapo 1991 che - mentre
si discuteva del progetto di
riforma delle pensioni di

Marini - dà la possibilitàagli enti parastataii di iscri
versi alla Cassa Pensioni
Enti Locali. mncedendo
;quindi ai loro dipendenti di
andare in pensione 5 anni

:prima del previsto e quindi
con 15 anni di differenza ri
spetto a un lavoratore o una
lavoratrice del settore pri
vato?

Durante il mngre5S0 ho
aderito alle tesi di maggio
ranza perché ho creduto
nella progettualità in esse

,mntenuta. ma devo dire
che ogni giorno c'è qualcu
no nella Cgil che le tradisce.
(X)U il tuo beneplacito.

Gradirei una risposta.

• della Fiom.cgil di Berga
mo

il manifesto
muc:oJecU 4 r.wrzC' 199.2

CHIMICI

Un contratto

iruligerihi1e

Ho letto l'artimlo di
Mari Zanardi (il mani
festo del 4 marzo) che

prende le mosse dal mntratto
nJl7ionale di categoria del set
tore gomma-plastica Confapi
e ne trae indignate, ma sacro
sante conclusioni

Merita tuttavia tornare sul

l'Ìirpnento perché i problemi che quell'intesa solleva
sono davvero rilevanti, a par
tire dalla 4ISpi.egazione.illu
minante che ne dà la Fulc na
zionale.

Dopo due malattie (in corso
d'anno) - recita l'accordo _

salta il pagamento del primogiorno di tutte quelle succes
sive.

Come è possibile? Perchè?
La rlWosta non lascia scam
po. Commenta infatti la Fulc:
«Nel comparto gomma-plasti
ca Confapi il tasso di assentei
SD1Q tocca valori medi piutto
sto elevati.- La· mntroparte

ha posto il - ':>blema di unamodifica dell'integrazione a
carioo delle aziende._ La F.ulc
nll7ionale e la delegazione al
le trattative si SODO msl trova
ta nella condizione di non p0
ter eludere la questione..

C'è un'intera concezione
riassunta in questa battute.
Inevitabile, dunque, la rap
presaglia contro i lavoratori:
sazione punitiva e pratica rie
ducativa.

Una domanda. Quale pr0blema la Fulc non ha voluto
eludere quando ha concorda.
to di escludere dalle veci utili
per la determiDazione del
trattamento di fine rapporto
l'indennità per il lavoro not
turno, per le lavorazioni noci
ve, per le prestazioni straordi
narie e ancora. il premio di
produzione, il compenso s0
stitutivo del oottimo - vale a
,dire tutto ciò che mnCOITe a
,formare il salario aziendale.
·la paga di fatto? O quando ha
riscritto il testo dell'artimlo
contrattuale sulla flessibilità.
prevedendo che i pa~ ne
decidano, a loro arbiQio •.P-er
sino le modalitàattu4tive?

O quando - e qui la realtà
supera li fantasia -: ha sotto-

scritto una clausola finale-di
peggior favore-, per cui e\'or:·
tuali inlese con altre a.o;sc.;i~'
noni che dovessero prev!..:.:-
re «condizioni meno onero:;E:.
saranno automaticamente
estese alla Confapi?

Ma non è finita perché - si
legge sempre nel comunicàto
'- giunta la trattativa alla
stretta finale,la Fulc naziona
le e la delegazione alla tratta
'tiva dÌ SODO trovate di fronte
:alla necessità di dover sce
·gliere tra il tentare la via del
l'ipoteSi d'accordo o seguire
l'iter stabilito a Montecatini

che prevedeva la mnvocazione dell'assemblea nazionale

per il mandato. E' stata sceltala strada di stringere sull'ipo
tesi qI accordooo,

DuÌ1que. secondo l'ineffa
bile gruppo nelle cui meani
era consegnati la trattativa,
erano date due possibili scel
te: rispettare le ~le di con
sultazione per il mandato, di~
scusse, votate e approvate,
oppure fame a meno. Disar
mante.

Ma perché hanno fatto
questo? Cosl risponde il c0
municato: •... onde evitare
che la sospensione potesse in
cidere, negativamente sulle
disponibilità emerse. (I).

E qui siamo al grottesco.
Hanno firmato, senza manda
to ma solidali fra loro, un ac
corda che toglie benefici· ac·
quisiti, fors'anche interve
nendo su diritti indisponibili
dei lavoratori; e ora spiegano
che tanta manna giustifica
bene la rinuncia al percorso
democratico stabilito.

Qui Il. .è aperto - e vistosa
mente - un problema di
-deontologi» (anche se uso
DOnproprio a mio agio un ter·
mine che più si attaglia ad un
ordine professionale o a una
casta. piutt06to che a rappre
sentanti dei lavoratori).

Quella che vicende oome
questa ci restituiscono è la ca
ricatura di un Sindacato. in
digeribile per qualsiasi st0
maco.

C'è dà augurarsi che il C0
mitato Direttivo nazionale
della Cgil del prossimo 9 Mar
zo, mnvocato per discutere
deDe regole interne all'orga
DÌZZa2:ione,più che di qtnsu
rare chi chiede la proroga per
legge della scala mobile, si oc
cupi di questa umiliante deri
va che .tt travolgendo, pezzo
dopo pezzo, questo nostro
sindacato.

• segr. Cgil Brescia

il manifesto
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