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NUCLEARE: 

NO GRAZIE 
di Fernando Carpi 

16 aprile 1986: esplode un reatto-

re a Chernobyl e una gigantesca 

nube radioattiva si diffonde 

sull’Europa. Nei mesi seguenti 

muoiono migliaia di “liquidatori” 

ossia i minatori ed i militari im-

pegnati a spegnere l’incendio pro-

vocato dall’esplosione. Le infor-

mazioni sull’incidente arrivano 

con notevole ritardo e vengono 

minimizzate dal governo sovietico 

e da quello francese. Vengono 

falsificati i dati, pochi si preoccu-

pano delle conseguenze a medio e 

lungo termine della nube radioat-

tiva, nessuno conta i morti e gli 

ammalati degli anni successivi. 

Quello che è accaduto 22 anni fa 

al confine tra Ucraina e Bielorus-

sia sembra dimenticato anche da 

chi in Italia, oggi, ripropone le 

centrali nucleari. Si ostinano a 

dichiarare che oggi, le centrali 

sono “più sicure” di Chernobyl, 

ma tacciono che un incidente, per 

quanto statisticamente improba-

bile, può sempre accadere. Si tace 

soprattutto sul fatto che, oggi, 

non sono state scoperte ancora 

modalità adeguate e sicure di 

smaltimento delle scorie radioat-

tive: un problema di non poco 

conto per un paese, il nostro, che 

ha sotterrato gran parte dei rifiu-

ti tossici tra i campi e le falde 

acquifere della Campania. 

All’eccesso di produzione di CO2 e 

alla scarsità di petrolio sarebbe 

preferibile rispondere attraverso 

l’utilizzo e la diffusione delle e-

nergie alternative, tra cui il sola-

re e l’eolico, puntando sulla ter-

movalorizzazione, eliminando gli 

sprechi, attuando una seria e con-

creta politica di risparmio energe-

tico. 
 

PS: mentre scriviamo si è verifi-

cato un guasto alla centrale nu-

cleare di Krsko in Slovenia. 
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E m e r g e n c y  è 
un’associazione italiana 
indipendente e neutrale, 
che offre assistenza medi-
co-chirurgica gratuita e di 
elevata qualità alle vittime 
civili delle guerre e delle 
mine antiuomo, promuove 
una cultura di solidarietà e 
di pace, sta realizzando 
programmi di intervento in 
varie zone del mondo, 
dall’Afghanistan alla Cam-

bogia dall’Iraq al Sudan. E 
d a  q u e s t ’ u l t i m a 
“scommessa” vogliamo 
iniziare l’intervista. Ad Apri-
le 2007 è stato eseguito il 
primo intervento chirurgico 
a Salam, il Centro di Car-
diochirurgia che Emer-
gency ha realizzato in Afri-
ca. Ad un anno dall’inizio 
delle attività, quali sono i 
risultati? 
Il Centro Salam di cardio-

chirurgia di Emergency è il 
nucleo di un programma 
regionale che ha 
l’obiettivo di offrire gratui-
tamente assistenza a pa-
zienti affetti da patologie 
cardiache che non avreb-
bero altra possibilità di es-
sere operati in modo gra-
tuito da una equipe alta-
mente specializzata. Il Su-
dan è il più grande paese 

(Continua a pagina 4) 

Sicurezza. Dieci storie dalla voce di chi le ha vissute 3 

Tratto dal sito dell’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) 

Ho sempre avuto una vita 
ricca di gioie e serenità. No-
nostante i tanti sacrifici sono 
riuscita a realizzare i miei desi-
deri: mi sono allontanata dal-
la mia città quando avevo 20 
anni per trasferirmi al nord, 
alla ricerca di occupazione e 
di tranquillità economica. Mi 
sono sposata con Nicola, di 

Caserta come me, dopo tre 
anni di permanenza a Reggio 
Emilia, e poco dopo è nata la 
nostra bambina. Ero al settimo 
cielo. Avevo tutto. Non mi 
mancava nulla: un uomo 
stupendo che mi amava più 
della sua vita, ognuno di noi 
era come il sole per l’altro, 
una certezza assoluta che 

c’era e che sarebbe stata per 
tutto il resto dei nostri giorni, 
una famiglia tutta mia. Non 
chiedevo altro. E invece ecco 
che, all’improvviso, tutto que-
sto svanisce…. Era il 24 mag-
gio del 2005, quando mio 
marito esce di casa presto per 
recarsi al lavoro (faceva 

(Continua a pagina 2) 
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l’operaio in una ditta di pasta fresca). Era 

di turno dalle 6.00 alle 14.00. Io mi 
alzo con più calma, preparo la 
bimba, che all’epoca aveva solo 
5 anni, e l’accompagno a scuo-
la. Dopo di che ritorno a casa 
per dedicarmi alle pulizie e al 
pranzo per poi recarmi al lavoro 
alle 14.00. Verso le 12.00 mi suo-
nano al citofono e mi ritrovo da-
vanti alla porta i carabinieri. Pre-
sa dal panico inizio a farmi tante 
domande non riuscendo a capi-
re per quale motivo fossero venu-
ti a bussare. Mi dicono di sedermi 
e il cuore mi si è fermato per un 
istante. Dopo la notizia ho urlato 
così tanto, poi tutto buio. Da 
quell’istante è svanita la felicità, 
la voglia di vivere. Al suo posto 
dolore, sconforto, rabbia ed an-
goscia. Mio marito aveva 28 an-
ni. Una vita spezzata, una fami-
glia distrutta…..perchè finito tra 
gli ingranaggi di un’impastatrice 
sulla quale lavorava da diversi 
mesi. Tutto questo sarebbe solo 
stato un brutto incubo se su quel-
la macchina così pericolosa ci 
fossero state le protezioni di sicu-
rezza. La grata sull’imbocco e il 
cavo collegato che avrebbe 
permesso agli ingranaggi di bloc-
carsi quando ci si avvicinava 
troppo. Ma all’azienda importa-

va solo il guadagno, la produttività, la 

quantità, senza preoccuparsi minimamen-
te dell’incolumità degli operai. Hanno 
distrutto l’esistenza mia e di mia figlia co-
stringendoci a sopportare questa dura 
realtà, a fare i conti con la depressione, le 
difficoltà quotidiane, crisi d’ansia improvvi-
se, paure, insicurezze. È come se mi fossi 
addentrata in un tunnel buio dove non si 
vede il fondo, però fatto il primo chilome-
tro, gli occhi si sono abituati alla semioscu-
rità rendendo meno difficile il cammino, 
non so verso dove o cosa. Nel frattempo, 
però, a volte non ho neanche voglia di 
camminare. Lui è sempre il primo dei miei 
pensieri quando mi sveglio e l’ultimo prima 
di addormentarmi. Spesso parlo anche 
con lui, altre volte invece mi è difficile per-
ché vorrei sentire una risposta da parte 
sua. È un alternarsi di giorni brutti e di giorni 
un po’ meno brutti. È comunque molto 
faticoso andare avanti, mi dispiace so-
prattutto per mia figlia, che ha saputo del 
suo papà e dell’incidente sul lavoro, solo 
in seguito. Ho trovato il coraggio e la forza 
di dirglielo dopo quasi un anno, con l’aiuto 
di una psicologa. Farò il possibile per conti-
nuare questo mio cammino dando a mia 
figlia amore e protezione, ma continuerò 
anche nella mia lotta contro queste trage-
die, affinché si faccia qualcosa e si tuteli 
maggiormente la vita dei lavoratori.  
 
Giuditta Cotena vedova di Nicola Raucci 

SPORTELLO INCA CGIL 
IN ACEA  

 

In collaborazione con 
l'Ufficio del Patronato INCA-
CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e 
tutela attraverso operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in 
caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati 
Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

CAUSTICO   

Da Milano Finanza: “L'affaire Distrigas porterà Suez a controllare la rete Italgas di distribuzione del gas nella 

città di Roma, un asset che consentirà al gruppo francese di rafforzare ancor di piu' la sua storica alleanza con 

ACEA. Lo scorso novembre, spiega La Stampa, i francesi hanno portato la loro quota in Acea dal 5% all'8,6%, il 

tetto massimo previsto dallo Statuto del gruppo romano per godere dei diritti di voto sul capitale. Ora Suez pensa 

di conferire ad Acea la rete di Italgas in cambio di una quota di azioni dell'utility e gestire così insieme il business 

del gas romano. Un'operazione che potrebbe avvenire attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale 

gratuito e che porterebbe i francesi ad avere una partecipazione in Acea tra il 30% e il 40%. Al Comune di Roma 

resterebbe il 51% del capitale sociale. “ 

La domanda sorge spontanea: quali saranno le ricadute societarie, organizzative e lavorative? La nuova Giunta del 

Comune di Roma confermerà quanto espresso dalla precedente sulla inalienabilità del 51%?  

L’OPINIONE di Fernando Carpi 

Il 25 aprile, il 2 giugno, l’8 marzo, il 1 maggio sono date che hanno un significato cha va al di là della semplice ricorrenza. Sanno di 
libertà e del sacrificio di tanti per difenderla questa libertà. Ma oggi invece si  avvisa un tentativo di “azzeramento” della memoria 
storica di questo Paese o comunque sia di diluizione dei valori della sinistra italiana,. Di antifascismo, di Resistenza, di storia del movi-
mento operaio non è più il caso di parlarne, perché, si dice, è ora di farla finita con queste contrapposizioni, occorre, in qualsiasi 
campo, un nuovo spirito di collaborazione. In questo senso non stupisce che Berlusconi sia, oggi, definito il nuovo Moro. Esiste nel 
paese un tentativo trasversale di cancellare la storia e la memoria, di attuare un “falso” buonismo, una dissennata rincorsa ad occu-
pare il “centro” , all’unanimismo di facciata, al volemose bene. E intanto le squadracce imperversano nei quartieri di Roma, intanto 
Berlusconi inizia a legiferare pro domo sua. E i lavoratori con i loro salari e i pensionati con le loro pensioni non arrivano alla terza 
settimana. Ma la colpa è dei clandestini e dei rom!!. E lo stillicidio di morti sul lavoro continua.  Ma ci hanno tolto l’ICI!!! E siamo som-
mersi dalla monnezza e Alitalia è alla frutta (marcia). E l'Alto commissario per i diritti umani dell’ONU ha indicato l'Italia come uno dei 
casi che destano più preoccupazione per «le politiche repressive e gli atteggiamenti xenofobi». Che bel Paese e che bel popolo. 
D'altronde non possiamo biasimare questi “nuovi” critici della storia d’Italia, anzi dobbiamo ringraziarli perché ci fanno riflettere: o-
gnuno di noi dovrebbe riflettere sul proprio stile di vita, sugli sprechi, gli eccessi, la solitudine, la violenza, il falso perbenismo, l’ipocrisia 
che esercitiamo, tutti, in questa società del consumo. Essenziale è rendersi conto e cercare di resistere, resistere, resistere. 
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GAZPACHO ANDALUZ  

zuppa fredda di pomodori (Spagna)  
 

Ingredienti per 8 persone 

2kg di pomodori molto maturi 
1 grande cetriolo 
3 cipolle 
4 peperoni verdi 
3 spicchi d’aglio 
olio extravergine d’oliva 
aceto di vino bianco 
sale  
pepe 
2 uova sode  
3 fette di pane  
2 cucchiai di capperi  

 
Far bollire una pentola d’acqua. Disegnare una croce col coltello sui pomodori già lavati e 
metterli in un’insalatiera. Quando l’acqua bolle, versarla nell'insalatiera fino a coprire i 
pomodori e lasciar riposare 10 minuti. Nel frattempo sbucciare il cetriolo, 2 cipolle e l’aglio, 
pulire i peperoni e tagliare tutto a dadini. Tagliare a dadini le uova sode. Sbucciare i pomodori 
e tagliarli in piccoli pezzi. Versare tutti gli ingredienti in una casseruola dai bordi alti, 
aggiungere olio e aceto nella quantità desiderata e abbondante sale e pepe. Frullare con un 
frullatore a immersione per almeno 5 minuti. Versare il gazpacho in una zuppiera e lasciar 
riposare per un paio d’ore in frigorifero prima di servire accompagnato a cubetti di pane 
tostato, capperi, peperoni a dadini, cipolle sminuzzate e olio fresco. 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

La guerra di Piero 
 

Dormi sepolto in un campo di grano 
non è la rosa non è il tulipano 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, 
ma sono mille papaveri rossi. 

«Lungo le sponde del mio torrente 
voglio che scendan i lucci argentati, 

non più i cadaveri dei soldati 
portati in braccio dalla corrente.» 

Così dicevi ed era d'inverno 
e come gli altri verso l'inferno 
te ne vai triste come chi deve 

il vento ti sputa in faccia la neve. 
Fermati Piero, fermati adesso 

lascia che il vento ti passi un po' addosso, 
dei morti in battaglia ti porti la voce, 

chi diede la vita ebbe in cambio una croce. 
ma tu non lo udisti e il tempo passava 

con le stagioni a passo di giava 
ed arrivasti a varcar la frontiera 
in un bel giorno di primavera. 

E mentre marciavi con l'anima in spalle 
vedesti un uomo in fondo alla valle  

che aveva il tuo stesso identico umore 
ma la divisa di una altro colore. 
Sparagli Piero, sparagli ora 

e dopo un colpo sparagli ancora 
fino a che tu non lo vedrai esangue, 
cadere in terra e coprire il suo sangue. 
«E se gli sparo in fronte o nel cuore 
soltanto il tempo avrà per morire 

ma il tempo a me resterà per vedere  
vedere gli occhi di un uomo che muore.» 

E mentre gli usi questa premura 
quello si volta ti vede ha paura  
ed imbracciata l'artiglieria 
non ti ricambia la cortesia. 

Cadesti a terra senza un lamento 
e ti accorgesti in un solo momento 
che il tempo non ti sarebbe bastato 
a chieder perdono per ogni peccato. 
Cadesti a terra senza un lamento 
e ti accorgesti in un solo momento 
che la tua vita finiva quel giorno 
e non ci sarebbe stato ritorno. 
«Ninetta mia, crepare di Maggio 
ci vuole tanto troppo coraggio. 
Ninetta bella, dritto all'inferno 

avrei preferito andarci in inverno.» 
E mentre il grano ti stava a sentire 
dentro le mani stringevi il fucile, 
dentro la bocca stringevi parole  

troppo gelate per sciogliersi al sole. 
Dormi sepolto in un campo di grano 

non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 

ma sono mille papaveri rossi. 
 

Fabrizio De Andrè  
1964 



dell'Africa, 141° sui 177 paesi consi-
derati nella graduatoria dell’indice 
di sviluppo ed è al centro di un’area 
altrettanto in crisi. Per comprendere 
la situazione si può far riferimento 
ad indagini condotte sia dal Mini-
stero della Sanità del Sudan sia da-
gli uffici regionali della Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità che de-
scrivono una realtà drammatica in 
cui le malformazioni cardiache con-
genite o indotte dalle condizioni di 
vita costituiscono una vera emer-
genza sanitaria. A pieno regime, il 
Centro regionale di cardiochirurgia 
potrà effettuare una media di 1.500 
interventi l'anno, oltre alle attività 
ambulatoriali di screening e di moni-
toraggio post operatorio. Da marzo 
a dicembre 2007 vi sono state effet-
tuate oltre 7.330 visite ambulatoriali 
di cui 2.430 specialistiche e 324 in-
terventi di cardiochirurgia. 
Che significa “centro regionale”? 
Salam si rivolge non soltanto al Su-
dan ma anche ai malati provenienti 

dagli stati della regione. In poco più 
di otto mesi le attività previste dal 
programma di Emergency hanno 
già avuto un impatto rilevante: in-
fatti 40 dei 477 pazienti ricoverati 
provengono da paesi diversi dal 
Sudan rientranti nel programma di 
pediatria e cardiochirurgia di Emer-
gency in Africa. Il Centro di cardio-
chirurgia sarà collegato a una rete 
di ambulatori dislocati in alcuni dei 
paesi confinanti, dove verranno 
individuati i casi più urgenti da tra-
sferire a Khartoum. A questo scopo 
sono stati avviati accordi di collabo-
razione con i ministri della Sanità dei 
paesi limitrofi. In una regione segna-
ta da decenni di conflitti uno degli 
obiettivi del progetto è favorire i 
rapporti tra tutti i paesi coinvolti at-
traverso la reciproca collaborazione 
in campo sanitario. Anche per que-
sta ragione, il Centro di cardiochi-
rurgia si chiama "Salam", in arabo 
Pace. 
In quali altri paesi è presente 
l’associazione?  
Oltre al Sudan Emergency è attual-
mente presente in Afganistan, 
Cambogia, Iraq, Nicaragua, Sierra 
Leone, Sri Lanka ed in Italia dove 
conduce interventi sanitari in favore 
di detenuti e dei migranti. Dall’anno 
della sua fondazione, 1994, ha cura-
to oltre 2 milioni e 750 mila pazienti 
in ospedali, cliniche e centri di riabi-
litazione realizzati dall’associazione 
e dove è garantita la formazione 
del personale locale al fine di otte-
nere la completa autonomia ope-
rativa delle strutture. 
Come è possibile sostenere 
l’associazione? 
Le attività dell’associazione sono 
possibili grazie all’aiuto di tutti colo-
ro che in Italia mettono a disposizio-
ne il proprio tempo come volontari 
e dei singoli cittadini, delle aziende 
e degli enti che contribuiscono alla 
realizzazione progetti. Le aziende 
che scelgono di  sostenere 
l’associazione possono farlo attra-
verso diverse tipologie di collabora-

zione alcune delle quali prevedono 
la possibilità di coinvolgere diretta-
mente i dipendenti. Il senso di que-
ste iniziative non è solo quello di 
essere solidali, ma di partecipare 
direttamente alle attività, racco-
gliendo fondi  o collaborando alla 
diffusione delle informazioni sui pro-
getti e le realtà incontrate. Le inizia-
tive di questo tipo vengono valuta-
te insieme alle organizzazioni ed ai 
lavoratori coinvolti, individuando le 
modalità di collaborazioni più op-
portune. A livello individuale è possi-
bile sostenere l’associazione in di-
versi modi come ad esempio la de-
stinazione del 5x1000 o la sottoscri-
zione della tessera “Amici di Emer-
gency”. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito internet 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e : 
www.emergency.it 
 

A cura di Marina Pieri 
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