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Affaroni
In Italia si spendono 18
miliardi l’anno per Re-
sidenze sanitarie assi-
stenziali, un grosso affa-
re per la sanità privata,
il 18% delle spese per la
sanità (in più gli altri
enormi costi aggiuntivi
legati alla cronicità)
mentre con l'assistenza
domiciliare si risparmie-
rebbe la metà, da inve-
stire per il miglioramen-
to dei servizi, vedi nel
potenziamento dei
pronto soccorso che
stanno esplodono
perchè gli anziani in
particolare non trovano
risposte adeguate.
Senza contare che oltre
9 milioni  di persone
non si curano più per-
ché non sono in grado
di sostenerne i costi.
Si difende la Sanità
pubblica  solo contro le
imposizioni di questa
Europa delle Banche e
dei governi che la so-
stengono. Chi attacca la
sanità pubblica, e chi
non la difende strenua-
mente, è contro gli inte-
ressi della collettività.
Capirlo è semplice ma,
in Italia in particolare, è
la semplicità che è diffi-
cile a farsi. Anche nella
scelta di chi votare a
rappresentare gli inte-
ressi di chi ha poco
o niente.       Redazione
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di  franco cilenti

editoriale utile” alle elezioni) afferma
ipocritamente, che questo vale
solo per il “primo contratto” a ter-
mine tra lo stesso datore di lavoro
e il lavoratore, ma l’ipocrisia è si-
nonimo di infantilismo perchè è
evidente che il primo contratto a
termine “a causale” sarà anche
l’ultimo, in quanto  dopo i 36 mesi

di lavoro scattereb-
be la regola legale,
già esistente, secon-
do la quale conti-
nuando la prestazio-
ne di lavoro il con-
tratto si trasforma a
tempo indetermina-

to. Ma ci domandiamo (e la do-
manda la giriamo a tutti i lavora-
tori stabili) fino a quando resterà
questa regola dei 36 mesi con que-
sta subordinazione dei grossi sin-
dacati e senza opposizione politi-
ca in Parlamento?
Ma anche se resistesse questa lo-
gica regola è lo stesso governo che
nel decreto suggerisce al datore di
lavoro di sostituire il lavoratore alla
scadenza del contratto “a causa-
le”. Più chiaro di così si muore, e a
morire di ansia, depressione e an-
nullamento della propria dignità di
persona saranno i lavoratori.
Perchè cercare ogni tre anni un
diverso datore di lavoro è una to-
tale sottomissione a ricatti di ogni
tipo, sperando di essere conferma-
to/a; tanto per cadere nelle stati-
stiche del mobbing e della violen-
za sessuale, possiamo solo imma-
ginare il calvario per una donna?
Cosa sappiamo in realtà delle per-
corso iniziato dal ragazzotto cre-
sciuto e pasciuto nell’ideologia
berlusconiana?

CONTINUA A PAG. 3

Vita
precaria
JOBS ACT IN PAROLE
POVERE: LAVORO DI 36
MESI SOTTO RICATTO,
IL DATORE, PUBBLICO
E PRIVATO, E' LIBERO
DI LICENZIARTI.

Se grande è il disordine nella co-
scienza di chi lavora, per di più in
modo molto precario, è bene par-
lare con linguaggio diretto, sem-
plice, "da dentro" i luoghi di lavo-
ro. Ci sembra la forma più effica-
ce per rappresentare la situazione.
E le cose da fare.
Dopo anni di teoria
(cominciò D’Alema
fine anni 90) e pras-
si (timidamente
Prodi, poi senza fre-
ni Berlusconi, Letta)
e con l’assistenza di-
retta della Cisl e della Uil e indi-
retta (ma sostanziale) della mag-
gioranza Cgil, siamo arrivati alla
fase terminale con Renzi. Il piano
socialmente criminoso e chiaro,
senza ipocrisia alcuna, da oggi per
i giovani e per i disoccupati vi è un
solo futuro: restare per sempre pre-
cari triennali, ora presso una azien-
da, ora presso un’altra.
Però noi, comunisti con la nostra
faziosità di estremisti delle regole
nel lavoro, che avevamo visto giu-
sto affermiamo che la stessa sorte
attende i lavoratori già stabili tra-
mite contratti sempre più diluiti nel
tempo e non più normati contrat-
tualmente.
Anche su quest’ultima affermazio-
ne siamo certi che saremo attac-
cati come ideologici e faziosi ma i

fatti ci daranno ragione nel futuro
prossimo.
C’è da essere indignati? Certo ma
l’indignazione di questi ultimi
vent’anni verso gli atti governati-
vi bipartisan (PD e banda
Berlusconi) non basta più perchè
si è rilevata impotente.
E allora perchè mai
non dovremmo
guardare in faccia
la brutale realtà e
mettere in modo
perpetuo il cervello,
coadiuvato da lin-
gua e gambe, per de-
bilitare il malaffare
di questi signorotti feudali? Do-
manda più che lecita di fronte al
decreto del governo (si fà per dire,
essendo lui non eletto dagli italia-
ni ma nominato per decreto) che
precarizza definitivamente il mer-
cato del lavoro. E consideriamo
disprezzabile e offensiva la “man-
cia” dei mille euro lordi all’anno
elargita ai lavoratori.
Elemosina dei diritti di lavorare e
di vivere, questo è l’ideologia del
nuovo uomo della provvidenza: un
veloce, causa assenza di sindacati

degni della costosa
delega degli oltre
dieci milioni di loro
iscritti, processo di
precarizzazione che
abolisce la civiltà
delle regole del
g i u s l a v o r i s m o

progressista inaugurato con la leg-
ge 300 del 1970.
Già qualcuno (anzi tanti di quelli
che prima hanno il mal di pancia
di fronte agli atti di mamma PD e
poi si genuflettano con il “voto

Elemosina dei
diritti, questa
è l’ideologia

del nuovo uomo
della provvidenza

Mobbing e
violenza sessuale,

immaginiamo
il calvario

per una donna?

GIOVANI SENZA CERTEZZE?

basta lamentarsi, questi giovani
si stacchino dalle gonne

delle mamme e imparino
a pedalare.......nessuno

li fermerà al confine.
(By Berlusconi, Monti, Letta, Renzi)

Prendano esempio dal figlio
di Bossi, senza lamentarsi e
con italica determinazione

è andato in Albania
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Sappiamo che la manovra avrà in
due tempi di attuazione. Oggi i pa-
droni incasseranno definitiva-
mente quello che reclamavano da
sempre e che ad oggi avevano avu-
to solo a pezzi: la possibilità di as-
sumere a tempo determinato, per
trentasei mesi e questo arco di tem-
po potranno , a discrezione, rinno-
vare il contratto di settimana in set-
timana. Il risultato è matematico:
tre anni con la lama sul collo, in
balia del padrone, della sua volon-
tà, dei suoi umori, dei suoi ricatti.
L’altro pezzo del primo tempo ri-
guarda l’apprendistato. La legge in
vigore già lo protrae fino a cinque
anni con una bestiale decurtazione

salariale (la paga base vale il 35%
della retribuzione piena) e con una
risibile contribuzione, adesso per
assumere nuovi apprendisti non
sarà più necessario avere prima
confermato almeno il 50% di co-
loro che erano stati assunti in pre-
cedenza. Il risultato anche qui è
matematico: un turn-over illimita-
to di manodopera giovane, a bas-
sissimo costo, cioè “usa e getta”.
Il resto del pacco truffa lo avremo
con un disegno di legge che con-
terrà anche l’abolizione dell’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavorato-
ri per i nuovi assunti nei primi tre
anni, durante i quali si potrà licen-
ziare senza “giusta causa” senza
più rischiare l’obbligo della rein-
tegrazione nel posto di  lavoro in
ragione di una sentenza della ma-
gistratura (a questo avevano già
pensato Monti e Fornero), ma sen-
za neppure dovere risarcire il di-
pendente cacciato elargendogli la
mancia di poche mensilità.
Quindi un ricatto in piena regola il

Precari a vita
CONTINUA DA PAG. 2

tutto mascherato dalla presunta
“oggettività” delle “leggi” econo-
miche, che non ammettono
deroghe e non tengono in alcuna
considerazione la vita delle perso-
ne.
Chi detiene il potere economico
e politico lo usa calpestando rego-
le e diritti, sia a destra
(Berlusconi&Co) sia a manca
(Renzi&Co), si punta ad applica-
re la regola basilare che vige nel-
l’impresa capitalistica: chi detie-
ne il capitale di controllo coman-
da e decide. Tutti gli altri, i lavora-
tori e gli azionisti in economia
come i dissidenti e gli elettori, in
politica non devono avere voce in
capitolo e se tentano di parlare, o
addirittura di opporre i loro corpi
nelle piazze, sono repressi, con gli
strumenti della comunicazione fal-

sificata nel-
le redazioni
coadiuvati
dalle forze
di polizia
nelle piaz-
ze, per eli-
m i n a r e
q u a l s i a s i
forma di
conflitto, in

primo luogo, ma non solo, quello
di classe tra lavoro e capitale.
Sia chiaro che questo conflitto ba-
sato sulla riduzione drastica dei di-
ritti di un lavoro sicuro e dignitoso
riguarda anche la sanità, non di-
mentichiamo le condizioni nelle
quali lavoriamo oggi: sempre più
buchi negli organici rattoppati dai
precarizzati senza tutele, mentre il
mondo affaristico confligge col la-
voro di tutti, stabili e precari.
Perchè di conflitto si tratta, unila-
terale perchè non hanno contro-
parte e vincono facile, vinceranno
facile nel tagliare ancora sul pub-
blico impiego con oltre 85mila  in
meno nei prossimi due anni con la
proroga dell’ormai ventennale
blocco del turn-over.
Il caso emblematico lo troviamo
in Val Susa con la guerra che han-
no scatenato contro la popolazio-
ne contraria all’opera distruttrice,
dell’ambiente e della salute, ma
molto affaristica. E altri casi
emblematici, più quotidiani ma

meno conosciuti perchè non regi-
strati dai giornali e dalle TV, li tro-
viamo nelle repressioni degli scio-
peri e presidi dei lavoratori a dife-
sa dei loro posti di lavoro contro
licenziamenti immotivati  e
delocalizzazioni delle fabbriche.
Perchè questa scelta repressiva dei
diritti di vita e della stessa convi-
venza civile se la precarietà, la di-
soccupazione, la povertà sono  cre-
sciute a dismisura? Se gli stipendi
sono oggi i più bassi in Europa e il
costo del lavoro è più basso del
50% rispetto a quello della Ger-
mania e il carico  fiscale grava per
oltre l’80% su lavoratori dipenden-
ti e pensionati? Già perchè?
Queste domande dobbiamo porle
a noi stessi, guardandoci allo spec-
chio sperando di vedere riflessa
un’immagine forte di dignità e spe-
ranza, perchè continuare a porle
ai grossi sindacati (purtroppo or-
mai anche la mia Cgil gestione
Camusso) tutti e tre coincidenti in
parole ed opere, alla stregua di PD
e bande berlusconiane) non serve.
Mentre sul terreno della politica,
siamo vicini alle elezioni europee
(importanti come quelle naziona-
li) e  a quelle regionali, è vitale com-
piere un deciso passo che faccia
piazza pulita del nostro
autolesionismo come elettori, ri-
cordandoci di essere persone pen-
santi e con interessi materiali: il
nostro lavoro e le condizioni di vita.
Da molti anni stanno tentando, riu-
scendoci, di annullare la distanza
ideale tra sinistra e destra per por-
tarci a fare il tifo per chi decidono
lorsignori. Vogliamo farla finita con
radicati atti di autolesionismo?
Perchè non la smettiamo di chie-
dere al sindacato solo di rattoppa-
re, mediante contatti personalistici
con la dirigenza, un’intera organiz-
zazione del lavoro ai confini dello
schiavismo? Perchè non la smet-
tiamo di dare il voto a chi, a destra
e a manca, ha sempre dimostrato
negli ultimi trent’anni di dimenti-
carsi di noi dopo aver chiesto il
voto? Perchè non la smettiamo di
cadere nella trappola di chi usa
trasgressivamente la lingua per
imbonirci, vedi Grillo?
Perchè non capire che senza il voto
ai comunisti non hai futuro?
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Nell'anno 2013 149 persone si sono tolte la vita
per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi re-
gistrati nel 2012. Sale quindi a 238 il numero com-
plessivo dei suicidi per motivi legati alla crisi econo-
mica registrati in Italia nel bi-
ennio 2012-2013. Uno ogni due
giorni e mezzo.
Sono questi gli ultimi dati resi
noti da Link Lab, il Laborato-
rio di Ricerca Socio-Economi-
ca dell'Universita' degli Studi
Link Campus University, che
da oltre due anni studia il fe-
nomeno e che adesso pubblica
i dati complessivi di un'attivita'
di monitoraggio avviata nel
2012.
''Dietro al tragico gesto - di-
chiara Nicola Ferrigni, docen-
te di Sociologia della Link
Campus University e direttore
di Link Lab - vi e' un sistema
Paese che fatica a trovare so-
luzioni a problemi ormai di-
venuti insormontabili: perdi-
ta del lavoro, impossibilita' di
pagare l'affitto o la rata del mutuo, debiti accumu-
lati, stipendi non percepiti, tasse, bollette da paga-
re. Con il solo stipendio, quando questo arriva, si
riesce a stento a far fronte alle spese ordinarie come
quelle per affitto e utenze domestiche''.
'D'altra parte - prosegue Ferrigni - le analisi delle
ultime ore dell'Istat continuano a lanciare segnali
preoccupanti: l'Istituto Nazionale di Statistica rile-
va infatti che il reddito delle famiglie italiane in
valori correnti diminuisce in tutte le regioni italia-
ne''. Il 40% dei suicidi registrati nel 2013 e' avvenu-
to nell'ultimo quadrimestre. Dopo i mesi estivi, il
numero dei suicidi per ragioni economiche e' tor-
nato a salire vertiginosamente a settembre, con 13
episodi registrati, nel mese di ottobre che conta 16
vittime, novembre con 12 casi e nell'ultimo mese
dell'anno in cui le vittime sono state ben 18. Nell'ul-
timo quadrimestre del 2013 quindi i suicidi ricon-
ducibili a motivazioni economiche rappresentano
circa il 40% del totale registrato nell'intero anno.
Un suicida su due e' imprenditore ma in un anno e'
raddoppiato il numero dei disoccupati suicidi. Tri-
plicato anche quello degli ''occupati''.

LA MORTE DEI SENZA LAVORO
Nella crisi i suicidi sono all'ordine del giorno o quasi.
Nel 2013 uno ogni 2 giorni e mezzo

SUICIDI SPINTANEI
Circa un suicida su due (45,6%) e' imprenditore (68
i casi nel 2013, 49 nel 2012) ma, rispetto al 2012,
raddoppia il numero delle vittime tra i disoccupati:
sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero

che risulta piu' che raddoppia-
to rispetto al 2012 quando gli
episodi registrati sono stati 28.
Cosi' come sono quasi tripli-
cati, rispetto al 2012, coloro i
quali, seppur in possesso di una
occupazione, si son tolti la vita
perche' stretti nella morsa dei
debiti a causa molto spesso di
stipendi non percepiti: 7 i casi
registrati nel 2012, 19 nel
2013.
Il fenomeno non conosce piu'
differenze geografiche: al Sud
come al Nord. Rispetto al
2012, quando il numero piu'
elevato dei suicidi per motivi
economici si registrava nelle
regioni del Nord-Est (27 casi
con un'incidenza percentuale
pari al 30,3%) - area geografi-
ca a maggior rischio di suici-

dio tra gli imprenditori a causa della maggiore densita'
industriale - l'analisi complessiva dell'anno 2013 sot-
tolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi
a livello territoriale interessando con la stessa forza
tutte le aree geografiche.
Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per
crisi economica e' sempre stato storicamente piu'
basso rispetto alla media nazionale, vi e' stato un
allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi
complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013.
Nel 2013 il numero piu' elevato di suicidi per ragio-
ni economiche si e' registrato nel Nord-Ovest che
vede triplicato il numero delle vittime che passa da
12 dell'anno 2012 a 35 nel 2013. A seguire le regioni
centrali con 33 casi (22,1%) a fronte dei 23 del 2012
(25,8%) e il Nord-Est con 32 (21,5%), dato quest'ul-
timo in linea con quanto registrato nel 2012 quando
gli episodi sono stati 27.
Sono invece 19 i casi di suicidio registrati nelle Isole
(14 nel 2012). La crisi interessa strati sempre piu'
ampi della popolazione. Nel 2013, cosi' come nel
2012, la crisi economica, intesa come mancanza di

CONTINUA A PAG. 5

Morire
di non
lavoro

Le politiche
che producono

sofferenza e
umiliazione

nelle popola-
zioni, fino al

suicidio, come
risposta indivi-
duale che si fa

collettiva e
riempie di sé la

cronaca degli
ultimi anni.

in libreria



anno 30°  n° 2  marzo 2014 lalalalalavvvvvorororororoooooesalutsalutsalutsalutsalute e e e e 5

denaro o come situazione debitoria insanabile, rap-
presentano la motivazione principale del tragico ge-
sto e' all'origine dei 108 suicidi (72,5%) nel 2013, a
fronte dei 44 del 2012.
La perdita del posto di lavoro continua a rappresen-
tare la seconda causa di suicidio: 26 gli episodi regi-
strati, in lieve aumento rispetto al 2012 quando i casi
sono stati 25. Ad incidere inoltre sul tragico epilogo,
i debiti verso l'erario: 13 le persone che nel 2013 si
son tolte la vita a causa dell'impossibilita' di saldare
i propri debiti nei confronti dello Stato. Preoccupan-
te e significativo anche il numero dei tentati suicidi:
sono infatti 86 le persone che nel 2013 hanno prova-
to a togliersi la vita per motivazioni riconducibili alla
crisi economica, tra cui 72 uomini e 14 donne, con-
tro i 48 casi complessivi registrati nel 2012. Picco ad
ottobre: 20 i tentati rispetto agli 86 complessivamente
registrati nel 2013. Oltre la meta' nell'ultimo trime-
stre.
A seguire il mese di dicembre in cui gli episodi sono
stati 15 e novembre in cui i casi sono stati invece 12.
Ancora una volta grido di allarme nelle regioni del
Sud e nelle Isole. Anche tra i tentativi di suicidio, a
destare allarme e' l'incremento registrato nelle regio-
ni meridionali: si passa infatti dai 5 casi del 2012 a
ben 25 tragici tentativi di porre fine alla propria vita
rilevati nel 2013.
Anche nelle regioni insulari una simile considera-
zione: 15 casi rispetto ai 6 registrati nel 2012. L'au-
mento si registra anche nelle regioni del Centro Ita-
lia in cui nel 2013 si sono verificati ben 22 casi a
fronte dei 13 rilevati nel 2012. A livello regionale il
numero piu' elevato di tentativi di suicidio nel 2013
si ha nel Lazio (12). Seguono Sicilia (11), Campania
ed Emilia Romagna (10), Lombardia (7), Abruzzo e
Toscana (6). Nel 2013 il numero piu' elevato di ten-
tativi di suicidio si registra ancora una volta tra colo-
ro ai quali la crisi economica ha portato via il lavoro.
Sono infatti 50 i tentativi di suicidio tra i disoccupati
a fronte dei 20 registrati nel 2012. Seguono gli im-
prenditori con 16 casi (numero che peraltro resta
invariato rispetto a quello del 2012) e i lavoratori
dipendenti con 11 (contro i 6 dell'anno prima).

SUICIDI SPINTANEI
CONTINUA DA PAG. 4

E’stato presentato a Torino uno studio - curato
da Irene Pepe, Maurizio Pagliassotti e Massimo
Bonato - che analizza  53 articoli il Corriere, 208
La Stampa, ben 223 La Repubblica, dal 27 luglio
2013  al 27 settembre 2013.

La prima nota, stonata per l’etica di fogli che si
vantano di essere indipendenti, riguarda la totale
omogeneità di linguaggio usato dai tre quotidiani.
Ovviamente il filo conduttore dei loro pezzi è la
violenza utilizzata dai No Tav, nulla di originale
per degli articoli che sembrano scritti secondo una
modulistica aziendale.

L'altro argomento sono i posti di lavoro che, a loro
dire, lo Stato, rappresentato da politzia e carabi-
nieri, difende contro i giovani, e meno giovani,
menefreghisti. Strettamente collegato, anzi viene
presentato come una conseguenza della violenza
attuata dai forsennati che si anniderebbero in mezzo
a ingenui cittadini valsusini, donne e bambini, ri-
sulta il quadro delle denunce contro il Movimen-
to; mentre sono solo sfiorate, quindi non visibili al
lettore,  le numerose denunce, circostanziate,  pre-
sentate dal Movimento.

Un giornalista che si rispetta dovrebbe non
confondore le proprie opinioni dai fatti ma, nel
caso del movimento No Tav (come di ogni conflitto
contro il sistema economico e repressivo che lo so-
stiene, vedi gli scioperi operai o dei trasporti) ri-
salta uno spregiudicato giudizio sulle azioni di pro-
testa del Movimento, e non una cronaca obiettiva
di ciò che succede realmente.

Ovviamente sono assenti del tutto le motivazioni
per cui il Movimento agisce (dati oggettivi sull'inu-
tilità dell'opera, rischi per il territorio, debito pub-
blico che aumenta), mentre le motivazioni per cui
l'opera deve andare avanti sono ripetute esplicita-
mente con il sostegno di dichiarazioni e interviste
dei soliti politici Si Tav, ai quali si concedono inte-
re pagine.
Come declinare questo comportamento professio-
nale?
Servilismo è un termine antagonista e violento?

F.C

Quando i mezzi d’informazione
diventano dei falsi bugiardini

e veicoli di malattie
per la popolazione

Tav e stampa:
esame Tac

L’AGONIA DI UN LAVORO

Ogni giorno

www.blog-lavoroesalute.org
Racconti e Opinioni di Lavoro,

Salute, Politica, Cultura,

Relazioni sociali

pagine di ALTRAinformazione
a cura di franco cilenti

Tav, è allarme polveri chimiche
a pag. 6
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Affari vs ambiente e salute

Tav, è allarme polveri chimiche
Le nuvole di polvere che avvolgono il cantiere di
Chiomonte in val Susa nelle belle giornate di sole
sono visibili da chilometri di distanza. Per questa ra-
gione i dati recentemente prodotti da Ltf, la società
responsabile della parte internazionale della ferro-
via Torino-Lione, relativi alle polveri sottili che si
spargono sul territorio traccia-
no un quadro a tinte fosche.
Ogni giorno, da marzo a set-
tembre 2013, sono stati effet-
tuati da una centralina
campionamenti sulla qualità
dell’aria; quasi centonovanta
giorni di analisi durante i quali
sono stati rilevati ottantotto
sforamenti di Pm 10, Materia
Particolata. La pericolosità di
queste micropolveri è
connaturata alla loro compo-
sizione chimica, ma in gene-
rale la comunità scientifica
non ha difficoltà a ritenere che
possano essere fonte di
patologie quali asma e affezioni
cardiopolmonari. La normati-
va vigente prevede che gli sforamenti giornalieri com-
plessivi non possano essere superiori a trentacinque
nell’arco di un anno. I risultati quindi non lasciano
molti margini di interpretazione: in soli sei mesi di
analisi i limiti sono stati superati di quasi tre volte.
Una proiezione media annuale di questi dati porta ad
un numero di sforamenti pari a centosettanta gior-
nate.
Questi numeri sono stati definiti «grezzi» da Ltf,
che aggiunge: «Le rivelazioni normate hanno sem-
pre evidenziato concentrazioni molto inferiori». Inol-
tre le polveri generate dagli scavi sarebbero meno
pericolose di quelle emesse dal traffico veicolare.
Il cantiere ove si sta bucando la montagna è situato
in val Clarea, valle parallela alla val Susa. A poche
centinaia di metri dallo scavo corre l’autostrada e,
come sostenuto dagli estensori dei dati, il traffico
potrebbe incidere sui risultati ottenuti. Ma i dati re-
lativi agli stessi periodi di campionamento, rilevati
nel 2011 e 2012, periodi di approntamento del can-
tiere e prime opere, evidenziano una progressione
costante negli sforamenti.
Ad esempio due anni fa i superamenti dei limiti di
legge erano uno ogni dieci giorni campionati, lo scorso
anno si è arrivati ad un giorno su due. A questo si
aggiunga che il traffico veicolare lungo l’autostrada
gestita dalla Sitaf non pare essere aumentato, ed anzi

in dieci anni il numero di passaggi è diminuito del
10% circa. Cosa potrebbe esserci quindi alla base di
una situazione che appare allarmante? Forse l’inten-
so utilizzo di mezzi militari, notoriamente molto in-
quinanti, potrebbe aver influito su dati finali. Ma
questi sono pur sempre un sottoprodotto del cantie-

re, quindi non eliminabili e co-
munque il periodo preso in esa-
me non aveva ancora in corso
d’opera lo scavo del tunnel
con l’utilizzo della enorme tal-
pa ora presente nella monta-
gna.
Luca Giunti, tecnico della
Comunità Montana, commen-
ta: «Questa non è una situa-
zione inusuale in Italia, pur-
troppo. Si pensi a una città
come Torino che ogni anno si
trova con sforamenti oltre i li-
miti di legge già prima dell’ini-
zio della primavera. Noi tec-
nici quindi non possiamo che
prendere atto dei numeri e
delle rassicurazioni fornite da

Ltf, che non ci tranquillizzano. Faccio appello al-
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e
al sindaco di Chiomonte affinché monitorino una
situazione che mi appare molto preoccupante. Chie-
diamo che venga rispettata la legge, se il cantiere
genera quel surplus che rende la situazione perico-
losa devono essere presi dei provvedimenti».
Il dato inquietante sulla produzione di polveri sottili
presente nel cantiere di Chiomonte giunge inaspet-
tato, e non è l’unica novità nell’intricata vicenda Tav
in val Susa. La passata settimana Mauro Moretti,
amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha
«promosso» l’ingegnere Marco Rettinghieri alla di-
rezione tecnica di Italferr. Mossa inattesa e forte-
mente simbolica. Due esponenti minori del Pd, Ste-
fano Esposito e Davide Borioli, hanno accusato sen-
za mezze misure Mauro Moretti di boicottaggio del-
la Torino-Lione. Ma secondo altri esponenti torinesi
di area renziana l’ostinato silenzio del capo del go-
verno sulla vicenda alta velocità sarebbe volto a una
progressiva disarticolazione della tratta, ormai con-
siderata antistorica. Cancellazione che portereb-
be a un sostanzioso vantaggio per le disastrate casse
del Paese.

Maurizio Pagliassotti
19/03/2014

Pubblicato anche sul quotidiano Il Manifesto
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una tazzina nutriente gusto, qualità, solidarietà

cafècafècafècafècafè          REBELDEREBELDEREBELDEREBELDEREBELDE
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Il Cafè Rebelde Zapatista è distribuito in Italia
dalla Associazione Ya Basta, una organizza-
zione Onlus di Milano che ha tra i suoi obiettivi
quello di operare "per la dignità dei popoli e
contro il neoliberismo".
Il Chiapas è uno Stato del Messico, situato a
sud ai confini del Guatemala.
www.yabasta.it

"Per portare la legna con cui dovranno cucina-
re, le donne indigene percorrono leghe e non
chilometri. Ognuna porta quello che chiamano
"un tercio" di legna, che può pesare fino a 20
chili. Le indigene percorrono una lega, e una
lega è uguale a quattro chilometri. L'equazione
di peso e distanza produce nelle donne il risul-
tato logico: REBELDIA"
(Dalle montagne del sud est messicano.
Sucomandante Insurgente Marcos).

Il brano sopra riportato compare nelle confe-
zioni del Caffè "cafè REBELDE ZAPATISTA".
Ma non è la sola scritta e nemmeno, a ben vede-
re, la più importante.
Il Chiapas è uno Stato del Messico, situato a sud
ai confini del Guatemala. Da tempo in questo
luogo è in atto una rivoluzione che ha protagoni-
sti anche i contadini, gli antichi indios di origine
maya, in contrapposizione allo Stato centrale che
ha consentito lo sfruttamento del territorio del
Chiapas da parte delle multinazionali, i cui pro-
fitti non hanno reso a quella terra nulla di quan-
to le è stato tolto. L'esercito zapatista è impe-
gnato, oltre che nel contrasto contro la repres-
sione dell'esercito regolare e nelle trattative con
il governo centrale, in particolare nella pro-
mozione della qualità della vita delle popola-
zioni delle zone di territorio che controlla.
Dotare le comunità rurali di servizi come scuo-
le, ospedali, biblioteche, elettricità ecc.. è un
compito imponente quanto costoso. E l'aiu-
to esterno è indispensabile quanto difficile
da ottenere. E soprattutto mentre le comuni-
tà si dotano gradualmente di quanto neces-
sario il lavoro, specie quello tradizionale dei

contadini, deve continuare.
E' ovvio che, sottratta alle multinazionali, la pro-
duzione deve trovare altre vie per consentire ai
contadini il giusto guadagno e il possibile
reinvestimento degli utili eventuali.
Qui entrano in gioco le varie organizzazioni di
sostegno, come la Ya Basta di Milano. Un soste-
gno rivolto alle famiglie di contadini attraverso
l'acquisto e la commercializzazione della produ-
zione, con l'applicazione di giuste tariffe.
Il Cafè Rebelde Zapatista è una miscela di caffè
di qualità arabica, prodotto con metodi naturali e
senza impiego di pesticidi o concimi chimici e
privo di sostanze ogm.
A coltivarlo sono 1500 famiglie riunite in due
cooperative: la "Mut Vitz" del Municipio autono-
mo di San Andres Sakamchen e "La nueva luz
del cielo" del Municipio autonomo di San Pedro
a Polhò.

Sono disponibili su ordinazione
i sacchetti di cotone per i pacchetti
da 250 gr. di cafè rebelde macinato.
Il prezzo unitario è di 2,50 Euro.
In coppia con il paccheto di caffè
in confezione regalo il prezzo è di
5,00 euro totali.
Per info e contatti:
info@caffezapatista.it
tel / fax  02 64100541
cell.  320 2160435
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Vi fareste operare da un chirurgo stanco?
A fronte del blocco del turn over che riduce il personale ed ai pesanti tagli per oltre 30miliardi di
euro e oltre 10mila medici precari, va tutelato il diritto dei medici e degli operatori sanitari a orari
di lavoro appropriati, per salvaguardare la qualità del servizio offerto.

le ore di riposo di cui non ha fruito.
I medici operanti in qualità di lavoratori subordi-
nati sono sempre stati aiutati nel campo di applica-
zione della Direttiva sull'orario di lavoro. Tuttavia,
per i medici in formazione, la limitazione dell'ora-
rio di lavoro è stata introdotta gradualmente, sulla
base di regole speciali, nel periodo 2000-2009. Dal
1° agosto 2009 il limite di 48 ore si applica anche ai
dottori in formazione (in un numero ristretto di Sta-
ti membri, in cui non rientra l'Italia, fino al 31 luglio
2011 ha continuato ad essere applicato in via tran-
sitoria un limite di 52 ore). Le regole della direttiva
relative a periodi minimi di riposo si applicano
appieno ai medici in formazione in tutti gli Stati
membri dell'UE dall'1 agosto 2004.

Contributo dal sito web di László Andor

L’illegale
orario di lavoro
La Commissione deferisce l'Italia alla Corte di
giustizia per il mancato rispetto della normativa
dell'UE nei servizi di sanità pubblica
La Commissione europea ha deciso di deferire l'Ita-
lia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per
non aver applicato correttamente la Direttiva sul-
l'orario di lavoro ai medici operanti nel servizio
sanitario pubblico. Attualmente, la normativa ita-
liana priva questi medici del loro diritto a un limite
nell'orario lavorativo settimanale e a un minimo di
periodi di riposo giornalieri.
In forza della normativa italiana diversi dei diritti
fondamentali contenuti nella direttiva sull'orario di
lavoro, come il limite di 48 ore stabilito per l'orario
lavorativo settimanale medio e il diritto a periodi
minimi giornalieri di riposo di 11 ore consecutive,
non si applicano ai "dirigenti" operanti nel servizio
sanitario nazionale. La direttiva non consente agli
Stati membri di escludere "i dirigenti o le altre per-
sone aventi potere di decisione autonomo" dal go-
dimento di tali diritti. Tuttavia, i medici attivi nel
servizio sanitario pubblico italiano sono formalmen-
te classificati quali "dirigenti", senza necessariamen-
te godere delle prerogative o dell'autonomia diri-
genziali durante il loro orario di lavoro.
Inoltre, la normative italiana contiene altre dispo-
sizioni e regole che escludono i lavoratori del servi-
zio sanitario nazionale dal diritto di riposo giorna-
liero e settimanale minimo. Dopo aver ricevuto di-
verse denunce, la Commissione ha inviato nel mag-
gio 2013 all'Italia un "parere motivato" (MEMO/
13/470) in cui le chiedeva di adottare le misure
necessarie per assicurare che la legislazione nazio-
nale ottemperasse alla direttiva.
Contesto
La Direttiva sull'orario di lavoro dà diritto ai lavo-
ratori, per motivi di salute e sicurezza, a lavorare in
media un massimo di 48 ore alla settimana, com-
presi gli straordinari. La direttiva dà inoltre diritto
ai lavoratori a fruire di un minimo di 11 ore ininter-
rotte di riposo al giorno e di un ulteriore riposo set-
timanale ininterrotto di 24 ore. Vi è una certa fles-
sibilità che consente di posporre i periodi minimi di
riposo per motivi giustificati, ma soltanto a condi-
zione che il lavoratore possa recuperare subito dopo

Il feticcio della meritocrazia
La meritocrazia è considerata dalle retoriche
dominanti il rimedio di ogni male e l'unico cri-
terio di giustizia compatibile con l'efficienza e
lo sviluppo di una società. L’autore del libro ci
mostra tutti i paradossi.

in lib
reria
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Ogni anno un esercito di 250mila donne resta
vittima dei infortuni sul lavoro o malattia profes-
sionale; sono 2 mila i casi che conducono a una
condizione di disabilità permanente. I dati sono con-
tenuti in una Indagine di Anmil (Associazione na-
zionale Mutilati e invalidi del lavoro: la condizione
della donna infortunata nella società)  resa nota a
metà dello scorso febbraio.
Quali sono gli effetti di questa falcidia? Il 42%
soffre di incubi e angoscia conseguenti all'infortu-
nio, il 57% perde legami sociali: e se la disabilità è
grave, 3 donne su 4 perdono il compagno.
L'indagine sulle donne vittime del lavoro mette in
luce il disagio psicologico, le difficoltà di riprende-
re il lavoro e le gravi problematiche sociali connes-
se con l'incidente.
Questi, in sintesi, alcuni dei risultati emersi dall'in-
dagine.
Reazione psicologica. Il 42,5% delle donne del cam-
pione soffre ancora di ansia/angoscia o incubi con-
seguenti all'infortunio: si rileva una tendenza mag-
giore per le donne sotto i 50 anni (59%) che decre-
sce al salire dell'età, ad indicare un maggior livello
di superamento del disagio man mano che il ricor-
do dell'infortunio si allontana nel tempo. Per quan-
to riguarda la percezione delle cause dell'incidente,
solo il 25,5% le imputa a qualcosa/qualcuno ester-
no, mentre la maggior parte attribuisce la respon-
sabilità dell'accaduto a una propria disattenzione.
A causa del persistente disagio psichico successivo
all'incidente, il 16,5% del campione considera ne-
cessario il supporto psicologico. Necessità avverti-
ta soprattutto tra le donne fino a 50 anni di età, tra
le quali il dato raggiunge il 36%.
Rapporti familiari. Il 55,5% delle donne infortu-
nate non svolge le faccende domestiche come pri-
ma dell'infortunio e il dato ovviamente cresce con
l'aumento del grado di invalidità. Al Sud, il dato
cresce fino al 72,3%. Il 51,5% delle donne intervi-
state ritiene indispensabile un aiuto fisso di una
badante o una domestica. Anche in questo caso, il
dato cresce molto per le donne residenti al Sud
(66%). Interessante il confronto con il dato rileva-
to tra i maschi infortunati, che solo nell'8% dei casi
ichiarano la  necessità di un aiuto esterno.

Il dannoso orario di lavoro

Ogni anno 250 mila donne
vittime di infortuni sul lavoro,
2 mila diventano disabili

Gli uomini percepiscono invece più delle donne
(13% contro 5,5%) una perdita di autorevolezza in
famiglia.
Per quanto riguarda in particolare il rapporto con
il compagno, questo si è interrotto dopo l'infortu-
nio per il 23% delle donne intervistate, mentre la
maggior parte di queste ha conservato la relazione.
Il maggior numero di rotture si registra al nord ovest
(29%, contro 15% al sud) e per i livelli più alti di
disabilità: quando l'infortunio riceve un punteggio
di gravità superiore a 66, solo 1 uomo su 4 resta
vicino alla compagna. Il 16% del campione ha co-
struito un rapporto con un nuovo compagno, so-
prattutto a nord-est (26,5%).
Rapporti sociali. Il 57% circa delle donne denuncia
di aver perso il rapporto con amici e colleghi: il
dato cresce fino al 63,5% tra le donne che hanno
subito l'infortunio dopo il 2000. Il 46% (tra cui il
42% delle donne che ha perso le relazioni sociali
precedenti all'infortunio) dichiara però di aver fat-
to nuove amicizie. Rispetto a 10 anni fa quando è
stata svolta ricerca analoga, il contesto amicale
sembra migliorare.

5/3/2014 www.geniodonna.it

Il lato
oscuro
degli
uomini
Ogni 2 giorni
1 femminicidio.
Una ricerca - la
prima in Italia -
che censisce la
violenza contro
le donne.
Le esperienze
rivolte agli
uomini violenti
nel nostro
Paese.

in libreria



Gli incidenti sul lavoro hanno
scarse correlazioni con lo stress:
nel terziario come le banche uf-
fici  gli incidenti su lavoro sono
irrilevanti, le condizioni di lavo-
ro sotto pressione e stressanti
sono invece frequenti....
Dopo avere ottenuto, abbastan-
za facilmente, il "semaforo ver-
de" dalla valutazione prelimina-
re il "percorso metodologico" si
interrompe per la quasi totalità
delle imprese. Solo un'infima
minoranza di aziende procede per
una valutazione "in profondità".
Il rapporto della check list preli-
minare viene allegato al DVR,
fine della storia, game over. Con
questa procedura furbesca lo
stress lavoro correlato è stato
cancellato dall'agenda dei proble-
mi di salute negli ambienti di la-
voro.
L'origine di questa situazione
paradossale che ci rende ridicoli
a livello europeo nasce dal ruolo
anomalo della Commissione
Consultiva ex art.6 d.lgs 81/08.
La Commissione Consultiva
non è un organismo tecnico
scientifico, è un luogo di media-
zione tra le parti sociali ove av-
vengono scambi e si trovano ac-
corgimenti per trasformare azio-
ni preventive come la valutazio-
ne del rischio in adempimenti bu-
rocratici.

CONTINUA A PAG. 11

10 lalalalalavvvvvorororororoooooesalutsalutsalutsalutsaluteeeee     anno 30°  n° 2  marzo 2014

STRESS LAVORO CORRELATO TRA NEGAZIONE
DEL PROBLEMA E AUTOINGANNO...

La compilazione è affidata a RSPP e MC del Servizio PP aziendale.
La vicenda dello stress lavoro correlato è un esemplare modello di
comportamento di una classe dirigente che sceglie la via della "rimozione"

Eu-Osha ha annunciato che sarà lanciata il prossi-
mo 10 aprile 2014 la nuova campagna Ambienti di
lavoro sani e sicuri 2014-2015 che sarà dedicato alla
gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul la-
voro. Avremo, come Italia, un primato in questa cam-
pagna: quello di avere sconfitto lo stress lavoro
correlato.
In Italia non c'è come nel resto dei paesi Europei un
27, 30 % dei lavoratori stressati.
No, lo stress lavoro correlato non abita in Italia.
Il problema è stato risolto o non è mai esistito, noi
siamo italiani.
Dei 54 milioni di lavoratori eu-
ropei esposti a rischio di stress la-
voro correlato, nemmeno uno si
trova in Italia: lo certificano in
modo inoppugnabile le migliaia
di valutazioni del rischio da stress
lavoro correlato effettuate dai
datori di lavoro, coadiuvati dai
loro consulenti (RSPP, Medici
Competenti, Psicologi del Lavo-
ro), seguendo rigorosamente il
“percorso metodologico” sugge-
rito dalle indicazioni fornite dal-
la Commissione Consultiva ex
art. 6 del D.Lgs. 81/08 nel no-
vembre 2010. (1)
La Commissione consultiva,
dopo lunghe "consultazioni", nel
2010 decise di adottare "il per-
corso metodologico" basato su di
una check list definita valutazio-
ne preliminare basata su alcuni
dati oggettivi quali il numero de-
gli infortuni, le assenze, il conte-
nuto del lavoro, il contesto...
La compilazione della check list
preliminare basata su indicatori
di rischio "misurabili" ( i famosi
eventi "sentinella"),   nelle gran-
di aziende è affidata di norma a
RSPP e MC del Servizio PP
aziendale, nelle piccole a consu-
lenti esterni o al commercialista.
I cosidetti "eventi sentinella
misurabili" sono una bufala: in
quest'epoca, in ragione della cri-
si,  si registra un presenzialismo
diffuso: le persone vanno a lavo-
rare anche quando stanno male.

Danni biologici
da infortuni sul
lavoro e malattie

professionali?

La legge di stabilità 2014, comma
128 - ha ridotto i contributi INAIL
di 1 miliardo di euro alla Confin-
dustria e alle altre Associazioni in-
dustriali per il 2014: 1,1 miliardi
per il 2015 e 1,2 miliardi per il
2016, attraverso la riduzione per-
centuale dell’importo dei premi
e contributi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Conse-
guenza: ai lavoratori rimborsi del
danno biologico più bassi.
Di conseguenza, con questa ridu-
zione dei costi per le aziende, ci
sarà una ulteriore diminuzione
dei rimborsi del danno biologico
causato ai lavoratori da infortuni
o malattie professionali.
Per tentare di rimediare la stessa
legge stanzia l’elemosina di 50 mi-
lioni di euro per la rivalutazione
dell’indennità ai lavoratori.
Tutto questo mentre l’Inail in que-
sti anni ha sempre più ridotto,
spesso negato, il riconoscimento
del danno biologico. Una beffa,
considerando che ha un attivo
accumulato di 20 miliardi di euro
come giacenza. Redazione

www.diario-prevenzione.it

cronache,
studi e inchieste

di sicurezza
sul lavoro
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CONTINUA A PAG. 10

STRESS LAVORO CORRELATO problema delle costrittività inutili e della cattiva pro-
gettazione della organizzazione del lavoro.
Il primo passo deve essere una presa d'atto del falli-
mento e della situazione grottesca in cui si trova l'Ita-
lia su questa tematica specifica e con le dovute ma-
niere introdurre le correzioni all'obbrobrio pseudo
scientifico che ha generato questa situazione.
Il secondo passo riguarda la riforma del regolamen-
to e della composizione della Commissione
Consultiva che, allo stato dell'arte, svolge funzioni
improprie di elaborazione di metodologie di valuta-
zione dei rischi, assumendo un ruolo tecnico scienti-
fico che non le compete.
Siamo peraltro curiosi su come e con quale discorso
il Ministero del Lavoro aderirà alla Campagna Am-
bienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 dedicata allo
stress e dei rischi psicosociali del lavoro.

Gino Rubini
Editor Diario della Prevenzione
www.diario-prevenzione.it

Mentre in altri paesi europei, nonostante la crisi,
sono andati avanti a riprogettare modelli di organiz-
zazione del lavoro, orari di lavoro, contesti lavorati-
vi per fare stare meglio le persone e lavorare meglio,
in Italia abbiamo nascosto le magagne sotto il tappe-
to. Questo è il danno meno visibile ma tra i più gravi
che ha prodotto questa procedura:  facilita la nega-
zione del problema e il formarsi di una falsa coscien-
za di avere sconfitto lo stress.
Si tenga conto del danno,a futura memoria, che mi-
gliaia di DVR inautentici produrranno a quei lavora-
tori che volessero, in futuro,  presentare una denun-
cia di malattia professionale ... correlata allo stress.
Questa vicenda dello stress lavoro correlato è esem-
plare, un caso di scuola,  come modello di comporta-
mento di una classe dirigente che sceglie la via della
"rimozione" e dell'autoinganno per non affrontare il

emergente il rischio da stress lavoro
correlato, e precisamente:
1 – Utilizzo di gran numero di con-
tratti precari ed insicurezza del lavo-
ro stesso;

2 – Forza lavoro poco flessibile ai
cambiamenti per mancanza del turn
over;

3 – Carichi di lavoro esorbitanti,
con conseguenti ed ingiustificate
pressioni;

4 – Tensione emotiva elevata, per
violenze esterne e molestie interne;

5 – Interferenze eccessive e continui
squilibri tra il lavoro e la vita priva-
ta.

Quindi devono imparare a ricono-
scere lo “stress”, dargli il giusto
peso, per farsi promotori di cambia-
menti in itinere nell’organizzazione

Stress Lavoro Correlato
se lo conosci lo puoi prevenire,
combattere, se decidi di non subire

Recenti studi, ricerche e sondaggi
hanno dimostrato che tra le catego-
rie più a rischio stress lavoro
correlato risultano gli operatori
sanitari ma questa risultanza non
trova riscontro negli atti di chi è
deputato alla salvaguardia della
salute di chi lavora in “prima linea”
nelle corsie, sulle ambulanze, nei
laboratori, negli ambulatori, agli
sportelli, negli uffici, nelle sale ope-
ratorie delle strutture sanitarie pub-
bliche e private.
La valutazione del rischio da stress
lavoro correlato è nelle mani del
Datore di Lavoro (DDL), del Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione (RSPP), del Medico
Competente e dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. Il loro
compito consiste nell’individuare
indicatori, facilmente e chiaramente
misurabili, delle manifestazioni
esterne di stress, in relazione a con-
dizioni di lavoro.
Questi soggetti non devono inventar-
si cose difficili perchè hanno dei di
lettura prestabiliti come gli studi
approfonditi, condotti dall’agenzia
europea appositamente istituita alla
bisogna.
Qusti studi hanno individuato, in
particolare, 5 variabili che rendono

del lavoro che vadano incontro inte-
ressi dei lavoratori e non funzionali
alle logiche di iperproduttività a
prescindere, dai costi umnai e
della qualità stessa del servizio
prestato, che pervadono sempre
più le strutture sanitarie pubbli-
che e del profitto in quelle pri-
vate.
In questa ottica il ruolo del RLS
è fondamentale e vitale.
Ma quali sono le conoscenze di
base, le tecniche di relazione, le
iniziative, gli scontri che deve
prepararsi a sostenere il RLS
per farsi promotore di una valu-
tazione dello stress lavoro
correlato valida ed efficace?
E quale ruolo gioca o potrebbe
giocare in questa partita lo stes-
so delegato RSU?
Sono domande alle quali come
Lavoro e Salute da sempre dia-
mo risposte e facciamo proposte
al sindacato dei presidi. Il silen-
zio assordante non ci ha ammu-
toliti affatto.
Crediamo anche che il problema
stia anche nella capacità di pre-
venzione delle potenziali vitti-
me, gli operatori, a partire dal
conoscere sul nascere i sintomi
prima che diventi patologia e
fonte di emarginazione, anche
professionale perchè spesso la
dirigenza diventa repressore
dopo essere stato produttore
dello stress correlato.

Redazione
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Fiat e al design automobilistico ormai al tramonto,
complici il benestare politico di vecchi e nuovi am-
ministratori (Chiamparino e Fassino) e l'appoggio fi-
nanziario da parte di gruppi bancari (in primis Intesa
San Paolo, il cui Presidente Bazoli è notoriamente
egato alla formigoniana CL e ancor più al suo brac-
cio finanziario, la potentissima lobby CdO, la Com-
pagnia delle Opere) con l'appoggio possibile a colui
che in pochi anni ha distrutto decine migliaia di posti
di lavoro, non solo a Torino, delocalizzando la pro-
duzione in altri paesi: Sergio Marchionne.
Una Città in cui il lavoro, divenuto sempre più pre-
cario, insicuro e mal retribuito, sta letteralmente
scomparendo, lasciando decine di migliaia di perso-
ne senza alcuna prospettiva per il futuro.
Una Città in cui il Sindaco P. Fassino appoggia l'inu-
tile quanto costosa opera della Tav e assicura, par-
lando di Expo 2015, che "è responsabilità di tutti
sostenere l'evento". Inutile dire che, come per la Tav,
anche per Expo e i lavori per la sua realizzazione si
sono scatenati gli appetiti di immobiliaristi, affaristi
e politici legati alle onnipresenti (quando si parla di
appalti e contratti pubblici milionari) imprese legate
alla Compagnia delle Opere (CL) e per le quali son
già partite numerose inchieste da parte della magi-
stratura che hanno portato ad arresti per tangenti e
illeciti amministrativi.
Piero Fassino non perde occasione per dare il suo
sostegno a gruppi finanziari e industriali che, sper-
perando centinaia di milioni di euro in opere inutili,
stanno affossando Torino (e l'Italia) ed è così respon-
sabile di aver reso il capoluogo piemontese una delle
città italiane più colpite dagli effetti della crisi. Pro-
prio di questi giorni è la notizia, che suona come una
vera e propria beffa, visti i numeri dei giovani disoc-
cupati torinesi (35 % nel 2013), che proprio la nostra
Città, durante il prossimo semestre europeo guidato
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Sicurezza sul lavoro e giustizia: un contributo
degli ex operai dello stabilimento di Torino

  “ Ci rivolgiamo alla parte sana del Paese,
  chi lotta contro la devastazione ambientale,
  per la dignità del lavoro e in difesa dei diritti”

Il prossimo 24 aprile la Corte di Cassazione sarà
chiamata a pronunciarsi in merito alla strage
ThyssenKrupp del dicembre 2007 in cui persero la
vita 7 nostri compagni di lavoro: Antonio, Roberto,
Bruno, Angelo, Rocco, Rosario e Giuseppe. Dopo le
condanne inflitte inizialmente in primo grado, defi-
nite "storiche" ed "esemplari", sono stati derubricati
in secondo grado sia l'omicidio volontario, sia il dolo
eventuale, che la Corte d'Appello ha trasformato in
"omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente":
ampiamente ridotte le pene per tutti gli imputati. Non
è stata la sensibilità dei giudici ma la mobilitazione
popolare che ha portato alle condanne di primo gra-
do, lavoro poi vanificato dal passare del tempo e
dalla (quasi) totale cappa di silenzio calata dai media
sulla vicenda, che ha portato poi al colpo di spugna
in secondo grado.
In un Paese come il nostro, dove Vaticano, massone-
rie, lobby e grandi famiglie industriali hanno fatto e
continuano a fare il bello e il cattivo tempo, vedendo
profilarsi il più che fondato sospetto che in Cassazione
vengano alleggerite le posizioni degli imputati, invi-
tiamo lavoratori e cittadini a presidiare il palazzo dove
ha sede la Corte di Cassazione a Roma il 24 aprile
prossimo.
Per sostenere le famiglie delle vittime e i lavoratori e
ricordare a quanti in questi anni - vertici aziendali,
Confindustria, A.m.m.a., sindacalisti Uil conniventi
con l'Azienda come Maurizio Peverati e Michele
Carbonio e operai e quadri che hanno testimoniato il
falso, hanno macchinato dietro le quinte con lo sco-
po di impedire l'accertamento della verità e delle re-
sponsabilità degli imputati - che la classe operaia non
dimentica la più grande strage di lavoratori degli ul-
timi 30 anni che ha colpito Torino, culla della tradi-
zione operaia e della Resistenza al nazifascismo.
Una città che, colpita duramente dalla crisi innesca-
ta dal capitale finanziario, fatica a trovare un nuovo
volto che non sia quello tradizionalmente legato alla

24 APRILE 2014 SENTENZA
DI CASSAZIONE
STRAGE THYSSENKRUPP
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SENTENZA STRAGE
THYSSENKRUPP
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dall'Italia, è designata ad ospitare il vertice europeo
contro la disoccupazione giovanile.
Se non si rilancia il lavoro, utile e dignitoso, come
unica misura per contrastare gli effetti più nefasti
della crisi, si andrà inevitabilmente ad un aumento
della conflittualità sociale. E le soluzioni potrebbero
essere molte: aumentare l'orario di apertura dei mu-
sei, rilanciare il patrimonio artistico aprendo nuovi
siti archeologici e rilanciando quelli già esistenti,
potenziando il trasporto pubblico anche nelle fasce
notturne, bonificando le ex aree industriali dismesse
(compresa l'area ThyssenKrupp) dalle sostanze no-
cive, potenziando istruzione e sanità. Cittadini a pie-
no titolo, non considerati tali solo quando le ammini-
strazioni devono "fare cassa" con tasse, balzelli e
rincari di ogni genere.Nessuna fiducia nelle istitu-
zioni, complici dello stato di crisi in cui versiamo,
ma al contrario rompere il  meccanismo della delega

e della sudditanza alla quale siamo abituati e lottare
in prima persona, ognuno secondo le proprie possi-
bilità e le proprie caratteristiche, per cambiare que-
sto sistema produttivo che genera profitti (per la clas-
se dominante) in cambio di lutti (per i proletari) e
affermarne uno nuovo che stiamo già creando sulle
ceneri del capitalismo ormai in disfacimento: il so-
cialismo. Solo un sistema produttivo in cui siano i
lavoratori stessi ad esercitare il controllo dei mezzi
di produzione, e sulla sicurezza del lavoro, sarà in
grado di eliminare i morti sul lavoro, vittime del pro-
fitto dei padroni.
Ci rivolgiamo alla parte sana del Paese, chi lotta
contro la devastazione ambientale, per la dignità del
lavoro e in difesa dei diritti, a quanti sono già in lotta
per una società migliore, perché in vista del 24 aprile
prossimo promuovano e partecipino in prima perso-
na al presidio di solidarietà ai familiari di tutte le
vittime del profitto davanti alla Corte di Cassazione
a Roma, piazza Cavour. Noi non dimentichiamo.
Nessuna giustizia, nessuna pace.

Ex lavoratori ThyssenKrupp Torino

Torino, 25 marzo 2014

lettera Testimonianza della mamma
di Andrea Gagliardoni morto a soli 23 anni per
mancanza di sicurezza sul lavoro

Gli assassiniGli assassiniGli assassiniGli assassiniGli assassini
inininininvisibili deivisibili deivisibili deivisibili deivisibili dei
lalalalalavvvvvorororororaaaaatoritoritoritoritori
Ci sono eroi di cui non si parla,
non compiono imprese eclatanti,
anche se inspiegabilmente riescono
ad arrivare alla fine di ogni mese,
che nessuno nota, ascolta o difende.
Muoiono in silenzio senza che nessu-
no ne dia conto o si assuma la re-
sponsabilità, non portano costumi,
né maschere, non hanno super poteri
anche se inconsapevolmente sono
potentissimi, le loro gesta sono di
quotidiana regolarità, in una nazione che di regolare
non ha nemmeno il mare.
Escono di casa salutando la moglie, la madre, i fratelli e
sorelle, i figli, si sacrificano per avere e dare ai propri
cari una vita dignitosa, non chiedono, né pretendono
onori e glorie, chiedono solo di poter tornare a
riabbracciare le persone a loro care che, in alcuni dram-
matici casi, non rivedranno mai più. Fanno di necessità
virtù senza porsi domande, senza cercare risposte. Dopo
la sciagura, questi eroi diventano un numero insignifi-
cante su una lista infinita e che nessuno porta agli onori
della cronaca, diventano un trafiletto in terza pagina
che nessuno si curerà di capire o di spiegare. Vittime di
un sistema barbaro ed incomprensibile a cui nessuno

pone rimedio quasi  a voler dire "non ci   interessa se
muoiono, tanto sono carne da macello".
Buoni solo per essere sfruttati, maltrattati ed in fine

ammazzati. Poco importa se un bam-
bino non riabbraccerà il papà o la
mamma, niente importa se una ma-
dre o un padre non riabbracceranno
mai più l' eroe di turno, a nessuno
interessa se una famiglia piange la
morte di una persona cara solo ed
unicamente per responsabilità altrui.
Questa categoria di eroi è formata
dagli operai che ignari del loro de-
stino, si recano sul posto di lavoro,
tutti i santi giorni che dio manda in
terra. Esiste una categoria di assas-
sini invisibili che hanno le mani in-
trise del sangue di questi eroi, riesco-
no ad uccidere con una penna, ap-
pongono senza farsi scrupolo la
firma a decreti legge che sono, per
chi  li subisce, una sentenza di morte.

Questi assassini si muovono tranquillamente tra noi,
non sono perseguibili per legge anche se responsabili di
una strage senza eguali. Riescono ad avere sembianze
umane anche se di umano hanno ben poco, portano
abiti firmati, fanno sfoggio della loro arroganza senza
vergogna o dignità, mangiano bevono e sperperano il
sangue di questi eroi dei quali non si assumono alcuna
responsabilità, rispondono solo al dio profitto, senza
tenere in conto chi ci rimette la vita. Questa categoria di
assassini è formata da alti dirigenti, amministratori
delegati, politici, sindacalisti corrotti, i quali, in una
società seria andrebbero giudicati per crimini contro l'
umanità.

Graziella Marota
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Pare che il problema che non
permette un sano riposo notturno,
nonchè produttore di stress e de-
pressione popolare, e discusso fino
alla nausea dai politici di grido
nelle Tv e sui giornali, sia uno solo:
il sistema sanitario pubblico ci co-
sta troppo in servizi offerti e biso-
gnerebbe ridurlo drasticamente.
Ma a questi analisti sapientoni
sfugge (?) che il costo del SSN (a
parte e i costi sotterranei degli spre-
chi e delle clientele) incide ormai
minimamente sui conti dello Stato
ed è inferiore alla media europea.
In Piemonte i danni causati dalla
scellerata Giunta Cota, veri e pro-
pri dillettanti che hanno mandato
allo sbaraglio un sistema regiona-
le comunque funzionante nei suoi
meccanismi aziendali e territoria-
li. sono difficilmente recuperabili
se non si mette mano con forza alla
riorganizzazione della rete
ospedaliera in particolare, ad
esempio fermare accorpamenti
insensati dal punto vista
organizzativo e scientifico.
Anzitutto smetterla di associare la
sanità ai costi per ragionare sui pos-
sibili risparmi indotti da qualunque
ambito che non sia funzionale

DOPO LA
“CURA” COTA,
CHE FARE?

10 milioni
senza sanità
Sempre più

persone negli
Ambulatori

Sociali
Il Rapporto Istat "Noi Italia.
100 statistiche per capire il Pa-
ese in cui viviamo", conferma
l'estrema precarietà del dirit-
to alla salute. E negli ultimi 2
anni le cose, causa tagli gover-
nativi sono peggiorate.
Anche dal primo rapporto sul-
la povertà sanitaria e sulla do-
nazione dei farmaci in Italia
della “Fondazione Banco Far-
maceutico” si evince cke la
crisi economica e il costo sem-
pre crescente delle cure me-
diche e dei farmaci hanno de-
terminato un aumento della
povertà sanitaria in Italia: dal
2007 al 2012 la povertà asso-
luta è cresciuta di circa il
60%, incidendo su 4,8 milioni
di persone.

Il Rapporto ha evidenziato
come nelle famiglie povere si
spendono complessivamente
21,5 milioni di euro per acqui-
stare farmaci.

Non sorprende dunque che gli
italiani che non possono per-
mettersi le cure mediche chie-
dono assistenza agli Ambula-
tori Sociali, associazioni di
volontariato nate a partire da
fine anni '80, che forniscono
prestazioni mediche a suppli-
re o a fare da ponte con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale.
In Italia, il bilancio annuale
per la salute è di circa 100
miliardi di euro all'anno. Il 30
% di questa cifra va nelle ta-
sche di investitori privati.
Quindi, se cominciamo a eli-
minare questa quota dai costi
della salute, la cifra comincia
ad apparire molto più ragio-
nevole."

In questi mesi di campagna elettorale per le elezioni regionali sen-
tiremo ovviamente parlare e straparlare di sanità. Tanti candidati
dei due maggiori schieramenti verrano nei nostri luoghi di lavoro
per raccontarci la loro versione di questi anni nei quali non ci han-
no mai considerati. Per proporci soluzioni a nostro favore, e per i
cittadini, eludendo il tema delle loro responsabilità per il pessimo,
per noi che lavoriamo e per i cittadini, stato di cose presenti.
Per quanto ci riguarda noi continuiamo a porre domande, a propor-
re risposte terra terra, perchè è su questo piano che si può fare una
politica partecipata da tutti gli interessati.
In queste due pagine accenniamo, ad alcuni ragionamenti di base,
(piccole cose per la grande politica regionale?) e mettiamo sul tavo-
lo della discussione proposte da tradurre in fatti da chi sarà eletto.
In merito al voto che noi operatori, e i cittadini fruitori delle nostre
professionalità, dovremmo dare, e sulle nostre scelte politiche, sem-
pre coerenti e chiare nelle indicazioni di merito, ne parliamo a pa-
gina 36 e più approfonditamente nel prossimo numero di maggio.

alla produzione di servizi effetti-
vamente utili ai cittadini. Per ren-
dere efficaci, sostenibili economi-
camente, i percorsi della medicina
territoriale e della domiciliarità, i
terreni politcamente percorribili
per  dare risposte alle sofferenze
di salute.
Per finirla di sprecare tempo e
teorie sarebbe ora di passare agli
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intasati da malati che non trovano
più giovamento da quel tipo di as-
sistenza, ma che assorbono risor-
se. Il progetto deve prevedere una
fase contrattuale anche con orga-
nizzazioni di volontariato in appog-
gio, con i giuristi per modificare le
richieste risarcitorie anche per casi
disperati ecc.  nel contesto della
psichiatria è necessario inoltre
rilanciare attività di sostegno so-
cio assistenziale di continuità.
Prevenzione delle patologie gio-
vanili: abuso di sostanze, abuso
d'alcol, comportamenti a rischio
nella guida (prevenzione degli in-
cidenti stradali). Collaborazione
ideativa e realizzativa con le prin-
cipali organizzazioni di
volontariato presenti sul territorio.
Prevenzione delle malattie infet-
tive fra cui AIDS e TBC anche qui
intervenendo eventualmente con
l'apporto delle organizzazioni
volontariato. Intendo piani territo-
riali di presenza , attività socio sa-
nitaria di strada, capillari e conti-
nuative.
Impiego dei tetracannabinoidi per
la terapia del dolore. Si tratta di un
argomento che è difficile affron-
tare con il grosso pubblico se non
si diffondono le esperienze scien-
tifiche non più aneddotiche con-
dotte in molte regioni italiane e in
europa.
Attualmente esperienze di ASL
liguri estendono il trattamento del
dolore tramite cannabinoidi a pa-
zienti diversi dagli affetti da SLA
cpn preparati galenici a costo con-
tenuto e con ottimi risultati. Le
applicazioni vanno dal dolore ar-
ticolare incoercibile, al
neuropatico, al tumorale. Si tenga
inoltre presente che nel progetto
"cuore sano" ormai sono cogenti
le raccomandazioni a non più im-
piegare FANS e COXIb per il po-
tenziale danno in corso di
scompenso.
Potenziare il sistema BLS-D
defibrillazione semiautomatica su
strada
Potenziare il sistema 118 con
l'obiettivo del numero unico euro-
peo 112.

Redazione Lavoro e Salute

atti concreti sulla  inappropriatezza
dei ricoveri, per non prendere più
per i fondelli gli operatori e valo-
rizzarne nei fatti le professionalità
sociosanitarie, promuovendo reti
locali tra sanità e assistenza.
Con la fine della banda Cota deve
anche finire il principio privatistico
(produttore di aumento dei costi)
che ha governato le politiche di
questi anni: la delega al privato del
governo dell'economia sanitaria: la
logistica, l'informatica, la farma-
ceutica, la protesica e la domotica,
la tecnologia sono indotti potenti.

Alcune priorità per noi
operatori,  e argomenti
politici da risolvere.

Ripensamento del Piano Opera-
tivo Regionale: ridimensionare la
Società di Committenza Regiona-
le, azzeramento delle consulenze
ricoinvolgendo le realtà professio-
nali istituzionali ( Provveditorati,
Farmacie, Ragionerie..) che at-
tualmente lavorano in subordine
a "esperti" strapagati, fanno il la-
voro per loro gratuitamente su
programmi che nel tempo si rive-
lano non-convenienti sotto
l'aspetto economico.
Le gare potrebbero tornare ad
essere per grandi aree: tenere pre-
sente che per molti lotti e per il
crearsi di cartelli industriali alcu-
ne gare sono andate deserte, così
come la rotazione programmata
si è rivelata non-economicamen-
te favorevole.
In questo contesto vanno ripen-
sati progetti quali la monodose: un
farmaco a bassissimo costo se
gestito dalla farmacia ospedaliera
assume costi spropositati per la sua
mono preparazione (una agenzia
privata provvederebbe a "confe-
zionare" il farmaco per appronta-
re la monodose dovendo prevede-
re un nuovo confezionamento
personalizzato.

DOPO LA
“CURA” COTA
CONTINUA DA PAG. 14

Ripensamento della Città della
Salute, rivelatosi finora un proget-
to fallimentare.
Recupero e rinforzo delle attività
territoriali di continuità assistenzia-
le per i malati gravi e gli anziani,
sia potenziando ADI che attraver-
so la moltiplicazione del SID (ser-
vizio integrato domiciliare). Si trat-
ta di un'ADI di minore impatto eco-
nomico e di risorse che allevia la
famiglia del malato dimissibile nel-
la assistenza meno "pesante" sot-
to l'aspetto medico infermieristico.
Molti reparti di medicina e di spe-
cialistica medica sono come noto
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Aborto: Obiezione di coscienza? Basta!
Hanno fatto ammalare la legge 194, oggi non tutela più la salute delle donne
Da tempo ormai stiamo sostenendo che l'obiezione di coscienza è diventata un'ostruzione per i nostri
ospedali, qualcosa che impedisce il pieno svolgimento delle prestazioni sanitarie gratuite che dovreb-
bero essere garantite e salvaguardate dal nostro sistema sanitario nazionale. La percentuale di medici
obiettori continua a crescere, con una media nazione che raggiunge l'85%, praticamente una quasi
totale interruzione di servizio, una prestazione come quella dell'aborto che non può essere garantita
dagli ospedali per mancanza di medici non obiettori. L'altro svilimento che l'articolo 9 della 194
provoca è il rilegare i medici non obiettori ad occuparsi solo di aborti, offendendo così la professione
stessa.
Per non parlare poi del disagio creato dall'invasione degli obiettori di coscienza nei consultori familia-
ri, luoghi che dovrebbero essere rivolti in particolare alle giovani donne, adolescenti ed essere per
queste un punto di riferimento e di appoggio.
La cura della legge è nelle mani delle Regioni? La legge 194 affida  alle Regioni la responsabilità della
sua piena applicazione anche attraverso la mobilità del personale. Un'impostazione ribadita nel luglio
2012 anche dal Comitato nazionale per la bioetica che ha raccomandato "forme di mobilità del perso-
nale e di reclutamento differenziato atte a equilibrare il numero degli obiettori e dei non obiettori".

L’obiezione di coscienza è ormai un
fiume in piena. Si sottraggono all'ap-
plicazione della legge, quindi al loro
dovere, più di due ginecologi su tre.
Nel Sud si arriva a percentuali da
boicottaggio, quasi il 90%.
Prendiamo il campione fino a 20 anni
di età: la comparazione internazionale
parla da sola. In Italia 6.4 per mille gio-
vanissime donne interrompono la gra-
vidanza, in Spagna 13.7,  in Francia
15.2, in Usa 19.8, in Svezia 19.8.
Nel mentre va in pensione la genera-
zione dei medici che ha affiancato il
movimento femminista, che ha vissuto
lo sdegno contro l'aborto clandestino.
Come Mario Campogrande, primario
stimatissimo del S.Anna di Torino, che
ha creato attraverso colleghi e allievi la
via Subalpina alla 194, gentile, attenta
alle pazienti. E’ finita l’etica medica?

Legge 194,
ecco la mappa
degli uomini
(obiettori)
che odiano
le donne

Nel febbraio 2013 il Consiglio
per i Diritti Umani dell’ONU
ha presentato un rapporto
sulle torture e trattamenti
crudeli, dove in sostanza
definisce la negazione
dell’aborto a una donna
come una tortura.

L’ONU
considera
una tortura
negare un
aborto
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Pubblichiamo uno stralcio del comuncato della “Libera Associazione Italiana Ginecologi per Applica-
zione legge 194” sulla sentenza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa che ha
ufficialmente riconosciuto che l'Italia viola i diritti delle donne che intendono interrompere la gravidan-
za.  L'obiezione di coscienza non può impedire la corretta applicazione della legge.

L’Italia calpesta i diritti delle donne
8 marzo 2014

Oggi, a seguito di un reclamo
collettivo dell'associazione non
governativa International Planned
Parenthood Federation European
Network (IPPF E N che dagli anni
50 si batte in 172 paesi per poten-
ziare l'accesso ai programmi di sa-
lute delle fasce più vulnerabili ), il
Comitato Europeo dei Diritti So-
ciali del Consiglio d'Europa ha uf-
ficialmente riconosciuto chel'Italia
viola i diritti delle donne che -alle
condizioni prescritte dalla legge
194/1978 - intendono interrompe-
re la gravidanza, a causa dell'ele-
vato e crescente numero di medici
obiettori di coscienza.
Il ricorso è stato presentato con-
tro l'Italia al fine di accertare lo
stato di disapplicazione della leg-
ge 194/1978 e il Comitato Euro-
peo ha accolto tutti i profili di vio-
lazione prospettati.
La legge 194/1978 prevede che, in-
dipendentemente dalla dichiara-
zione di obiezione di coscienza dei
medici, ogni singolo ospedale deb-
ba poter garantire sempre il diritto
all'interruzione di gravidanza del-
le donne.
Oggi purtroppo, a causa dell'ele-
vato numero, sempre crescente
come dimostrano i dati forniti da
IPPF EN nell'ambito del giudizio
davanti al Comitato Europeo (do-
cumentazione reperibile in
www.coe.int/social-charter), di
medici obiettori, alcune strutture
si trovano a non avere all'interno
del proprio organico medici che
possono garantire l'effettiva e cor-
retta applicazione della legge.
Questo riconoscimento di violazio-
ne può essere riconosciuto come
una vittoria per le donne, e per l'Ita-
lia, e mira a garantire la piena ap-
plicazione di una legge dello Sta-
to, la 194, che la Corte costituzio-
nale ha definito irrinunciabile.

www.womenews.net

non eri mai morto
stavi fabbricandomi
un bambino
il mio cervello è partito di
corsa dopo tante amicizie
e alleanze contro di te,
se ne è andato senza un saluto
ho fatto l’aborto
anche se amavo
quel bambino abbozzato
incosciente identico a me
e tu da sasso
sei diventato ghiaia
e poi sabbia
e poi acqua
e poi fiume
e poi sangue
e ho parlato con te
e ho capito te,
ti ho sentito e difeso
e la mia nuova coscienza
è nata dal tuo sangue
che è il mio
e la nuova coscienza
è fatta finalmente
anche di carne
e tu sei una bomba dentro
di me pronta a vendicare il mio
lungo sonno schizofrenico
e tu ora non devi più soffrire,
combatterai con la mia testa
ma questa volta
sarete dalla stessa parte

21 marzo 2014
di Livia Candiani
(da “Poesie mestruali”)

La prima cosa
che ho saputo di te
è stato un discorso di fretta:
ti chiamavano casetta di
carne,ti avrebbero abitato
strani bambini trasparenti
fatti di vene e pelle
sottilissima,
spiati per un attimo
sull’enciclopedia ho saputo
di te quando già
mi avevi rigato le gambe
di sangue caldo:
ero una giovane bestia
con la testa scurissima
i sogni malati
il corpo sordo,
ero piccolissima o forse
mai nata e tu eri già l’utero
di una donna avevo
paura di te,
la violenza del pene
era la giusta risposta
alla tua schifosa
dimostrazione d’esistere
è successo di colpo
non hai sanguinato più,
il mio seno è ingrossato
il mio stomaco ha avuto
fame e nausea
nausea e fame
canzone monotona
e assurda domande notturne
lunghe ore di corpo nudo
di profilo allo specchio,

Inno all’utero
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Una nuova forma di controllo patriarcale?

Gli effetti del potere dell'industria
farmaceutica per la salute
mentale delle donne
In tema di salute mentale è possibile
trovare nuovi esempi di come il siste-
ma patriarcale può perpetuare la situa-
zione di dominio e di controllo sulle
donne. In particolare, se ci concentria-
mo sui disturbi depressivi, d'ansia e in-
sonnia, diversi studi dimostrano l'esi-
stenza di una prevalenza maggiore nel
caso delle donne. Un rapporto dell'Uf-
ficio Regionale Europeo dell'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità indica
una maggiore vulnerabilità ai disturbi
psicologici nelle adolescenti europee.
Tra i motivi sottolinea che sono sog-
gette a maggiore stress, violenza, nor-
me culturali e carico di lavoro rispetto
agli uomini, rilevando che la disugua-
glianza di genere è un fattore che con-
tribuisce ad aumentare il rischio di de-
pressione e altri disturbi in questo set-
tore della popolazione.
Come può il sistema patriarcale eser-
citare il controllo sulla salute mentale
delle donne? La salute delle donne,
come per quella degli uomini è condi-
zionata dal sistema sanitario esistente.
Nel mondo occidentale capitalista mul-
tinazionali farmaceutiche stanno dedi-
cando gran parte del loro potenziale alla
ricerca  delle malattie e ai relativi far-
maci per il loro trattamento, essendo
questi la principale azione terapeutica
nei sistemi sanitari. Il trattamento più
diffuso in tutto il mondo per affronta-
re questo tipo di disturbi psicologici, è
sempre stato il farmacologico.
Ansiolitici, sedativi, antidepressivi o
oppiacei sono tra i più prescritti. Tanto
che, l'OCU ha avvertito sul suo eleva-
to consumo, per esempio, nella società
spagnola, dove una donna su due ha
usato uno di questi farmaci per trattare
l'ansia durante la sua vita. Di fatto, il
profilo della persona tipica che consu-
ma questi farmaci è di una donna di
trenta anni, con un basso livello di stu-
di, disoccupata o in difficoltà econo-
miche. Rilevando inoltre che nella mag-
gior parte dei casi non s'informa sugli
effetti collaterali o rischi di dipenden-
za che possono causare questi farmaci.
Dietro questo modello di salute c'è
l'idea che i disturbi mentali siano
biologicamente determinati da squilibri

dei neurotrasmettitori cerebrali e lo psi-
cofarmaco andrebbe a correggere que-
sta deviazione.
Il cerchio si chiude se iniziamo a com-
prendere come sono realizzate le dia-
gnosi circa la salute mentale. In gene-
rale, ci si riferisce al Manuale Diagno-
stico e Statistico dei Disturbi Mentali
(DSM), sviluppato dall'American
Psychiatric Association. La chiave è che
nella sua elaborazione contribuiscono
vari comitati di lavoro, tra i quali han-
no una particolare rilevanza, gli esperti
del settore farmaceutico, che manco a
dirlo, sono responsabili per la
commercializzazione di farmaci psi-
chiatrici e si arricchiscono con quella.
In realtà, l'aumento della spiegazione
della malattia mentale determinata
biologicamente ha conciso nel tempo
con l'introduzione dei primi psicofar-
maci sul mercato negli anni '50, ed è
stata consolidata con l'avvento del
Prozac negli anni '80, accompagnati da
un'impennata delle diagnosi di distur-
bo mentale. Adesso, in soli dieci anni il
numero di persone che consumano
antidepressivi sono triplicati e la nuo-
va generazione di antipsicotici è diven-
tata leader della vendita rispetto a qual-
siasi altro farmaco per il trattamento di
disturbi o malattie.

Pertanto, il sistema medico occi-
dentale è fortemente influenzato dagli
interessi commerciali delle case farma-
ceutiche, che spendono molto del loro
denaro sia per la ricerca della malattia
che per il suo trattamento
farmacologico.
In caso di malattia mentale diagnosti-
cata per lo più alle donne, per il mante-
nimento del sistema si rende necessa-
ria sia la diagnosi, che il successivo trat-
tamento; non è un caso allora che fan-
no parte dell'elaborazione del DSM,
considerato come la Bibbia della psi-
chiatria.
Molti degli studi che parlano di vul-
nerabilità psicologica delle donne e ri-
levano l'origine biologica di questi pro-
blemi, stigmatizzano le stesse invian-
do un messaggio patriarcale di qualche
difetto organico femminile. Questo ser-
ve a rafforzare anche i messaggi
veicolati dai ruoli di genere tradizio-
nali che parlano dell'inferiorità della
donna. Con il consumo di tali farmaci
le donne contribuiscono alla
perpetuazione di un sistema che stante
i grandi interessi economici è ben lon-
tano dal mettere apertamente in discus-
sione il perché di questa realtà.
Infatti, l'eccessiva medicalizzazione si
osserva non solo nel campo della salu-
te mentale, ma anche in quella fisica.
La maggior parte dei processi femmi-
nili sono stati oggetto di questo sfrut-
tamento commerciale che indica distur-
bi o problemi in aree naturali come le
mestruazioni, la gravidanza, il parto o
la menopausa.
Tuttavia, la buona notizia è che tutta
questa commercializzazione della sa-
lute mentale ha cominciato a ricevere
pesanti critiche, con detrattori anche
all'interno della stessa psichiatria, an-
che se tralasciano di centrare l'attenzio-
ne sui particolari impatti nel caso delle
donne. Tra i critici, la psichiatra Daniel
Carlat, che denuncia la forte alleanza
tra la psichiatria e l'industria farmaceu-
tica: "La psichiatria considerata come
una disciplina scientifica, essendo una
branca della medicina e sotto il suo mo-
dello di cura, permette di vedere più
pazienti in meno tempo, aumentando
le prestazioni economiche ".
Altri studi, compresa la ricerca con-
dotta da Irving Kirsch e dal suo team
hanno dimostrato che il placebo e la
psicoterapia sono sistemi  migliori de-
gli antidepressivi nel trattamento della
depressione, raggiungendo un'efficien-
za

CONTINUA A PAG. 19
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Farmaci: l'emergenza continua ma
i decreti rimangono nel cassetto.
Bisogna eliminare commistione
pubblico-privato
I reati ipotizzati dalla Procura di Torino nell'inchiesta sul medi-
cinale salvavista Avastin, per il quale l'antitrust ha sanzionato due
grandi case farmaceutiche sono pesanti: disastro doloso, associa-
zione a delinquere e corruzione.  L'associazione per delinquere è
relativa alla truffa e al reato di rialzo o ribasso fraudolento di
prezzi.
Ma si aggiunge, come detto, anche una ipotesi di corruzione nel-
l'inchiesta che la Procura di Torino conduce sul caso del farmaco
salvavista Avastin, ma in questo filone non ci sono indagati. L'ipo-
tesi è stata la conseguenza di un esposto della Soi (Società
Oftalmologica Italiana) in cui si parla di possibili complicità al-
l'interno dell'Aifa e di Ema (European Medicinal Agency).
Paolo Ferrero, segretario nazionale e Nando Mainardi, responsa-
bile welfare di Rifondazione Comunista, chiedono un'azione deci-
sa da parte del governo: "Al ministro Lorenzin, che a seguito al
caso Roche-Novartis ha annunciato una riforma dell'Agenzia Ita-
liana del Farmaco (Aifa), che a quanto pare si tradurrà unica-
mente in una nuova lottizzazione dei suoi vertici senza toccare gli
interessi delle aziende farmaceutiche, diciamo che la rottura netta
di qualsiasi commistione tra pubblico e privato è l'unica e vera
riforma possibile. Fino a quando le agenzie pubbliche regolatorie
del farmaco - in Italia come all'estero - saranno finanziate dalle
case farmaceutiche, sarà impossibile affermare il concetto di sani-
tà pubblica e tutelare adeguatamente i cittadini".

dell'82% e, autori come Héctor
González Pardo e Marino Pérez
Álvarez, denunciano nel loro libro "La
invención de los trastornos  mentales"
(L'invenzione dei disturbi mentali), la
tendenza alla psicopatologizzazione,
dovuta agli interessi dell'industria
psicofarmaceutica, con le sue campa-
gne di sensibilizzazione della popola-
zione è stata efficace nell'"informare"
le persone che determinati problemi
della vita sono disturbi o addirittura
malattie che, curiosamente, sono sana-
te con il farmaco.
Infine, particolare rilevanza hanno gli
studi di Robert Whitaker circa gli ef-
fetti collaterali di questi farmaci. Que-
sto autore rileva che il continuo con-
sumo di psicofarmaci provoca danni
cerebrali a lungo termine, in quanto il
cervello comincia a funzionare
qualitativamente e quantitativamente in
modo diverso dal normale.
Ad esempio, nel trattamento della de-
pressione l'uso prolungato di
antidepressivi può causare un qualche
episodio maniacale, che sarebbe tratta-
to con un nuovo cocktail di farmaci,
che cambierebbe la diagnosi di depres-
sione a disturbo bipolare. Comporta più
in altre conseguenze degne di nota
come l'atrofia, la dipendenza e gli ef-
fetti di rimando, che possono essere
confusi con ricadute della malattia.
In questa situazione, in Spagna l'OCU
richiede più terapie psicologiche e
meno medicalizzazione nei trattamenti
di ansia e depressione .
A tutto ciò c'è da dire che l'assistenza
psicologica del Sistema Sanitario Na-
zionale è una questione in sospeso che
non permette molte volte di dedicare
ai/alle pazienti il necessario tempo. Se
aggiungiamo il profilo prevalentemente
femminile con limitate risorse finanzia-
rie, si evidenzia l'impotenza psicologi-
ca di molte donne che nuovamente ri-
correranno al farmaco prescritto dal-
l'assistenza sanitaria, spesso senza la
necessità di recarsi da uno specialista
in psichiatria.

Esmeralda Fernández González,
Psicologa

(traduz.Lia Di Peri)

Farmaci e salute
mentale delle donne
CONTINUA DA PAG. 18

farmaci generici
Il “Salvadanaio della salute” calcola

giorno per giorno il prezzo della diffidenza
E' un dato acquisito almeno

dall'inizio del secolo scorso: igno-
rare le evidenze scientifiche ha
un costo. Nel caso della diffiden-
za verso i farmaci equivalenti -
un atteggiamento che poco ha
di scientifico - è possibile deter-
minare questo costo al centesi-
mo, giorno per giorno e regione
per regione. Questa è infatti la
funzione del widget "Il
salvadanaio della salute" da ieri
on-line sul sito web
www.assogenerici.it, che calco-
la quotidianamente quanto
spendono i cittadini italiani per
coprire la differenza di prezzo
tra l'equivalente e il farmaco di
marca.

Fonte: pagina web Assogenerici
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È chi innanzi tutto si ferma a riflettere. Chi esce dal-
la "fila indiana", come dice Ascanio Celestini. Ne
scruta i meccanismi di fabbrica e necessariamente
comprende di non poter trovare condivisione d'idee
tra quegli spazi. E si chiede come mai si faccia così,
se una legge di assistenza psichiatrica che tenga ine-
sorabilmente conto dei vincoli costituzionali stessi,
del rispetto della persona e della dignità umana sia
stata approvata.
Che motivo c'è di fare come se non fosse mai stata
approvata? Basta poco ad attuare pratiche di cura
positive: basta curare somigliando all'autentico sen-
so legislativo, filosofico, etico e amministrativo del-
la legge. È più difficile non rispettarla, perché le cat-
tive pratiche, ognuna a suo modo, disorientano e
determinano esclusione anziché inclusione,
cronicizzazione anziché recupero, prigionia anziché
libertà. Non a caso, "tutte le famiglie felici si somi-
gliano; ogni famiglia infelice è infelice a modo
suo."(L. Tolstoj, Anna Karenina).

Silvia D'Autilia

"La fabbrica della cura mentale. Diario di uno psi-
chiatra riluttante"
di Piero Cipriano (Eleuthera ed. 2013)

La fabbrica della cura mentale
Diario di uno psichiatra
riluttante
Cos'è cambiato oggi nei luoghi della cura, a più di
35 anni dalla legge di riforma psichiatrica? Quali sono
le buone pratiche da considerare esemplari? E quali
invece vanno rifuggite per non far in modo che l'eter-
no presente del manicomio sia trasformato nell'eter-
no ritorno del reparto psichiatrico (SPDC), dove le
persone vengono ricoverate, legate, controllate a vi-
sta da telecamere, sedate?
Piero Cipriano, giovane psichiatra, nel suo libro "La
fabbrica della cura mentale", ci introduce immedia-
tamente nel problema. Da psichiatra 'riluttante' come
si definisce manifesta il suo dissenso alla presa in
carico della persona come all'interno di una fabbri-
ca, dove le dinamiche dell'assistenza sono organiz-
zate più o meno secondo i criteri della catena di
montaggio: ognuno impegnato a svolgere il suo ruo-
lo nella macchina gerarchicamente costituita della
cura mentale, la macchina che si occupa di "aggiu-
stare" i pezzi difettosi della società.
Come si aggiusta un pezzo difettoso, viene allora
spontaneo chiedersi? Quale tipo di formazione, ac-
cademica o paraccademica, occorre acquisire? E
come si diventa maestri della normalità? Imprendi-
tori della ragione?
Domande importanti e ardue a cui uno psichiatra "di
fabbrica" saprebbe sicuramente rispondere. Uno di
quelli che pensa di poter aggiustare il prodotto im-
perfetto, ripercorrendo un protocollo di tecnicismo
e  scientificità appositamente stilato: fatto da dia-
gnosi, da somministrazioni di farmaci e dove neces-
sario (naturalmente sempre estremamente necessa-
rio!) fatto anche da contenzione.
Eppure, spiega l'autore, già Kant, nel 1764, nel suo
Saggio sulle malattie della mente, sapeva che la com-
petenza del medico non si poteva esaurire nel dar
nomi alle malattie della testa.
Troppo spesso la soggettività esistenziale ed
esperienziale delle persone viene sacrificata dagli
psichiatri per la preoccupazione di nominare quella
cosa (la malattia), sedarla, renderla innocua e annul-
larla. Somministrando farmaci, legando, ignorando.
Mettendo in atto una serie di operazioni che con la
cura non hanno più nulla a che vedere. Poichè quel
tipo di cura è la banalità della cura, per non dire "del
male" e citare Anna Harendt!
Chi è allora lo psichiatra dissidente?

in lib
rer

ia
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FONDO PERSEO, fondo per chi?
Da quando c'è il Fondo Perseo per Regioni, autonomie locali e sanità i sindacati sono attivi nel promuo-
verlo assemblee, come un'agenzia assicurativa. Sono essi stessi, insieme all'amministrazione, che li
gestiranno con i propri uomini e donne nei consigli di amministrazione per gestire gli investimenti che
Società di Investimento Mobiliare effettueranno sul mercato finanziario.
È bene si sappia che i calcoli sui risultati dei versamenti al fondo sono solo virtuali.
Lo sviluppo copre lunghi periodi, a volte decenni. Mentre il TFR ha una rivalutazione fissa, nessuno è
in grado di prevedere gli effetti del mercato finanziario. Tutto può accadere. All'incertezza si aggiunge
il costo del fondo stesso, ne consegue che non ci sono certezze sull'assegno integrativo.
Ci sono anche problemi sulla reversibilità e anche sul riscatto: Perseo è un fondo di categoria, anche solo
cambiando lavoro e dovendo cambiare fondo, una parte di quanto accumulato sarebbe persa.
Domanda. Con i problemi che ci sono: cancellazione del contratto nazionale, salari sempre più miseri,
autoritarismo e cancellazione progressiva di ogni tutela … l'unica preoccupazione è il rafforzamento del
Fondo Perseo? Pubblichiamo una lettera inviatoci da un lavoratore impegnato da decenni nel sindacato.

lettera
Al DIRETTORE DI
LAVORO E SALUTE

Egregio Direttore,
ho letto, anche se con ritardo, l'articolo dedicato
al Fondo Perseo del numero di Novembre e se-
condo il mio modesto parere mi trovo d'accordo
su alcune considerazioni mentre di altre farei un
distinguo.
Credo sia da sottolineare,come da lettura, la
irrevocabilità dell'adesione al Fondo, evento da
valutare attentamente avendo a disposizione com-
petenze specifiche.
Ho constatato che spesso si è lasciati trascinare,
anche da parte sindacale (mea culpa in genera-
le), da facili valutazioni e corrispondenti consigli
come il fatto che converrebbe versare un proprio
contributo cui seguirebbe di conseguenza il con-
tributo del datore di lavoro per vedersi incremen-
tato in modo consistente il proprio montante fina-
le.
A parte il fatto che oltre a versare (all'apparenza
senza spargimento del proprio sangue) il mio
TFR dovrei versare anche parte della mia mode-
sta retribuzione, sarebbe da verificare l'implica-
zione fiscale del tutto e Le garantisco che ci sa-
rebbe il caso, da parte di qualche imbonitore, di
cospargersi il capo di cenere.
Altro elemento da sottolineare è il controllo del/i
Fondo/i.
Le risorse investite nei Fondi sono e saranno
enormi e controllare che tutti gli investimenti
verranno  effettuati come da Statuto richiede
tempo e competenze specifiche specie da parte
dei componenti di controllo (leggi Sindacato).
Più avanti nel tempo diremo che anche questa è
una storia all'italiana?
Riguardo al fatto se il TFS o il TFR siano più
convenienti degli investimenti del Fondo non è
facile dirlo in quanto soggetti all'andamento eco-
nomico della nazione (e aggiungo dei mercati e

delle interferenze internazionali); nella fattispe-
cie ci si deve guidare da  una previsione basata
su riscontri del passato e proiezioni future
quantomeno verosimili.
Forse la Previdenza obbligatoria non ha saputo
avere "previdenza" di se stessa sia perché i con-
tributi versati vanno a tappare buchi
assistenzialistici sia perchè in estrema sintesi di-
pende dalle risorse a disposizione e i cosiddetti
diritti acquisiti sono sopravanzati dalle esigenze/
emergenze economiche.
Di conseguenza si costruisce quello che viene
definito il terzo pilastro della Previdenza integra-
tiva in generale di cui una parte va ad ingrassare
determinati istituti finanziari.
L'accettazione ormai inevitabile degli eventi sud-
detti a questo punto porta a verificare se convie-
ne aderire o meno al Fondo di categoria Perseo.
Credo che siano troppe le variabili per dare dei
consigli standard validi per tutti ovvero per la
specifica  situazione lavorativa e contributiva di
ciascun dipendente l'adesione ad alcuni conviene
e ad altri no.
Questa mia opinione è suffragata da specifiche
elaborazioni che tengono conto di quasi tutte le
variabili e tassazioni anche di quelle che per un
motivo o l'altro non vengono pubblicizzate.
Saluti e buon lavoro,

Morabito Giuseppe

(Operatore A.di S.) TO . 20/1/2014

notizie, inchieste,conflitti, lotte...

in tempo reale

digita www.controlacrisi.org
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certezze, perplessità e tre domande

Infermieri, che strani professionisti
Gli infermieri costano meno dei medici ma alcuni si sentono, nell’intimo, quasi medici. Tanti
sono anche plurilaureati, accatastano master e specializzazioni.
Allora, perchè sono ininfluenti nell’economia aziendale e nelle decisioni dei loro sindacati?

L’Ipasvi, la Federazione che li rappresenta, giuridicamente ma molto meno contrattualmente,
assiste senza mobilitarli all’assenza di norme e leggi mai aggiornate.
Allora, perchè la professione è divisa, con ricadute negative sul lavoro, in due: in chi arriva dagli
atenei e chi si è formato nelle scuole ospedaliere ed è da trent’anni in corsia?

Di questo passo i nostri  saranno ospedali con servizi ad erogazione limitata di servizi ai citta-
dini a causa della mancanza di personale. I turni ai quali sono sottoposti, ma spesso si sottopon-
gono facoltativamente, sfiorano il limite dell’illegalità contrattuale e di legge, con carichi da
insicurezza sul lavoro e insorgenza di patologie da stress.
Allora, perchè accettano, spesso cercano con piglio duro, sempre maggiore responsabilità che
non viene riconosciuta?

P.S.
Un pomeriggio
come tanti
Questo doveva essere, un pome-
riggio nel quale non farsi mancare
le solite domande dei pazienti:
“Infermiera.. quanto devo aspet-
tare? Ma questa visita quando la
dovrò eseguire? Mi toglie la flebo?
Se mi mette l’ago…posso piegare
il braccio? Infermiera ho dolore!..
ma mi ricoverate? Mi mandate a
casa? Posso raccontarle perché
sono qui? Vuole sapere quali me-
dicine prendo…si quella compres-
sa lì infermiera…quella rossa.. e
poi anche quella per il cuore…ha
presente quella che si divide in
due??“
In realtà quel pomeriggio resterà
nella mente e nel cuore di chi
c’era…di chi tra un paziente e un
altro, ha sentito squillare quel te-
lefono al triage, che allertava l’im-
mediato arrivo di un codice rosso.
Poi passa il tempo torni a lavoro e
rientri in quella stessa sala di emer-
genza per accogliere tanti altri pa-
zienti.. quella sala la osservi men-
tre fai la notte.. e quando è vuota,
fissi quel defibrillatore.. che teori-
camente sembra così semplice ed
immediato da usare.. (durante il
corso ACLS nessuna difficoltà!
Massaggiare un manichino e

defibrillarlo sembrava cosa da
poco!) ..ma in realtà quel pome-
riggio, la sola accensione del DAE
ti ha lasciata senza fiato.
Allora impari tanto dai colleghi
che con molta più esperienza di te
in quel momento stanno condivi-
dendo l’evolversi degli eventi: tutto
sembra precipitare, il tracciato ri-
leva che la paziente è in
fibrillazione ventricolare e non c’è
tempo da perdere..” piastre – cari-
ca- defibrilla” e tutto sembra ri-
solversi. Noti come in certi attimi,
non c’è nulla di più importante di
una buona lucidità mentale.
Serve tranquillità. Ce ne vuole tanta
di tranquillità. Ci riuscirai un gior-
no a non emozionarti, a guardare
il bel sorriso di un paziente tornato
a star bene dopo attimi di pura

emergenza?...e poi sei fiera di svol-
gere questa professione e qualche
attimo dopo ti chiedi “ma perché
ho scelto di essere infermiere??”
Tu infermiere sei capace di spo-
gliarti lasciando in armadio con la
divisa tutte le sensazioni provate
in quel momento? Riesci a farti
scivolare tutto addosso? Siamo
persone e se forse non ci emozio-
nassimo, probabilmente non sta-
rei qui a scrivere, trasformando in
parole le sensazioni di un attimo.
La chiamano empatia all’univer-
sità, sembra non debba mai man-
care!! E’ paragonabile ad un trat-
to del volto umano…un’abilità
innata. Spesso noi infermieri dob-
biamo saper leggere tra le righe.
Captare le spie emozionali di un

CONTINUA A PAG. 23

Aiutiamo Emanuele, l'Infermiere che lotta
per un trapianto Multiviscerale  a pag. 32
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Equivalenze:
Infermieri

generici e OTA
No al licenziamento

CGIL CISL e UIL  contro i li-
cenziamenti o demansionamenti
di personale in possesso di qua-
lifiche “ad esaurimento”, quali i
massofisioterapisti, gli infermie-
ri generici e gli operatori addet-
ti all’assistenza (OTA), in quan-
to la loro presenza negli organi-
ci delle aziende ed enti privati,
impedirebbe l’accreditamento,
non concorrendo al raggiungi-
mento degli standard di perso-
nale prescritti.
La situazione in molte regioni,
disconosce le competenze acqui-
site dagli infermieri generici, dai
massofisioterapisti e dagli OTA
nelle funzioni svolte.
Questa anomalia, perdura da
tempo e contribuisce ad aggra-
vare notevolmente la situazione
occupazionale nel comparto
sanita` e in quello socio sanita-
rio.
La normativa tuttora vigente,
prevede che tali lavoratori con-
servino il diritto ad essere man-
tenuti in servizio nell’esercizio
delle mansioni proprie dei ri-
spettivi profili senza penaliz-
zazioni  nell’accreditamento  e
nella remunerazione delle pre-
stazioni effettuate.
La richiesta è di emanare urgen-
temente uno specifico provvedi-
mento diretto a tutti gli Enti e le
Aziende del settore affinche´
queste spiacevoli situazioni non
debbano piu` verificarsi, evitan-
do di implementare immotiva-
tamente i livelli di tensione e di
contenzioso tra le lavoratrici ed
i lavoratori coinvolti.

Ogni mattina
mi sveglio
Ogni mattina mi sveglio, e faccio un
lavoro di merda. No. Aspetta. Faccio
un grande lavoro. Che lavoro fai. Ti
chiedono. Infermiere. Infermiere
dove. Ah. Sai. Ho le analisi sballate.
Buttaci un occhio.
Infermiere. Perché no Medico. Medi-
co è diverso. In realtà dimmi la veri-
tà, volevi studiare poco.

Ah. Quindi sei Infermiere. Ma non ti
schifa pulire tutto quanto. Insomma.
Io non lo farei. Hai un bel fegato. Al-
meno lavori. Dove lavori? Sai che ho
le analisi sballate. Ho un neo qui.
Controlla un attimo. Forse non essen-
do un Medico non puoi capire. Sei un
mezzo Medico.

Sei un Mezzo scemo. Sei un mezzo
Umano. Un Mezzo incazzato. Sei un
Mezzo per qualcuno, un mezzo per al-
tri. Sei mezzo contento, mezzo preoc-
cupato. Sei uno dei lavori migliori che
uno possa scegliere, e anche chi l'ha
scelto e lo svolge male, deve ritenersi
sempre un fortunato.

Ogni mattina mi sveglio. E so che do-
vrò correre più del Mutuo da Pagare.
Della tassa che mi scade. So che do-
vrò correre per avere lo straordinario.
So che dovrò correre più del lavoro.

Io ho solo scelto di correre in corsia.
In strada. In ospedale.

Non è sempre importante arrivare pri-
ma diceva qualcuno. Dipende che
percorso hai fatto.

Il Migliore. Comunque il migliore.

Manuel Berardicurti
Fonte: www.nurse24.it

CONTINUA DA PAG. 22

paziente senza lasciarci troppo
condizionare.
A volte non c’è cosa più marcata
di uno stato d’animo che solo la
comunicazione non verbale può
mettere in evidenza. Essere infer-
mieri significa anche questo. La
tecnica e le conoscenze teoriche
da sole non bastano.
Ci vuole coraggio intellettuale in
questa professione, solo in questo
modo il temperamento emotivo
non rimarrà statico negli anni, ma
piuttosto particolari esperienze,
potranno educare e in parte modi-
ficare il temperamento di ogni pro-
fessionista.
“E’ necessario che gli operatori
sanitari siano in contatto con sé
stessi anche per poter mettere un
limite al proprio coinvolgimento
emotivo. Per molti non è facile,
specialmente se sono molto
empatici e sensibili alla sofferen-
za degli altri; riesce loro difficile
ammettere di non poter far fronte
alle aspettative altrui, temono di
apparire inadeguati, deboli o
poco disponibili. È responsabili-
tà dell’operatore ascoltarsi, com-
prendere dove sono i propri limi-
ti, i propri confini, comunicarli e
difenderli “
(Greggio, 1998, pp. 62-66; Rogers
2002, trad. it. pp. 319-320).

Domenica Servidio
Fonte: www.nurse24.it

Iniziative nella sanità, sicurezza lavoro,
approfondimenti scientifici,

inchieste sull’ambiente,
indagini e analisi, progettualità.

www.medicinademocratica.it

Associazione
onlus

iscriviti. 50 euro: tessera e abbonamento alla rivista

un pomeriggio
come tanti
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Stai pensando a un
tuo

soggiorno in TO-
SCANA

e ti chiedi come poter vivere
appieno il fascino le tradizioni,
la storia,gli usi e i costumi di
questa meravigliosa terra?

Siamo a MONTICCHIELLO di
PIENZA (Siena), stupendo bor-
go medioevale inserito nel Par-
co artistico, naturale, culturale
della Val d'Orcia, una valle che

per le sue geometrie e le sue
vedute straordinarie è dal 2004
Patrimonio Mondiale dell'Uma-

nità.

Podere Rigopesci 8  53026
Monticchiello di Pienza (Siena)

53026   Italia - 348 7606465
Visita il sito:

www.podererigopesci.it
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Stai pensando a un tuo
soggiorno in TOSCANA

e ti chiedi come poter vivere appieno

il fascino le tradizioni, la storia, gli usi

e i costumi di questa meravigliosa terra?

Siamo a MONTICCHIELLO di PIENZA (Siena),

stupendo borgo medioevale inserito

nel Parco artistico, naturale, culturale

della Val d'Orcia,

una valle che per le sue geometrie e

le sue vedute straordinarie è dal 2004

Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

Podere Rigopesci 8  53026
Monticchiello di Pienza (Siena)

348 7606465
Visita il sito: www.podererigopesci.it
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alle regioni se e a chi erogarla gratuitamente? Quan-
do ho presentato la legge in Abruzzo nessuna re-
gione aveva legiferato, ora ne sono sette. La nostra
è probabilmente la più avanzata finora approvata.
Ma i pazienti che abitano nelle altre devono essere
considerati di serie B? Perché dei malati debbono
rivolgersi ai giudici per ottenere l'erogazione gra-
tuita?
Visto che ormai l'ha capito pure Giovanardi il go-
verno si dia una mossa.
Per quanto riguarda l'Abruzzo auspico che il vasto
consenso riscosso dalla legge spinga a una rapida
stesura del regolamento attuativo.

Maurizio Acerbo

Il testo della legge approvata
sul sito della Regione Abruzzo

CANNABIS
TERAPEUTICA,
VITTORIA DEL
BUONSENSO
Si tratta di una vittoria del buonsenso perché è
assurdo che ai pazienti venga negato o reso di fatto
assai difficoltoso l'accesso ai farmaci e preparati a
base di cannabinoidi a causa di pregiudizi
oscurantisti.
E' paradossale che persino Giovanardi dichiari di
non essere contrario all'uso terapeutico della
cannabis mentre da anni  governi e parlamento non
provvedono a rendere effettiva l'erogazione dei
cannabinoidi da parte del servizio sanitario nazio-
nale.
Con le leggi regionali stiamo cercando di colmare
il vuoto normativo con cui devono fare i conti quo-
tidianamente medici e pazienti.
I farmaci a base di cannabinoidi si devono poter
produrre in Italia e a basso costo.
La mia legge sulla cannabis ha avuto effetti mira-
colosi su Renzi e Giovanardi. Il primo non ha im-
pugnato la legge, il secondo si è dichiarato favore-
vole.
La notizia che il governo ha deciso di non impu-
gnare la legge regionale sulla cannabis terapeutica
di cui sono stato promotore e primo firmatario ha
avuto un'immediata risonanza nell'informazione e
persino nei tg nazionali.
C'è stata anche qualche esagerazione nei titoli e
qualche imprecisione nei resoconti. Comunque è
sicuramente una cosa positiva, segno che ormai sul
tema c'è una diffusa sensibilità. Precedenti leggi
regionali erano state impugnate e l'Abruzzo in quan-
to regione sottoposta a piano di rientro ha visto ine-
sorabile calare la scure del governo su quasi tutti i
tentativi di legiferare in materia sanitaria. Se non
hanno impugnato la legge devo dedurre che questo
non è derivato soltanto dalla qualità del testo
normativo.
Si tratta di una vittoria del buonsenso perché è as-
surdo che ai pazienti venga negato o reso di fatto
assai difficoltoso l'accesso ai farmaci e preparati a
base di cannabinoidi a causa di pregiudizi
oscurantisti.
E' vero quanto dichiara la ministra Lorenzin, cioè
che in Italia il ministero della Salute ha riconosciu-
to la possibilità dell'uso terapeutico, ma di fatto è
negata o troppo costosa. Perché lasciare decidere

Con le leggi regionali stiamo cercando di colmare il vuoto normativo
con cui devono fare i conti quotidianamente medici e pazienti.

Maurizio Acerbo
Rifondazione Comunista

Consigliere Regionale dell’Abruzzo



Elettrosmog
Ti uccido ma lo nego,
intanto fatti
l'assicurazione

consumismo tecnologico vs ambiente e salute

Esiste l'elettrosmog? E' un peri-
colo reale? Beh... dipende. Dipen-
de da quanto profitto nasce dal ne-
garne l'esistenza, e da quanto pro-
fitto si determina dall'affermarla.
Come è possibile? Eppure è quel-
lo che succede, nel surreale mon-
do neoliberista e turbocapitalista
in cui abbiamo la sventura di vive-
re.
Partiamo dall'inizio: dall'elettro-
smog, il particolare tipo di inqui-
namento che viene prodotto dai
campi elettromagnetici in bassa
frequenza (generati, ad esempio,
dagli elettrodotti) ed in alta fre-
quenza (parliamo di antenne, ra-
dar, telefonia cellulare, wi-fi).
Il dibattito sulla pericolosità per
l'uomo di queste emissioni è in
corso almeno da un paio di decen-
ni, se non di più. Il tema si è posto
con sempre maggiore forza e dif-
fusione tra la popolazione, in par-
ticolare dal momento in cui il tele-
fono cellulare è diventato oggetto
di uso comune.
L'immensa e rapida diffusione di
questa tecnologia a livello globale
ha determinato da un lato l'esigen-
za di approfondire gli effetti del-
l'aumento esponenziale di esposi-
zione a campi elettromagnetici ar-
tificiali, dall'altro ha creato infini-
te ed enormi possibilità di realiz-
zare profitti.
Di certo, la diffusione dei telefoni
cellulari, e di conseguenza di ripe-
titori ed antenne, ha destato l'at-
tenzione di porzioni sempre più
ampie di popolazione, che hanno
iniziato a fare pressione sulle
istituizioni per conoscere gli effet-
ti di questa "sovraesposizione" ai
campi elettromagnetici e a chie-
dere anche una regolamentazione
rispetto alla possibilità di installa-
re qualsiasi cosa ovunque.
L'Italia si è dotata, alla fine degli
anni '90, di una buona legislazione
a livello di prevenzione e cautela
che però, oltre a non essere stata
del tutto attuata, ha recentemente
subito un ridimensionamento: du-
rante il governo Monti, attraverso
alcune norme contenute in uno dei
vari decreti che dovevano salvare

o far crescere l'Italia e che invece
l'hanno affossata sempre più.
Il dibattito sull'esistenza o meno
dell' "elettrosmog" è fortemente
acceso anche, come è ovvio, al-
l'interno della comunità scientifi-
ca, che sul tema è di fatto spacca-
ta in due: da una parte chi sostiene
che l'esposizione ai campi elettro-
magnetici non è poi così pericolo-
sa, dall'altra chi sostiene il contra-
rio, ed invoca interventi decisi dal
punto di vista legislativo e delle
scelte di governo.
Questo intenso dibattito ha por-
tato alla pubblicazione di numero-
si studi, alcuni dei quali molto ap-
profonditi, e molto discussi: citia-
mo ad esempio Interphone, uno
studio promosso dall'Agenzia in-
ternazionale per la ricerca sul can-
cro (IARC) con l'obiettivo di va-
lutare la relazione tra uso del tele-
fono cellulare e rischio di tumori
cerebrali e di alcune altre
neoplasie.
I risultati, pubblicati qualche anno

fa, descrivevano una situazione
tutto sommato rassicurante per la
popolazione, almeno in un primo
momento: ad una analisi un po' più
approfondita sono però emersi di-
versi dubbi relativi ad alcuni pas-
saggi metodologici e sopratutto
alla natura dei finanziamenti di
questo studio, provenienti in parte
da multinazionali ed aziende di
telecomunicazione.
Parlando di inquinamento elettro-
magnetico la questione del "con-
flitto di interessi" è sempre stato
assolutamente centrale: il merca-
to delle telecomunicazioni è uno
dei più redditizi al mondo, e le pres-
sioni che vengono esercitate a tut-
ti i livelli sono spaventose.
Curiosamente è proprio dal mon-
do del "mercato" che, in
controtendenza rispetto alla comu-
nità scientifica, arrivano le certez-
ze più nette.
L'elettrosmog non esiste, o se esi-
ste, è un problema poco rilevante

CONTINUA A PAG. 27

26 lalalalalavvvvvorororororoooooesalutsalutsalutsalutsaluteeeee     anno 30°  n° 2  marzo 2014



In pratica, alcune assicurazioni non
risarciscono in presenza di danni
causati dall'esposizione a campi
elettromagnetici.
Ma come... allora l'elettrosmog
esiste! Perchè se alcune compa-
gnie di assicurazione ritengono ne-
cessario inserire questa clausola,
significa che a monte è stata fatta
una valutazione di tipo economi-
co, che ha portato alla decisione
di ritenere l'inquinamento elettro-
magnetico un rischio da
"disinnescare". Insomma, non è un
elemento accessorio e
"folcloristico" inserito "tanto per
stare sicuri": è piuttosto una scelta
precisa, che nasce da una serie di
fattori.
La conoscenza di dati ed elemen-
ti probabilmente ignorati dalla
maggior parte della popolazione è
sicuramente il primo; poi certa-
mente è intervenuta la consapevo-
lezza dell'attenzione sempre più
alta per la questione-elettrosmog
che si registra nella comunità
scientifica, nelle istituzioni e nella
magistratura (da malpensanti quali
siamo, riteniamo che sia quest'ul-
timo tipo di attenzione, a preoccu-
pare più delle altre).
Per cui, torniamo alla domanda
con cui abbiamo aperto: esiste
l'elettrosmog? La risposta più cor-
retta, alla fine di questa riflessio-
ne, è sempre quella: DIPENDE. E
la variabile non è il livello di con-
sapevolezza scientifica, e nemme-
no, che so, il fattore ambientale.
E' il profitto, legato all'affermazione
o alla negazione del concetto.
Ed ecco l'illuminazione: forse sia-
mo di fronte alla scoperta di una
nuova categoria filosofica! Il
RELATIVISMO CAPITALISTI-
CO, una visione del mondo asso-
lutamente priva di altri punti di ri-
ferimento che non siano profitto,
guadagno e speculazione.

 Alessio Ramaccioni

Giornalista di Radio Città Aper-
ta, autore insieme a Pablo
Castellani di: "Onde anomale. Le
verità nascoste sull'elettrosmog"
e di "Bomba atomica. Inchiesta su
Radio Vaticana"

14 Marzo 2014
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e comunque assolutamente gesti-
to in modo cautelativo: questa è,
in sintesi, la posizione di molti dei
protagonisti del mercato delle te-
lecomunicazioni, ed in particolare
della telefonia mobile.
Questa posizione viene spesso raf-
forzata dal parere di scienziati e
medici, magari nel corso di con-
vegni e meeting finanziati proprio
da multinazionali ed aziende di
TLC. Alcuni di questi scienziati,
però, sono poi risultati essere
quantomeno "in odore" di conflit-
to di interessi.. E' successo a livel-
lo europeo, con il caso dello
scenziato svedese Anders Albhom,
la cui storia è caratterizzata da un
curioso "doppio ruolo": da un lato,
impegnato come ricercatore nello
studio sulla pericolosità dei campi
elettromagnetici, dall'altro legato
ad una società di consulenza sulle
telecomunicazioni di proprietà del
fratello. Anche in Italia abbiamo i
nostri esempi di questo fenomeno:
uno dei nomi più illustri è quello
del professor Veronesi, che da ex
Ministro della Salute non si fece
alcun tipo di problema ad impe-
gnarsi come perito di parte nel pro-
cesso contro Radio Vaticana per
inquinamento elettromagnetico.
La parte a cui prestò la sua consu-
lenza è quella di Radio Vaticana,
ovviamente.
L'elettrosmog non esiste, quindi:
perchè se esistesse non sarebbe
possibile installare tutte quelle an-
tenne sui tetti delle città, in prossi-
mità di asili, ospedali, abitazioni...
Se esistesse l'elettrosmog bisogne-
rebbe avvertire gli acquirenti dei
telefoni cellulari che bisognereb-
be utilizzare sempre l'auricolare, e
che il tempo di utilizzo del telefo-
no dovrebbe essere minimizzato.
Se esistesse l'elettrosmog bisogne-
rebbe rivedere tutta la politica di
utilizzo e diffusione della connes-
sione a banda larga: il wi-fi diven-
terebbe pericoloso, considerato
che comporta una esposizione h24,
per cui sarebbe necessario spen-
dere ed investire in prevenzione.

Elettrosmog

Se esistesse l'elettrosmog non sa-
rebbe possibile costruire radar ed
infrastrutture ad uso militare e ci-
vile, utili sia come elementi strate-
gici sia come remunerativi appal-
ti.
Insomma, per chi lavora nell'am-
bito delle telecomunicazioni con
l'obbiettivo di fare profitto,
l'elettrosmog non solo non esiste,
ma non può esistere.
Questo naturalmente vale fino a
quando non si va a mettere in pe-
ricolo l'esistenza di un altro tipo di
profitto, che nel caso specifico è
quello delle compagnie di assicu-
razione.
Facendo attenzione alle clausole
proposte all'interno delle polizze
assicurative, sempre più spesso è
possibile incappare nella dicitura
"campi elettromagnetici", o "inqui-
namento elettromagnetico", in ri-
ferimento, solitamente, alle cause
di esclusione dal risarcimento. E'
possibile rendersi conto di perso-
na di quanto raccontiamo, facen-
do una semplice ricerca su internet.
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Vai a Roma
per piacere o per lavoro?

Viale Anicio Gallo 196/C2

00174 Roma

Tel. 06 455 556 35 - 329 116 22 03

Fax 06 972 598 38

info@acquedottiantichi.com

www.acquedottiantichi.com

Acquedotti Antichi Bed and Breakfast,
il binomio economicità e qualità,

l'accoglienza senza sorrisi di convenienza.
Per chi non ha artificiose pretese da anemici hotel a 5 stelle,

è l'ideale. Situato in una zona tranquilla e gradevole
a 15 minuti dal centro e attaccato allo splendido e immenso

parco dell'Appia, il B&B eccelle nella gestione:
simpatia, cultura e disponibilità funzionale

ad una permanenza piacevole.
Recensione di f.c.



preventivi gratuiti
interventi celeri

mestiere
e onestà
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AURORA

Vendita pneumatici
autoveicoli motoveicoli

convenzioni con noleggi a breve
e renting

Tagliandi in sede
via Monte Novegno, 13

10137 Torino
Tel./Fax 011.3119829

Partita IVA 05608760012
e-mail: info@nuovoctc.com

web: www.nuovoctc.com

via Principe Tommaso 12 Torino 011.658080

Dall’ Ambulatorio Medico Popolare
di Milano

Accesso alle cure
come diritto per Tutt*
Oggi in Italia i migranti e le migranti privi di docu-
menti che ne “legittimino” la presenza nel paese
vengono esclusi dall’accesso alla tessera sanitaria, e
per curarsi possono solo ottenere dalla ASL un codi-
ce chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Pre-
sente).
L’S.T.P. garantisce l’accesso alle cure
farmacologiche e specialistiche quando sono urgen-
ti ed essenziali, ma non consente un fondamentale
passaggio intermedio, ovvero quello di poter avere il

medico di base.
Senza medico di base
non si possono avere le
prescrizioni per esami,
visite, controlli, non si
possono tenere sotto
controllo le malattie cro-
niche, si devono pagare
per intero le prestazioni
sanitarie e le terapie.
La posizione della regio-
ne Lombardia è chiara
quanto inaccettabile: la-

sciare l’onere di occuparsi dei pazienti senza tessera
sanitaria alle associazioni di volontariato che nel frat-
tempo -da sempre- si sono fatte carico del problema.
La manovra politica sottesa è quella di delegare le
responsabilità sociali e le spese al privato sociale -
più o meno compiacente in questo ruolo- negando a
uomini e donne uno dei diritti fondamentali, l’acces-
so alle cure di prima soglia, e creando di fatto un
percorso sanitario separato e di qualità inferiore.
L’assistenza sanitaria pubblica di base è quindi vin-
colata al permesso di soggiorno, che dipende quasi
sempre dal possesso di un reddito lavorativo.
Il ricatto prodotto dal legame tra lavoro/reddito e
diritto umano universale alla salute è criminale, e lo
è ancora di più in tempi di precarizzazione, quando,
pur di avere un contratto che ti consenta di conser-
vare il permesso di soggiorno, si è costretti ad accet-
tare condizioni al limite della schiavitù.
Questo ricatto per i migranti ha il nome delle leggi
Bossi-Fini e Turco-Napolitano.
Ma gli italiani, non si sentano esclusi: il nostro ricat-
to si chiama tagli alla sanità, aumento dei ticket, ospe-
dali-azienda e chiusura dei servizi sul territorio, si
chiama anche riforma del lavoro.
É necessario ricostruire reti sociali e azioni colletti-
ve per rompere questo ricatto che riguarda tutt*.
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inserzione concessa gratuitamente

inserzione concessa gratuitamente

IDRAULICA
STAGLIANO’

Telefono 327.6546432

inserzione concessa gratuitamente
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Ci usurpano il lavoro,
vengono per rubare

o spacciare droga
o anche peggio, pesano

sui nostri servizi sanitari
aumentando le liste
d'attesa dei cittadini
che pagano le tasse?

Luoghi comuni indotti
nel linguaggio popolare.

Vogliamo chiederci chi
ne trae vantaggi politici

ed economici!

Uno tsunami
di migranti
alla conquista
dell'Europa?
Niente di più falso!

Italia. Chiacchiere da bar attor-
no a un mazzo di carte, lungo i cor-
ridoi bianchi di una sala d'attesa di
un medico o, perché no, nel talk
show politico nella fascia di cola-
zione/post-pranzo/post-cena/
spuntino di mezzanotte.
A un "non è che possiamo acco-
glierli tutti noi" fa eco un "già non
c'è lavoro per noi, cosa verranno
mai a fare questi" o ancora un "va
bene l'accoglienza degli immigrati
ma va limitata entro certi numeri,
che da tempo l'Italia ha superato",
e infine il proverbiale ma sempre
attuale "ma proprio tutti qui devo-
no venire?" (a cui talvolta si ag-
giunge la tripletta: ci usurpano il
lavoro, vengono per rubare o spac-
ciare droga o anche peggio, pesa-
no sui nostri servizi sanitari aumen-
tando le liste d'attesa dei cittadini
che pagano le tasse).
I toni e le argomentazioni non cam-
biano di molto quando l'oggetto
della discussione è il numero degli
immigrati in Italia, un flusso spes-
so ritenuto inarrestabile, eccessi-
vo, tale da mettere in difficoltà le
capacità di accoglienza del nostro
Paese, se non dell'Europa intera.
Opinioni, interpretazioni e giudi-
zi spesso distorti, che non trovano
riscontro nei dati reali circa i flussi
globali delle migrazioni nel mon-
do. Gli italiani non sono però da
soli in questa analisi pregiudiziale,
tanto che l'Ufficio delle Nazioni
Unite per gli Affari Umanitari ha

messo a punto un dossier che in
tende smontare ben 8 "falsi miti"
legati alla migrazione.
Il primo tra questi riguarda pro-
prio il flusso migratorio in movi-
mento dai Paesi impoveriti del sud
del mondo a quelli del nord, ric-
chi, che costituirebbe il principale
esistente. FALSO: il movimento da
sud a nord interessa appena (si fa
per dire) il 40% del traffico ordi-
nario. Un 33% è rappresentato da
flussi sud-sud, ossia da un Paese
in via di sviluppo a un altro; il 22%
da quelli nord-nord; e solamente

un 5% dei migranti si sposta dal
nord  al sud del pianeta. Peraltro è
bene  puntualizzare che i 232 mi-
lioni di migranti che si sono mossi
nel 2013 costituiscono il 2,5-3%
dell'intera popolazione mondiale;
una percentuale che in generale ap-
pare sovrastimata in maniera im-
pressionante nei Paesi di accoglien-
za dei migranti.
Sono circa 5 milioni e mezzo gli
stranieri presenti in Italia, poco
meno del 10% della popolazione,

CONTINUA A PAG. 31



Infezioni
Sessualmente

Trasmesse
Ambulatorio IST

Ospedale Amedeo di Savoia
C/SO Svizzera 164 TORINO

011/4393788

tram: 3, 9; bus 59, 60

lunedi/martedi
giovedi/venerdi

Orari: 8,30-10,00
Disponibili 15 posti

Esami al Pad. RUDIGOZ

Ritiro a libero accesso:
lun/mar/gio/ven
13,00 - 14,30;

mer 9,00 - 11,00
Attività infermieristiche

(prelievi,
terapie post visita)

Non è necessario
prenotare;

non è necessaria
l'impegnativa del medico
Su richiesta è garantito

l'anonimato;
visita senza ticket

Disponibilità
di mediatori culturali
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Uno tsunami
di migranti

di cui i clandestini costituirebbero
circa lo 0,5% della popolazione,
secondo i dati aggiornati al 2012
forniti dall'ISMU, Istituto per lo
Studio della Multietnicità della
Fondazione Cariplo.
Un numero estremamente esiguo
se confrontato con lo tsunami
umano che pretenderebbero i no-
stalgici della purezza italica.
Da non dimenticare inoltre che,
nel rispetto dell'articolo 10 della
Carta Costituzionale, oltre che di
diversi trattati internazionali in ma-
teria di rifugiati e apolidi, l'Italia è
chiamata a concedere il diritto di
asilo allo "straniero al quale sia
impedito nel suo Paese l'effettivo
esercizio delle libertà democrati-
che garantite dalla Costituzione
italiana".
Non sorprenda dunque che il Pa-
ese accolga nel suo territorio rifu-
giati, una scelta che comporta l'ov-
via pregressa azione di accoglien-
za e identificazione degli aventi
diritto di asilo.
È lo stesso Ministero degli Interni
italiano a indicare che l'Italia si
colloca al 6° posto tra i Paesi eu-
ropei per numero di rifugiati, dopo
Germania, Francia, Regno Unito,
Svezia e Olanda, facendo riferi-
mento al rapporto dell'Alto Com-
missariato Onu per i Rifugiati
(Unhcr) 2012.
Il sito non fornisce però alcun dato
numerico di quelli messi in eviden-
za dall'Unhcr: al dicembre 2012 i
rifugiati in Italia erano 64.779, pari
a meno di 1 rifugiato ogni 1000
abitanti.
Una cifra senz'altro significativa
ma ben lontana dai 589.737 della
Germania, dai 217.865 dalla Fran-
cia, dai 149.765 del Regno Unito
e, in rapporto al numero di abitan-
ti del Paese, anche dai 92.872 del-
la Svezia e dai 74.598 della picco-
la Olanda.
Basta poi alzare lo sguardo ben al
di là dell'Europa per rendersi con-
to che i flussi di migranti (e rifu-
giati) con cui i Paesi europei

hanno a che fare sono solo una mi-
nima parte rispetto alle reali emer-
genze affrontate da altri Stati al
mondo, spesso con disponibilità
finanziarie e possibilità di ricezio-
ne ben inferiori dell'UE. Nel 2012
ad esempio il Pakistan ha accolto
1 milione e 640 mila rifugiati
afghani, e ben 862 mila afghani
sono stati ammessi anche in Iran.
La ragione principale delle migra-
zioni rimane l'incubo della guerra:
il 55% dei rifugiati proviene da
Paesi stravolti da conflitti armati,
oltre all'Afghanistan, Somalia, Si-
ria, Iraq e Sudan; e anche Mali e
Repubblica Democratica del
Congo.
Proprio l'estrema emergenza spin-
ge le persone a rifugiarsi nei Paesi
limitrofi a quello di appartenenza
da cui sono in fuga; è per questa
ragione che ben l'81% dei rifugiati
è ospitato in Stati impoveriti del
sud del mondo e, di questi, circa
un quarto nei 49 Stati meno svi-
luppati del pianeta.
C'è di che riflettere sull'immagi-
ne di un'Italia invasa da migranti
"a tutto vantaggio degli altri mem-
bri dell'UE". Ancora più, metten-
do da parte una visione
eurocentrica, di un presunto allar-
me tsunami di migranti che dal sud
povero del mondo si muoverebbe
verso l'opulenta Europa. Come
spesso accade, il confronto coi
numeri restituisce un po' di realtà
e fa giustizia di tanti enunciati fal-
si, di cui probabilmente varrebbe
la pena chiedersi chi trae vantaggi
politici ed economici.

Miriam Rossi
Contributo da  www.unimondo.org

DOCUMENTAZIONE

SULLE TROPPE OMERTA’

DI QUESTO SETTORE

DEL MONDO SCIENTIFICO

E’ ORA DI FARE CHIAREZZA

SUI FONDI E SUGLI INTERESSI

CHE CIRCOLANO ATTORNO AL

VACCINO ITALIANO SULL’AIDS.

in libreria
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solidarietà
Aiutiamo Emanuele, l'Infermiere che
lotta per un trapianto Multiviscerale

BATTIPAGLIA
.
Da circa 9 anni combatte con una patolo-
gia rara, la CIPO (Pseudo Ostruzione
Cronica Intestinale).
Anni segnati da nu-
merosi interventi
chirurgici mirati a
rallentare l’evolu-
zione della patolo-
gia, interventi
demolitivi a livello
dell’apparato dige-
rente.

Emanuele è da
un'anno in lista per
essere sottoposto ad
un Trapianto
Multiviscerale,
l'unica speranza per
migliorare la condi-
zione di vita.

Oggi le condizioni
di Emanuele sono
peggiorate, è in uno
stato di decadimento
fisico (44 kg per 170
cm), la terapia
conservativa, Nutri-
zione Parenterale
Totale non dà i ri-
sultati attesi.

Queste condizioni
rendono sempre più
urgente il trapianto,
perché maggiore il decadimento in fase di
arrivo al trapianto, minori saranno le possi-
bilità di guarigione.

La chance di Emanuele si chima "Jackson
Memorial Hospital" di Miami, dove inter-
venti come quello che dovrebbe subire sono
senza dubbio più frequenti e la tempistica è
più breve. In Europa mancano altri Centri
per interventi di questo tipo per pazienti
adulti mentre molti ce ne sono per neonati e

pazienti pediatrici.

Come noto l'inter-
vento sarebbe a ca-
rico di Emanuele,
che si è visto reca-
pitare un preventivo
di circa un milione
di dollari.

«Viste le mie con-
dizioni e la consa-
pevolezza che que-
sta è la mia ultima
possibilità – dichia-
ra Emanuele –  e
vista la politica del-
la donazione degli
organi Italiana,
non garantisce tem-
pi accettabili per un
trapianto mono-
organo, figuriamoci
per un
multiviscerale, ho
deciso di provar-
ci.»

Emanuele ha crea-
to un progetto su
Facebook (Una Lot-
ta Contro Il Tempo)
dove ha intrapreso
una raccolta fondi,
raccontando la sua
storia e chiedendo

un sincero aiuto a tutti e per chi vorrà aiu-
tarlo anche con un piccolo contributo.

L'IBAN, per chi volesse contribuire,
è il seguente:
IT27B0101076094100000000456

La Federazione Nazionale Ipasvi ha subito
annunciato la disponibilità  fornire un con-
tributo di 10.000 euro.
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INCONTRARSI FA BENE ALLA SALUTE
Per chi ritiene importante incontrarsi per non per-
dersi di vista, recuperare il valore dello stare in-
sieme e della amicizia, per fare due chiacchiere in
compagnia.
VEDIAMOCI a La Valletta Franco e Genny vi in-
vitano a frequentare La Valletta per i vostri in-
contri, momenti di relax, fine settimana in compa-
gnia, festeggiamenti, week-end romantici e con
l'arrivo della bella stagione, per un tuffo in que-
sto meraviglioso specchio d'acqua, in uno degli
angoli più belli del Gargano.
 Dal prossimo mese di aprile riapre il ristorante.
Ristorante di campagna che, ad un costo onesto,
offre una cucina tradizionale, con prodotti freschi,
olio extra vergine di nostra produzione e la cottu-
ra ... prende tutto il tempo che ci vuole per esalta-
re il gusto dei piatti.
 Grazie a questa filosofia siamo presenti da anni
nella guida 'Locande d'Italia' di Slow-food

L’ agriturismo La Valletta si trova sul Gargano, a
15 minuti dal mare di Rodi Garganico e dal lago di
Varano. La struttura è in agro di Ischitella su un colle
panoramico immerso nella luce e nei suoni della
natura. Una posizione ideale per visitare tutto il pro-
montorio.
La struttura è stata ricavata ristrutturando con cura
quattro antichi casolari ed è in grado di accogliere
fino a 30 ospiti. Le camere sono tutte dotate di ser-
vizi e aria condizionata.
Gli ospiti possono accedere gratuitamente a nume-
rosi servizi. Anzitutto alla grande piscina (26 x 15
metri) con idromassaggio a sei posti, che è una pre-
ziosa alternativa al mare nei giorni di vento. Com-
preso nel prezzo del soggiorno è anche l’utilizzo dei
campi da tennis e calcetto e quello delle nostre
mountain bike. Inoltre è possibile praticare il trekking
o andare alla ricerca di funghi nel bosco di nostra
proprietà.
A poca distanza dalla Valletta è possibile praticare la
pesca sportiva e molte altre attività.
Nel nostro ‘ristorante di campagna’ utilizziamo es-
senzialmente prodotti freschi del Gargano. Il menù
cambia sulla base delle materie prime che producia-
mo o acquistiamo di giorno in giorno.  Questa  filoso-
fia  ci ha permesso di essere segnalati sulla  guida
”Locande d’Italia” di slow food.
Gli ospiti possono scegliere tra servizio bed and
breakfast, mezza pensione o pensione completa;
arrivando non troveranno la strada asfaltata negli
ultimi 1400 metri, non troveranno il televisore in
camera e, anche se il nostro nome ‘La Valletta cen-
tro del benessere’  può ingannare, non siamo una
beauty-farm  ma un agriturismo.
Siamo molto amici degli animali pacifici e dei loro
padroni attenti al rispetto degli altri ospiti.

Uno dei tanti luoghi emozionanti del Gargano,
da vivere pienamente dalla primavera a inizio autunno

Il posto ideale
per chi cerca spazi d'accoglienza.
www.lavallettacentrobenessere.it

La Valletta
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Collegio Nord Ovest Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte
Curzio Maltese - Loredana Lipperini - Moni Ovadia - Nicoletta Dosio -
Domenico Finiguerra - Mauro Gallegati - Anita Giurato - Lorena Luccatini-
Carla Mattioli - Nicolò Ollino - Daniela Padoan - Andrea Padovani - Argyrios
Panagopoulus - Dijana Pavlovic - Alessandra Quarta - Pierluigi Richetto -
Stefano Sarti - Giuliana Sgrena - Alfredo Somoza - Giuseppe Viola

Collegio Nord Est Emilia-Romagna, Friuli-Venezia G., Trentino-Alto Adige, Veneto
Paola Morandin- Adriano Prosperi- Piergiovanni Alleva - Oktavia Brugger-
Isabella Cirelli - Annalisa Comuzzi- Stefano Lugli - Ivano Marescotti -
Riccardo Petrella - Maria Cristina Quintavalla - Carlo Salmaso -
Eduardo Salzano - Camilla Seibezzi - Assunta Signorelli

Collegio Centro Lazio, Marche, Toscana, Umbria
Barbara Spinelli - Lorella Zanardo - Maria Nazzarena Agostini - Fabio Amato
- Raffaella Bolini - Luca Casarini - Tommaso Fattori - Marco Furfaro -
Francuccio Gesualdi - Lucia Maddoli - Roberto Mancini - Sandro Medici -
Felice Pizzuti - Rossella Rispoli

Collegio Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia
Ermanno Rea - Barbara Spinelli - Silvana Arbia - Franco Mario Arminio -
Costanza Boccardi - Anna-Lucia Bonanni - Gaetano Cataldo -
Antonio Di Luca - Riccardo Di Palma - Enzo Di Salvatore - Raffaele Ferrara-
Eleonora Forenza - Domenico Gattuso - Teresa Masciopinto - Valeria
Parrella- Antonio Maria Perna - Claudio Riccio

Collegio Isole Sardegna, Sicilia
Barbara Spinelli - Maria Elena Ledda - Mario Cicero - Alfio Foti - Antonietta
Leto - Simona Lobina (Sardegna) - Antonio Mazzeo (Sicilia)  - Olga Nassis

LE CANDIDATE
E I CANDIDATI
ALLE
ELEZIONI
EUROPEE
DEL
25 MAGGIO

Nota redazione: In neretto le preferenze suggerite da Lavoro e Salute

Se non vuoi votare per L’Europa dell’austerità, dei tagli, della precarietà e disoccupazione
in nome della stabilità monetaria. Quella che trova i soldi per le banche e non per i popoli.
Vota “l’altra europa per Tsipras” per scegliere l’Europa dei popoli, quella che vuole cambia-
re questi assurdi trattati. Per l’europa del lavoro. Per abolire il fiscal compact e recuperare
la sovranità popolare  e la democrazia sequestrate dai mercati e da questa Unione Europea.
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Chiamparino si è dimesso da presidente della
fondazione bancaria San Paolo dopo dieci anni
da sindaco di Torino. Perchè oggi ancora lui!
C’è qualcosa di strano. Non vi pare la tipica rap-
presentazione della politica delle "porte girevoli"
per la quale i meccanismi del potere funzionano in
base ad un interscambio tra mondo delle imprese,
della finanza e apparati politici?

Il tutto a noi pare all'insegna del modello, definito
liberista, che ha trasferito i beni pubblici, quelli
vitali ad una vita sociale di benessere diffuso, al
cosidetto mercato, in altre parole, nelle mani del
profitto privato. Trasferire è un eufemismo, perchè
sono stati dei veri regali di svendita del patrimonio
pubblico, con raddoppio dei costi per i cittadini.

Non ci vuole molta fantasia per capire che la can-
didatura di Chiamparino, al di là delle operazioni
di facciata che ci verranno presentate nella cam-
pagna elettorale su Tv e giornali, è la garanzia per
i poteri bancari, industriali, immobiliari e della
rendita finanziaria. Come d’altronde ha dimostra-
to nella gestione decennale di Torino.

Nulla contro la persona ma scegliere Chiampari-
no come Presidente della Regione comporterebbe
un atto di autolesionismo da parte dei piemontesi
alla stregua del voto alla Lega e a Berlusconi e
liste varie nel loro schieramento. Esageriamo?
Basta guardare agli inconfutabili atti politici dei
governi Monti-Letta- Renzi. E la storia recente
insegna anche che nel dopo elezioni il voto pre-
scinderà dalle volontà dei cittadini.

C’è bisogno, anche stando all’opposizione in Con-
siglio regionale, di una sinistra senza ipocrisie e
ingenue speranze politiche (a volte opportunisti-
che) di condizionamento del pachiderma PD.
E’ questa alleanza di sinistra che Rifondazione
Comunista sta costruendo in Piemonte sulle coor-
dinate di pensiero e azione dell’Altra Europa per
Tsipras alle elezioni europee del 25 maggio.

Redazione

elezioni regionali
25 maggio 2014
Il Piemonte, dalla Lega
di Berlusconi al PD con
la fisionomia berlusconiana,
e con un grillo gracchiante
al citofono del Palazzo?
Non sprecate il vostro
voto su false speranze.
Pensateci bene e iniziate
a scegliere la prevenzione
con il voto alla sinistra,
quella lontana dal PD


