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editoriale
di  franco cilenti

"Il capitalismo
e l'imperialismo

si coprono con una
maschera che dice

"mondo libero"
e, sotto quella

maschera,
si nascondono

il terrore,
la repressione

di classe,
la perversità

sociale."
Pablo Neruda
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italici e facciamo l’esempio degli
scioperi in Francia.
La campagna manipolatoria della stampa
italiana ha spudoratamente diffuso falsità
sulla riforma di Macron, affermando che
taglierà i privilegi alle categorie protette,
mentre in realtà la riforma intende
cancellare alcuni vantaggi che lo stato
offre a quei lavoratori che svolgono
mansioni usuranti. Quindi parliamo di
diritti e non di privilegi, ma siccome  in
Italia i diritti a condizioni di lavoro e di
vita decenti sono considerati privilegi
ecco allora la paura dei poteri politici
ed economici di fronte alla possibilità
che il conflitto si estenda anche in Italia.
Quindi, meglio prevenire che curare,
anche se le forze armate italiche, quelle
stampate, televisive e in divisa, sono ben
attrezzate a reprimere ogni accenno di
lotta ma anche di critica verbale.

La lotta di classe dei potenti, e dei loro
rappresentanti politici, ha bisogno di
determinare la fine delle idee e della
capacità di trasformarle in proposte
politiche fuori dalla loro ideologia di
mercificazione di ogni aspetto della vita
delle popolazioni che da quarant’anni ha
permeato la società. Il loro obbiettivo
l’hanno raggiunto e non vogliono vederlo
messo in discussione dalla ripresa di
lotte sociali a tutto campo, di questo si
tratta in Francia, perché non è in gioco
solo la riforma delle pensioni ma l’intero
sistema economico che ha impoverito gli
starti sociali poveri e il mondo del lavoro
francese.

Lo scontro in Francia è sulle idee
contrapposte di società, mentre in Italia
questo scontro è stato espulso
culturalmente da una battaglia
quarantennale contro l’ideologia di
sinistra spacciando quella di destra come
democratica, fino a considerare
l’impresa privata, inserita ormai come
ideologia anche nel lavoro pubblico,
padrona assoluta, ovviamente
insindacabile, della vita delle persone.
Da questo lavorio ai fianchi di milioni
di persone sono nati e cresciuti i parassiti
come Salvini, ingozzati e pasciuti, dalla
semina del gioco di ruolo del
berlusconismo e dell’antiberlusconismo
mediatico, al tal punto
da farli diventare
mostri dai quali
scappare rintanandosi
ad occhi chiusi nel
recinto confinante,
meno buio e violento
ma in connessione con
i mostri.

Di quale connessione
stiamo parlando?
Della privatizzazione
della sanità, delle

IMPAURITI
Le paure per le elezioni in Emilia-
Romagna sono ormai lontane restano
salde le paure fomentate da un sistema
politico coercitivo basato sulla
percezione emotiva del meno peggio che
induce al silenzio le riflessioni sullo stato
della democrazia e le condizioni di vita
reali e non quelle mistificate dalla
comunicazione gemella dei Partiti di
governo e dei opposizione parlamentare.
La paura del mostro funziona come oblio
per le coscienze in modo tale da
vanificare ogni capacità di critica del
sistema economico predatorio, tanto è,
drammaticamente, vero che nella
campagna elettorale nessuno dei grossi
concorrenti hanno speso una parole sui
problemi quotidiani, dal lavoro
schiavizzato fino alla morte, alle pensioni
come misero pozzo di sussistenza per gli
anziani e salvadanaio per le nuove
generazioni.

Condizioni di milioni di persone che
sono sparite dal confronto politico. E’
nell’ordine delle cose presenti l’assenza
di idee contrapposte? Se non intervenisse
l’oblio della capacità riflessiva, la
risposta sarebbe univoca: tra poteri
politici simili, e subordinati a questa
economia predatoria, è derubricato il
duello, sostituito dalla violenza verbale
tra contendenti dello stesso obbiettivo
con la sola diversità che consiste nei
tempi e nelle modalità per raggiungerli.
E chi prova a proporre una riflessione,
anche nelle campagne elettorali, facendo
proposte di cambiamento del paradigma
imposto, tramite leggi elettorali
truffaldine come il maggioritario, viene
messo ai margini dalla comunicazione
imperiale (eufemismo per non chiamarlo
sempre regime).

La prova inconfutabile sta davanti agli
occhi  di chi si pone davanti a uno
schermo, delle Tv  come del computer,
Il livello di bassezza e servilismo della
comunicazione fa paura perché capace
non solo di mistificare la realtà italiana
ma, siccome lo stato di prostrazione
sociale è comune, più o meno, a tutti i
popoli europei, usciamo dai confini

pensioni, della previdenza sociale e
dell’istruzione, ad esempio.
Anche se la sconfitta di Salvini in
Emilia-Romagna rappresenta una flebo
di sostentamento, vogliamo ricordare che
Il PD e Bonaccini sono in sintonia con la
Lega e tutto il centrodestra, sulla proposta
dell’Autonomia Differenziata, anzi ne
sono promotori, quindi strada comune
sulla secessione delle Regioni del nord
che ottimizzerà, ad esempio, il passaggio
della sanità pubblica a quella privata, già
in corso in tutto il nord. In parole povere,
privatizzazione significa che se hai un
reddito abbastanza alto puoi vivere più
che dignitosamente; se hai un reddito da
lavoro, da questo lavoro precarizzato
come diritto e come salario, allora devi
fare attenzione a come spendi i pochi
soldi, anche nelle cure perché parlare di
prevenzione ormai è una bestemmia in
questo sistema politico.

Così come vogliamo ricordare della
connessione con i “decreti sicurezza” di
Salvini nati su quello di Minniti.
Della trasformazione del Parlamento da
luogo di democrazia a club di notabili
nominati dai capibastone con la riduzione
dei parlamentari eletti.
Del sistema elettorale maggioritario
come cassaforte inespugnabile dalla
possibile altra volontà dei cittadini
italiani, per continuare a costringere gli
elettori a scegliere il potentato che viene
disegnato come il meno peggio.

Quindi, tutto un sistema politico e sociale
basato sulla paura, come arma di
distrazione per milioni di persone che
altri strumenti non hanno perché nel
frattempo i potenti hanno desertificato i
luoghi della discussione e organizzazione
collettiva.

Allora, di quali mostruosità vogliamo
parlare con cognizione di causa?
Il neologismo “paurismo” costituisce un
vero e proprio programma politico
comune per l’acquisizione del consenso
atto a determinare comportamenti,
individuali e collettivi, verso induzioni
di percezione della realtà, di narrazione
mistificante per un popolo considerato,
dai narratori, come dispense vuote da
riempire con cibo Ogm per la mente.

...mentre lor signori cantano
“e noi faremo

come l’America,
chi non ha soldi

non si curerà”

E chi ne ha pochi?
     “

   “ma è ovvio,
  si curerà poco”



La situazione francese è di un popolo arrabbiato ma non
disperato, di un popolo che prende il futuro nelle proprie mani e
senza delegarlo a nessuno lotta per cambiare la storia e la propria
vita.
Parallelamente, cosa succede in Italia? Succede che dilaga la
sfiducia, il senso di impotenza e la guerra tra i poveri. Più la
gente si sente impotente e più si genuflette verso i potenti e se la
prende con i poveracci. Mentre in Francia i poveracci e i meno
poveri si alleano per lottare contro i ricchi, in Italia la lega Nord
propaganda la guerra dei meno poveri contro i più poveri. Mentre
in Francia la gente si prende le sue responsabilità e scende in
piazza, duramente, per contrastare le politiche del governo, in
Italia assistiamo ad una continua ricerca dell’uomo della
provvidenza, che ci salvi e ci faccia il miracolo. In Francia il
popolo prende il suo destino nelle sue mani.
In Italia il destino viene affidato miracolisticamente all’ultimo
deficiente pompato dai media. Negli ultimi vent’anni di uomini
della provvidenza ne sono circolati parecchi e tutti prima o poi
finiscono nella pattumiera della storia, da Berlusconi a Monti
passando per Grillo. Il problema è che il meccanismo continua a
ripetersi all’infinito – adesso con Salvini – in un meccanismo che
invece di misurarsi con i problemi reali si affida ai miracoli del
prescelto di turno.
Per questo la Francia ci indica la strada: perché l’unica via per
uscire dal pantano italiano è quella di fare come in Francia.
Invece che continuare a piangersi addosso occorre prendersela
con i ricchi, i banchieri e il governo costruendo un movimento di
massa, di cittadini protagonisti. Invece della guerra tra i poveri
bisogna fare la guerra ai ricchi e se i ricchi non ci vogliono
sentire, la rivolta è la strada da percorrere per cambiare le cose.

Paolo Ferrero

A 50 anni dall’«autunno caldo»,
il grande rimosso dalla storia
del paese
Da Battipaglia a Mirafiori, da Porto Marghera alla Pirelli, da
Avola a Valdagno il 1969 è stato l’anno della rivolta operaia.
Contro lo sfruttamento disumano della catena di montaggio,
 il paternalismo feudale degli agrari, la repressione della
polizia.
Non una fiammata isolata ma l’apertura di un lungo processo
di liberazione di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici,
e punto di convergenza di tante storie e memorie: dalle lotte
contadine nel Mezzogiorno d’Italia all’esperienza dei quadri
sindacali e politici della sinistra di classe, dall’incontro con gli
studenti del ’68 alle esperienze di presa di coscienza maturate
nell’ambito del mondo cattolico.
Una rivolta che ha radicalmente cambiato volto al paese, contro
la volontà delle classi dominanti: non a caso il ’69 si chiude
con le bombe di Piazza Fontana a Milano e la nascita della
«strategia della tensione», che però non riesce a fermare
quel ciclo di lotte.
Questo libro vuole essere un contributo per una comprensione
dell’«autunno caldo» – il grande rimosso dalla storia del paese –
nella convinzione che quel gigantesco processo sociale,
politico e culturale di tipo rivoluzionario ci fornisca proprio
oggi insegnamenti fondamentali nella lotta contro le destre
e il liberismo.

in libreria
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REFERENDUM 29 MARZO
VOTA NO

Il referendum sul taglio dei parlamentari si terrà il 29
marzo con il seguente quesito pubblicato in gazzetta
ufficiale:
«Approvate il testo della legge costituzionale
concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”.
Quali saranno i risultati di questo provvedimento? Se
consideriamo i parlamentari, una “casta” allora
restringendo i posti diventeranno una “casta” ancora
più esclusiva, se consideriamo i parlamentari un costo il
risparmio ottenuto sarà lo 0,007 per cento della spesa
pubblica italiana ossia 1,35 euro a cittadino.
Forse c’è qualcosa di non detto dalla politica presente
in televisione e dalla grande stampa. La riforma modifica
la nostra Costituzione in modo sostanziale, alterando le
proporzioni di rappresentanza dei cittadini nel
Parlamento. Non vi sembra strano che a meno di due
mesi dal voto referendario nessuno ne parli? Che il tema
sia lasciato in secondo piano dai partiti rappresentati in
Parlamento e dalla grande stampa?
Ci sono meno di due mesi per impedire che un
provvedimento, sbandierato contro la casta e come
necessario per il risparmio dello Stato, ma in realtà
nemico dei lavoratori, possa essere confermato.

Autonomia differenziata:
l’Apartheid  della secessione

Le elezioni regionali in Emilia Romagna hanno segnato
la vittoria di Bonaccini. Non vale la pena di esaltarsi a
sinistra. Certo il pericolo salviniano è rinviato. Sulla
questione dell'autonomia differenziata, come si sa,
Bonaccini ha avuto un ruolo di primo piano, e rimane
uno dei maggiori sostenitori di quel disegno scellerato; il
miglior alleato di Fontana e Zaia, come è stato definito.
E tra le sue prime dichiarazioni dopo il voto, c'è stata la
richiesta, a Roma, di dar corso all'autonomia. Nei
prossimi giorni dovrebbe essere discussa in consiglio dei
ministri, la legge a cui Boccia pare, secondo indiscrezioni,
abbia apportato delle correzioni che dovrebbero
garantire al mille per mille l'unità della repubblica ,
l'uguaglianza ecc ecc. Sarebbe legittimo che fossero rese
pubbliche, queste correzioni. da cui pero è consigliabile
non aspettarsi molto.
Negli ultimi mesi il Comitato Nazionale per il ritiro di
ogni autonomia differenziata ha promosso in tutta Italia
iniziative di mobilitazione, informazione, assemblee locali
, presìdi, incontri con le prefetture, raccolta firme per
chiedere il ritiro della legge quadro. Una delegazione
dell'Esecutivo nazionale sarà ricevuta dal ministro il 17
marzo
I sindacati della scuola hanno espresso forte contrarietà
e vogliono impegno certo del ministro perchè istruzione
e ricerca vengano escluse dalla legge sull'autonomia.
Incontreranno il ministro Boccia il 10 marzo.
Intanto, come “note di colore” : la regione Lombardia
mette in bilancio 59 milioni di euro da destinare alle
scuole paritarie ; in quel di Padova circolano auto con
targa personalizzata, immatricolata nello “Stato Veneto
delle Venesie” (!); Donazzan, assessore all'istruzione in
Veneto si lancia nella proposta di introdurre l'arte
venatoria nelle scuole , subito supportata dalla compagna
di partito Mazzali consigliera regionale in Lombardia,
che vede un'occasione imperdibile per realizzare
collegamenti interdisciplinari tra scienze, cucina, storia
e geografia; i dati diffusi sulla sanità nella regione Veneto
mostrano come ci sia una enorme crescita del settore
privato. Ora, in un paese così, veramente si vuole lasciare
alle giunte regionali facoltà di decidere governare e
amministrare in autonomia?

Redazione

PER SEGUIRE TUTTE LE INIZIATIVE DIGITA:
per il ritiro di qualunque autonomia differenziata

Per lor signori vanno eletti solo
i potenti, i loro soci in affari
e i loro servi, come da programma
della Loggia massonica P2
Tina Anselmi: la Massoneria si è
impadronita delle istituzioni
Nel 1981 venne nominata presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 di Licio
Gelli, che terminò i lavori nel 1985.
Oggi come allora, il progetto eversivo di Licio Gelli
continua ad essere il faro di corruttele pubbliche e private,
politiche e finanziarie. Tina Anselmi, in una delle sue
coraggiose dichiarazioni negli ultimi anni della sua vita
(morì nel 2016): ”Molte cose continuano a succedere,
possono avvenire e ripetersi proprio perché non è stata
fatta ancora piena luce su quanto avevamo scoperto con
la Commissione parlamentare sulla P2.”
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Governo e “opposizione”
un solo grido:
privatizzazione
PREVENIRE
QUESTO
DELITTO
POLITICO
In Italia, lo stato sociale si muove sui
binari della privatizzazione ormai da
decenni, ma ora l’ingresso del privato
nella sanità irrompe in  un  settore  dove
gli  interessi  particolari  si  scontrano
inevitabilmente con il diritto universale
alla salute. È interessante leggere, su
questo tema, quanto sostenuto nel
Rapporto sullo stato sociale 2019,
welfare pubblico e welfare
occupazionale, che fa notare come il
welfare contrattualizzato accentua le
disparità di accesso alle prestazioni
sociali. E non finisce qui, perché a
rimetterci non è solo l’equità già
compromessa, ma anche l’efficienza
delle prestazioni, sull’esaltazione della
quale si regge invece la narrazione
neoliberista che decanta le virtù del
privato e l’inefficienza congenita del
pubblico.
Eppure c’è stato chi l’aveva raccontata
diversamente la questione del welfare
aziendale, così strettamente legato a un
più generale diritto alla salute.  Si
diceva che non avrebbe rappresentato
una minaccia al welfare pubblico, che
avrebbe favorito il benessere dei
lavoratori; che sarebbe stato una
risposta concreta ai bisogni delle
persone capace di abbassare la soglia
di accesso ai servizi. Insomma,
sembrava, secondo questa lettura, una
risposta strategica alla strutturale
debolezza dei lavoratori in questa fase
storica di neoliberismo galoppante.
Invece, se la foglia di fico la si sposta
appena un po’, si mostra apertamente
che quel che è avvenuto è l’esatto
contrario di ciò che è stato detto per
giustificare l’introduzione del welfare
aziendale: ha aperto i rubinetti pubblici
nelle casse dei privati. Appare fin troppo
ovvio che proprio la debolezza dei
lavoratori di fronte ai datori di lavoro,
agendo su due fronti, ha facilitato
l’accettazione che il diritto alla salute
possa essere affidato alle regole di
mercato.
La spesa sanitaria italiana sia già
inferiore del 32% rispetto a Paesi
dell’Europa occidentale. Lo certifica la
15° edizione del rapporto sanità dei

ricercatori di Tor Vergata che evidenzia
anche la carenza di personale valutabili
in almeno 96 mila unità in meno
rispetto a quante ne servirebbero
(soprattutto al Sud) per dare sicurezza
ai cittadini nei loro bisogni di cura.
In quel sud dove peggiora l’accessibilità
ai servizi sanitari, aumentano le
diseguaglianze sociali e territoriali e si
accendono allarmanti segnali come la
riduzione dell’aspettativa di vita in
alcune parti del Paese a volte con gap
di 2/3 anni in meno di vita tra i territori
più ricchi e quelli più poveri. Le persone
più fragili e più povere, sempre più,
rinunciano a curarsi.
Un nuovo pericolo si affaccia con
l’autonomia differenziata. La posta in
gioco è altissima perché si tratta di una
ulteriore e micidiale spaccatura
nell’erogazione del diritto
costituzionalmente garantito della
salute. Il nuovo Patto per la Salute fa
da apripista all’autonomia
differenziata?
Lo chiarisce il professor Ivan Cavicchi
"A me fanno impressione due cose: che
alcuni dicano, trionfanti, che il Patto
difende l’universalismo della sanità
mentre è in campo, come tutti sanno,
il regionalismo differenziato, cioè fa
impressione la doppia morale politica
di chi fauna intesa con il governo
sostanzialmente per avere i
finanziamenti di cui necessita e nello
stesso tempo gli lavora contro per
cambiare le regole del gioco,....".
A riprova di questa preoccupante
trasversalità dei fronti politici
dominanti c'è a scelta anche sui Pronto
Soccorso ai privati. Ecco uno dei
motivi dell’entusiasmo degli assessori
regionali sul Patto per la Salute.
La motivazione è l'eliminazione del
sovraffollamento dei codi bianchi in
particolare. Allora perché non assumere,
anche par time o a tempo determinato,
medici disoccupati e/o dare credito agli
specializzandi?
Domanda retorica la nostra, perché si
ripete la stessa cantilena politica che

permise l’attività privata dei medici
(Intramoenia) negli  ospedali, con la
motivazione di ridurre le liste d’attesa.
Come è andata lo sappiamo tutti: costi
in più per i cittadini, meno disponibilità
nelle strutture pubbliche di quei medici
che l’hanno scelta e liste d’attesa sempre
più lunghe.
Ora con l’intenzione, per adesso, di
permettere ai privati di aprire loro
Pronto Soccorso è supportata, in
sostanza, dalla stessa motivazione.
E che fa anche questo ministro? Alza
ancora il limite di spesa nazionale per
finanziare i privati. Allora, come è
possibili che non capisca, lui che
afferma che questo governo procederà
a invertire la tendenza al
disinvestimento operato fino ad oggi,
che continua a favorire il settore privato
continuando a creare disagi e
avversione verso il sistema pubblico.
Alle certezze del diritto alla salute che
chiedono i cittadini si risponde anche
militarizzando le relazioni tra operatori
e pazienti con il vero scopo di tacitare
le proteste contro questo sistema. la
voglia di militarizzazione in atto nella
società porta alla barbarie e le
telecamere o presenza delle pistole nei
luoghi di lavoro e di studio è confacente
allo strapotere contro la ragione e non
al contenimento degli atti violenti
contro chi lavora. La telecamera non
parla delle motivazioni di nessuna delle
parti. E qualcuno già pensa alla pistola
Taser nei Pronto Soccorso.
Pare di sentirli urlare il loro slogan
mentre allontanano chi pretende il
diritto alla salute: "....e basta con
questa ideologia della sanità
pubblica.". Per loro, da 40 anni, ogni
diritto è ideologia da combattere.
Meglio prevenire con la lotta,
costruendo una comunità d'intenti tra
cittadini e operatori nelle forme
territoriali più consone ai rapporti di
forza e relative alla capacità di
coinvolgimento dei sindacati più
sensibili.

Redazione
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I medici che non ricevono
nessun omaggio dalle industrie
della salute hanno un profilo prescrittivo meno costoso
per il sistema sanitario e indicatori di efficienza
prescrittiva migliori di coloro che ricevono regali.

Per un pugno di euro
Le industrie farmaceutiche attraverso le loro attività
di marketing e pubblicità, portate avanti con veemenza
e utilizzando una buona fetta del loro fatturato,
tentano – con successo – di influenzare i
comportamenti prescrittivi dei professionisti sanitari,
come riconosciuto a livello internazionale ed europeo

I risultati dello studio hanno messo in luce
l’inadeguatezza della legislazione esistente in materia di
reati farmaceutici alla luce delle loro potenziali
ripercussioni sulla salute pubblica. Lo studio ha
evidenziato in particolare carenze nei sistemi di
tracciabilità, la frammentazione dei procedimenti relativi
a reati farmaceutici e opzioni insufficienti per sanzioni
accessorie.

Traffico di farmaci illegali:
così l’Italia spunta le armi
agli inquirenti
Duecento miliardi di dollari l’anno. Tanto, secondo l’Onu,
vale per la criminalità organizzata il traffico mondiale di
farmaci contraffatti, rubati o irregolari. Un piatto ricco su
cui anche le mafie italiane hanno allungato le mani. Come
ha dimostrato l’inchiesta “Vulcano” della Procura di Napoli
che nel 2014 scoprì un traffico illegale di Herceptin un
farmaco antitumorale – il cui costo variava dai 1.500 ai
15mila euro a confezione – gestito dalla Camorra e che si
espandeva in mezz’Europa. Quell’operazione divenne un
caso di studio perché i magistrati riuscirono a creare una
collaborazione internazionale di contrasto al traffico di
farmaci rubati e contraffatti.
Lo studio del Consiglio d’Europa e i ritardi dell’Italia
Eppure le norme nazionali e i meccanismi giudiziali spesso
ostacolano il contrasto ai reati farmacologici che sempre
più spesso valicano i confini e coinvolgono più paesi. L’Italia
da questo punto di vista è davvero ancora in forte ritardo
visto che non ha ancora ratificato
la Convenzione Medicrime del
Consiglio d’Europa, che offre un
quadro di norme e di meccanismi
di cooperazione internazionale che
concepiscono il furto di medicinali
come attentato alla salute pubblica
e non solo come furto.
Uno studio del Consiglio d’Europa
condotto nell’ambito della
Convenzione Medicrime del
Consiglio d’Europa ha messo in
luce le carenze degli attuali
approcci legislativi in materia di
protezione dei pazienti contro i
medicinali falsificati in Europa. Lo
studio, scritto da

Domenico Di Giorgio dell’Agenzia italiana per i medicinali
(Aifa), e Diana Russo, procuratore di Napoli, in Italia, con
il  sostegno  dell’Edqm, si sono concentrati su un caso reale
dall’Operazione Vulcano del 2014, che ha visto medicinali
anti-cancro rubati dagli ospedali italiani e reintrodotti nelle
catene di distribuzione per essere venduti in tutta Europa.
Lo studio mostra come la Convenzione Medicrime avrebbe
sostenuto il procedimento giudiziario e portato a sanzioni
efficaci contro gli autori, sostenendo la corretta attuazione
della convenzione.
“Non furto ma attentato alla salute pubblica”
I risultati dello studio hanno messo in luce l’inadeguatezza
della legislazione esistente in materia di reati farmaceutici
alla luce delle loro potenziali ripercussioni sulla salute
pubblica. Lo studio ha evidenziato in particolare carenze
nei sistemi di tracciabilità, la frammentazione dei
procedimenti relativi a reati farmaceutici e opzioni
insufficienti per sanzioni accessorie.
L’indagine ha mostrato che le accuse penali applicabili sono
rimaste per lo più generiche e non erano adatte alle
implicazioni specifiche per la salute pubblica derivanti dalla
falsificazione di medicinali. Dal furto di merci o dalla
manipolazione di beni rubati all’associazione criminale –
che attualmente può essere punita solo in base alle
disposizioni per le associazioni mafiose (Italia) o per
cospirazione (Regno Unito) – la maggior parte dei quadri
normativi non prende in considerazione il fatto che
reintrodurre i medicinali rubati sui mercati rappresenta un
rischio molto maggiore per i pazienti rispetto ai furti
ordinari. I medicinali che non sono conservati correttamente
o manomessi possono privare i pazienti inconsapevoli delle

cure necessarie e influire
negativamente sulla loro salute.
Allo stesso modo, le sanzioni per
la fabbricazione di medicinali
illegali o per la manipolazione di
medicinali autentici, sebbene
coperte dalla maggior parte dei
codici penali, sono spesso
subordinate alla prova di danni ai
pazienti o considerate una
violazione del marchio,
contrariamente alle disposizioni
della Convenzione Medicrime, che
prevede addebiti grazie alla sua
attenzione al potenziale rischio per
i pazienti.

Ettore Cera
 ilsalvagente.it

da specifiche associazioni, tra
cui la più nota è sicuramente

l’Health Action International,
che collabora sia con l’OMS che con l’Unione Europea
su questi temi.[1] Purtroppo quasi mai i professionisti
della sanità ricevono un’adeguata preparazione a
livello accademico né sul campo ad affrontare e
valutare le informazioni scientifiche ricevute
attraverso le attività di marketing: anche per questo
l’OMS ha realizzato una pubblicazione di supporto ad
hoc, che dovrebbe facilitare l’introduzione di questa
tematica anche nei curricula formativi accademici[2].
L’ARTICOLO/INCHIESTA SU
www.saluteinternazionale.info          6/2/2020



LA POLPA
AL PRIVATO E
IL NOCCIOLO
AL PUBBLICO?
Da molti anni ormai sono un
osservatore lontano delle politiche per
la salute che si realizzano in Piemonte.
Mi ha particolarmente colpito, però,
una recente dichiarazione
dell’Assessore regionale tesa a
ipotizzare una sperimentazione
gestionale privata del pronto soccorso
in provincia di Alessandria. Forse una
‘prova’ per saggiare le reazioni di
soggetti politici, sindacali e sociali;
certo in linea con i chiari intenti espressi
subito dopo la vittoria elettorale
dell’anno scorso e volti ad aumentare
le risorse per il comparto privato.
Al netto di tali considerazioni, la
proposta dell’Assessore va presa ed
analizzata come un significativo
elemento rivelatore di una certa idea di
salute, calata in un contesto assai
problematico. Naturalmente, manco a
dirlo, la scelta privatistica dovrebbe
servire a migliorare l’attuale servizio
per i cittadini, di fronte alle ben note
difficoltà derivanti accessi impropri,
intasamenti, sofferenze sul versante del
personale ecc.; ma sarebbe davvero
così? Vediamo di che si tratta.
In prima battuta occorre ricordare che
ormai da qualche anno il
funzionamento del sistema sanitario è
sottoposto a vincoli stringenti di vario
tipo (assistenza ospedaliera, standard di
posti letto, attività…) ed è un sistema
che non cresce. Far di converso crescere
il privato in queste condizioni, significa
peggiorare l’equilibrio del pubblico per
cui permangono i costi fissi.
I meccanismi in atto dicono che, se
bisogna operare tagli, questi andrebbero
fatti esattamente nei confronti del

privato a fronte di un pubblico che
potrebbe invece produrre di più. Tutto
questo lo dovrebbe sapere molto bene
l’Assessore che ha appena dichiarato
l’emergenza per un disavanzo di più di
400 milioni di euro.
Ipotizzare nuovi pronto soccorso
privati sul nostro territorio si scontra
poi direttamente con la normativa
vigente. Infatti la rete delle strutture
esistenti si basa su dei precisi bacini
d’utenza: se si apre un nuovo punto
privato occorre chiuderne un altro
pubblico già esistente. Sono
impossibili, dunque, ‘logiche
incrementali’ semplicemente perché in
Piemonte non ci sono ‘buchi’.
A questo punto rimane un’altra
possibilità, forse la più verosimile ed
anche la più insidiosa. Il privato
agirebbe con un ruolo a sostegno
dell’emergenza, cioè a dire avrebbe
garantita l’esternalizzazione
specialistica delle guardie di
cardiologia, oppure oculistica o
ortopedia.
La mossa è assai criticabile perché di
fatto sancirebbe un ruolo pubblico
caricato della parte più complessa,
delicata e in perdita dell’attività di
emergenza, mentre il privato coprirebbe
solo la parte più sicura a prestazione,
l’attività più redditizia, insomma la
‘polpa’. Se il tema è il miglioramento
dei servizi della medicina d’urgenza e
non il foraggiamento privato, forse
esistono altre strade da battere, sapendo
che esse richiedono determinazione,
capacità programmatorie e non solo
ragionieristiche; scelte che non mi
paiono all’ordine del giorno. Quali
possono essere?
Senza pensare di produrre miracoli,
andrebbe messa a tema una vera presa
in carico della cronicità, con
monitoraggi e azioni in grado di ridurre
le complicazioni responsabili di accessi
improvvisi e inopinati presso le
strutture di Pronto Soccorso. Un piano

Dal Piemonte parte il laboratorio nazionale per i
P.S. ai privati.  L’assessore è stato chiaro:
“«Perchè no? una svolta nel rapporto con il
privato che rimette in discussione vecchie certezze”.
Chiarendo che la scelta ricadrà anche su
Cardiologia, Traumatologia, e Ortopedia.
Anche se di fronte alle timide perplesssità ora
rallenta “Assegnare ai privati la gestione dei
Pronto soccorso è una idea ancora tutta da
valutare.” in attesa di verificare la reazione
sindacale e dei cittadini  (Nel Consiglio regionale
non è presente l’opposizione di sinistra) e in attesa
dell’approvazione dell’Autonomia Differenziata
atta a operare la secessione dal S.S.N.
Intervento di Alberto Deambrogio, già consigliere
regionale del Piemonte.

per la cronicità, però, continua a non
dare segno di sé.
Così come, a proposito di ‘filtri’
efficaci, pare al palo l’implementazione
di case della salute h12, oppure la
diffusione della medicina di gruppo con
ambulatori aperti e, più in generale,
delle cure territoriali.
Si potrebbe obiettare che simili azioni
si scontrano quotidianamente con il
tema della mancanza di risorse e con
un personale medico, infermieristico e
amministrativo sempre più stanco. Di
più: andranno fatti i conti con
moltissimi pensionamenti di medici.
Qui si apre un altro duplice capitolo.
Se è vero quel che dice l’Assessore
competente e che cioè il disavanzo è
fuori controllo, bisognerebbe metter
mano da subito a scelte non più
rinviabili come il completamento del
riordino della rete ospedaliera (pur in
sé criticabile).
Se non si è in grado di far questo, le
politiche congiunturali son dietro
l’angolo con le solite simpatiche
sorprese, blocco del turn-over in
primis. In ultimo, ma non per
importanza, va riaperta con forza una
battaglia territoriale e nazionale intorno
al falso mito della mancanza di risorse.
Queste ultime ci sono eccome. Il nostro
Paese ha un grande debito pubblico
(basato su interessi alle banche), ma un
grandissimo risparmio privato che si
aggira intorno al doppio di quello
esistente in Germania. Il nostro
risparmio privato è per la maggior parte
nelle mani del 10% della popolazione.
Con ogni evidenza vi è una relazione
diretta tra debito pubblico e risparmio
privato.
Se non si scardina questo meccanismo
in direzione di una reale redistribuzione
delle risorse, la coperta per le politiche
di salute, fondate su un’idea di diritto
esigibile, sarà sempre più corta.

Alberto Deambrogio
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COME TI SMANTELLO
IL SERVIZIO SANITARIO
PUBBLICO
Da molto tempo in tutta
Europa, e non solo, è in atto un
attacco ai sistemi sanitari
universalistici e si può dire che
in molti casi si sia arrivati alla
resa dei conti.

E’ notizia di poco tempo fa la
manifestazione dei medici
francesi.

“Francia, allarme ospedali
pubblici“ titola il Manifesto
online del 15/11/2019
descrivendo un sistema in
pericolo di morte a causa della
privatizzazione e dell’austerità.

Cito dal testo:
Primari, medici, infermieri,
amministrativi e studenti di
Medicina, un fiume lungo e
tranquillo per denunciare lo
stato d’emergenza
dell’ospedale pubblico; non
una manifestazione di categoria
ma un grido d’allarme su uno
dei pilastri del welfare che
riguarda tutti i cittadini…

…L’ospedale pubblico soffoca, i pazienti si rivolgono sempre
più ai Pronto soccorso mentre il numero dei letti diminuisce, ci
sono difficoltà ad assumere medici e infermieri che si tirano indietro
di fronte al carico di lavoro sempre più pesante e agli stipendi che
non ‘seguono’.

E ancora:
La privatizzazione del sistema sanitario è in corso.

Ci sono 67 Pronto soccorso pubblici chiusi mentre 163 hanno
aperto nel privato. Negli ultimi mesi dai 35 ospedali pubblici della
regione parigina sono stati tagliati 900 posti-letto perché manca
personale medico ed infermieristico. I contratti sono sempre più a
tempo determinato. Nel frattempo le cliniche private sempre più
affiliate a grandi gruppi internazionali, prosperano. Questo in
Francia in questi giorni.

Ma poi si scopre che a crollare sotto i colpi delle spinte privatistiche
e degli interessi economici di pochi, nell’ormai lontano 2013, è
stato persino il glorioso National Health Service (NHS) istituito
nel 1948, proprio quel sistema cui il nostro Sistema Sanitario
nazionale si è ispirato quando fu istituito trent’anni più tardi, nel
lontano 1978.

Ecco allora un libro che non mi sembra abbia avuto la risonanza
che merita. Un libro non facile, perché non parla direttamente di
cose nostrane, ma davvero molto interessante se si vogliono
conoscere alcune dinamiche di privatizzazione per così dire
standard, sperimentate con successo in Inghilterra ed importate
pressochè paro-paro anche nelle regioni più ‘intraprendenti’ del
nostro paese.

Sto parlando di: SSN SOS dall’Inghilterrra – Come il SSN è stato
tradito e come si è deciso di salvarlo (Jago edizioni 2016 pp 252)

Si tratta della Traduzione italiana di un libro scritto in Inghilterra
nel 2013 dopo l’approvazione dell’Health and social care act del
ministro Andrew Lansely avvenuta sotto il governo Cameron. Il
libro descrive quasi nel dettaglio l’iter che ha condotto
all’approvazione della legge, Health and social care act, che di
fatto ha smantellato il NHS, fondato nel lontano 1948. In Italia è
stato tradotto nel 2016 dalla professoressa Sartor (Dipartimento

di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di
Milano) ed edito dalla Jago Edizioni di Verona.

Nel primo capitolo uno degli autori (Raymond Tallis) dice
apertamente: “si potrebbe dire che il National Health Service, così

come lo conosciamo, è stato abolito “.
Ottimo incipit

Una faccenda puramente ideologica (ma
anche molto ma molto redditizia ndr).
C’è una breve introduzione del regista
inglese Ken Loach

Loach dice chiaramente che si tratta di “una
faccenda puramente ideologica se fosse
solo una questione finanziaria avremmo già
in mano la soluzione”
Cioè se si trattasse solo di un problema di
sostenibilità finanziaria il problema sarebbe
stato affrontato in altro modo e risolto in
altro modo. D’altra parte, con un
ragionamento semplice ma che mi appare
convincente, viene da pensare che addurre
la crisi economica e l’austerità come scusa
per la presunta insostenibilità del SSN cozzi
un po’ con un sistema nato sulle macerie
del dopoguerra (così come in Italia nel 1978
in piena crisi petrolifera) quindi in condizioni
economiche ben più svantaggiate.

Da più parti nel libro si fa notare che non
c’era nessun buon motivo per smantellare
il NHS.
“non era qualcosa di rotto e non richiedeva
certo di essere aggiustato” (pag. 18)

e ancora: “Perché hanno tentato di
allontanarsi dal NHS se è un servizio pubblico fra i più efficienti,
fra i meno costosi e fra i più giusti, tra quelli che esistono ovunque
nel mondo?” si chiede a pagina 81 la baronessa Williams (senatrice
che poi ci riserverà delle cattive sorprese dal punto di vista della
coerenza al momento del voto).

Un problema ideologico appunto.
“Ci sono sempre stati coloro ai quali l’idea di un’assistenza
sanitaria finanziata dal pubblico, erogata dal pubblico e responsabile
verso il pubblico, appare ripugnante. E potrebbe rimanere tale
anche se fosse dimostrato che questi servizi sono i più efficaci, i
più efficienti in termini di costi e i più apprezzati per le modalità di
erogazione” (Tallis pag. 4)

Dice ancora Ken (Loach): “…per qualcuno la spinta al profitto è
una disciplina necessaria… quando un bisogno non può generare
un profitto il bisogno non trova risposta”. Ma è evidente a tutti
che non si tratta solo di ideologia, follow the money recita un noto
adagio. Più o meno le sole persone che celebrarono l’approvazione
del controverso disegno di legge erano del settore privato,
desiderose di mettere le mani su una quota più ampia dei 100
miliardi di sterline del budget sanitario inglese (pag. 20)

Il tentativo di smantellamento del NHS parte da lontano, forse fin
dalla sua istituzione.
Perfino la British Medical Association vi si oppose (!)

Più tardi sarebbe stato il sogno di Margaret Thatcher e dei suoi
seguaci così impegnati a distruggere per intero il Welfare State.
Ma questa impresa non riuscì nemmeno alla Lady di ferro perché
i tempi non erano maturi e “smantellare il NHS era ancora
inaccettabile per la maggioranza di quelli che offrivano e usavano
i servizi pubblici” (pag. 4)

Ci sono voluti anni e una gran tenacia, una vision e una mission
ostinata si direbbe con linguaggio aziendalistico ma in Inghilterra
pare proprio che alla fine ce l’abbiano fatta.

La privatizzazione in poche mosse (tutta tecnica, baby)

Cosa serve per privatizzare (in breve): motivazioni forti (politiche,

CONTINUA A PAG. 10

Lettura propedeutica alla  semplice
compresnione dei processi di
privatizzazione in atto in Italia. Si prende
spunto da quanto sta succedendo in
Inghilterra a dimostrazione di un
percorso comune delle elitè europee teso
mettere fine alla sanità pubblica. Red.
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COME TI SMANTELLO
IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
CONTINUA DA PAG. 9

ideologiche e interessate al profitto), il lusso di poter lavorare sui
tempi lunghi,  arruolare politici ‘corrotti’ da interessi privati,
aziendalizzazione spinta (managed care, esternalizzazione di servizi,
contratti precari, salari bassi), sotto finanziamento del settore
pubblico, negazionismo (negazione dell’evidenza, mascheramento
continuativo degli intenti reali, diffusione di bugie) marginalizzazione
dei professionisti (precarizzazione, svilimento e sfinimento)
complicità di alcuni professionisti (per avidità, ignoranza,
incompetenza, stoltezza) complicità dei sindacati, delle associazioni
di categoria dei professionisti,  complicità dei media.

Dettagliando appena un po’

APRIRE LA STRADA AI PRIVATI (un passo alla volta)

AZIENDALIZZAZIONE
(Vedi anche più avanti: dare troppo potere ai manager)
Non posso fare a meno di pensare che, ovunque, il processo di
aziendalizzazione (anche quando sia stato usato in buona fede nel
tentativo di rendere il sistema più efficiente) sia stata la madre di
ogni tentativo di privatizzazione, il grimaldello che ha permesso di
scardinare i principi del sistema sanitario universalistico, aprendo
la porta a tutto il resto.

Quello che si capisce è che a un certo punto (ormai molti anni fa)
una certa parte del mondo politico-sanitario spinto dall’ideologia
e dagli enormi interessi economici in gioco ha deciso di prendere
a modello la managed care USA (assistenza commercialmente
gestita) cioè un modello che si è dimostrato del tutto fallimentare
nel difendere la salute pubblica però a costi più elevati (qui c’è
davvero del genio).

Dice Player nel capitolo 2 (pag. 42): con il supporto della Banca
mondiale e di altre istituzioni finanziarie, l’industria ora mirava ad
esportare le iniziative di managed care che tramutano le istituzioni
sanitarie pubbliche in management privato, in proprietà privata o
entrambi nel mondo. Non solo le multinazionali USA ma anche
quelle europee cominciarono a cercare mercati all’estero e furono
particolarmente interessati al potenziale offerto dai sistemi sanitari
finanziati dallo stato.

SOTTOFINANZIAMENTO
Dice il saggio Noam Chomsky: se si vuole privatizzare un sistema
(che di fatto significa privare i cittadini di un bene pubblico ndr)
innanzitutto bisogna tagliare i fondi per renderlo inefficiente. In
questo modo anche i cittadini saranno spinti a cercare altrove (nel
privato) una risposta ai loro bisogni. Così nel secondo capitolo
del libro John Lister racconta del ridimensionamento: tagli, chiusure
e razionamento dei servizi del settore pubblico vanno a doppio
filo con la privatizzazione e la creazione di un nuovo mercato della
sanità. L’obiettivo è ridimensionare i fornitori pubblici, degradare,
screditare i servizi pubblici e rafforzare la posizione di compagnie
private. Esse puntano la loro attenzione sull’aggiudicazione di
contratti per l’erogazione dei servizi, specialmente nell’assistenza
primaria e nella sanità di comunità.
DISACCOPPIARE MEDICINA DI
BASE ED OSPEDALI DAL NHS
Il modo più ovvio per iniziare ad introdurre gli assicuratori privati
nel NHS era attraverso l’attività di committenza (pag. 54). Separare
quindi committenza da erogazione è stato un passo cruciale del
percorso di privatizzazione della ‘medicina di base’. Così per
erogare prestazioni ora va bene ‘ogni qualificato fornitore’ ma
non viene ben chiarito in cosa di fatto consista questa qualificazione
(amichetti del quartierino, furbi, avidi e malintenzionati accanto e
alla pari con soggetti di provata professionalità).

Praticamente il NHS viene trasformato in un marchio, un’entità
quasi astratta che serve solo a certificare gli erogatori privati. L’ente,
all’interno del NHS, deputato alle certificazioni è poi di fatto sotto

il controllo dei privati (!). Nella fase preparatoria i medici di base
vennero allettati con la prospettiva di gestire le attività di
committenza e un cospicuo budget, naturalmente questa si rivelerà
la cosiddetta esca per la trappola.

Trasformare gli Ospedali in Fondazioni trasformando soggetti
pubblici in soggetti di diritto privato gestiti di fatto come attività
commerciali not-for-profit e sottraendoli al controllo pubblico (pag.
44).
MARGINALIZZARE I PROFESSIONISTI
Cito integralmente (è il geriatra Tallis che parla): la classe politica
durante gli ultimi decenni ha considerato i medici con un crescente
ed aperto disprezzo. Invece di essere rispettati come sostenitori
dei pazienti e titolari di un’expertise unica nel prendersi cura nel
miglior modo dei pazienti e nello stabilire quale possa esser il
miglior contesto nel quale questa assistenza possa essere erogata,
essi vengono dipinti come istintivamente conservatori,
irrazionalmente contro il cambiamento, incapaci di vedere ciò che
necessita per quest’ultimo e ossessionati dai propri interessi auto-
percepiti. Tutto ciò ha avuto come risultato una progressiva
marginalizzazione del ruolo dei medici nel processo di
riconfigurazione dei servizi su cui lavorano. Naturalmente ogni
amministrazione ha trovato dentro la professione una quantità
sufficiente di ‘utili idioti’ che agissero come giocosi sostenitori
nei confronti di qualsiasi idea attraversasse la mente di un ambizioso
Segretario di Stato (in questo caso Lansley, da noi un qualunque
ambizioso e malintenzionato Assessore regionale alla sanità).

DARE ECCESSIVO POTERE AI MANAGER
Prosegue Tallis: …I manager hanno una considerevole influenza
sul finanziamento dell’ospedale e sulle sue Unità, sulle assegnazioni
alle posizioni interne e sugli aumenti di stipendio, possono deferire
i dottori all’Ordine e perfino farli licenziare, bollandoli come
piantagrane quindi rendendo loro difficile  ottenere ulteriori impieghi
nel NHS (“i piantagrane creano difficoltà solo a loro stessi”)…in
un report della Joint Commission International fu identificata una
cultura della paura e della condiscendenza più che quella
dell’imparare, dell’innovazione e della partecipazione. Naturalmente
queste tendenze sono state esacerbate dalla precarizzazione della
forza-lavoro medica.

E ancora: il managerialismo ha ridotto molti
medici a meri funzionari di ristrette vedute

L’aziendalizzazione richiede di instillare l’etica dell’impresa
rimpiazzando l’ideale fondamentale del professionista. Non sei
più il servitore delle persone che vengono da te per essere aiutate,
non sei più chi è in grado di rispondere agli ideali della tua
professione ma vieni trasformato in un medico d’affari (pensate
anche solo ai DRG ospedalieri, al feticcio che sono diventati e a
tutte le loro distorsioni più o meno lecite).

Come conseguenza di tutto ciò: ALLONTANARE I MEDICI DAL
NHS peggiorando le loro condizioni lavorative e i loro contratti
ed allettandoli con più facili guadagni al di fuori del NHS (non
aggiungo altro).

COMPLICITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI
Ma  ad asfaltare la via per la riforma ci sono stati naturalmente
anche  i medici  e soprattutto i loro rappresentanti “ sembra
improbabile che il disegno di legge sarebbe sopravvissuto
all’opposizione di una professione unita…” dice Tallis a pagina
10  e ancora  Davis e Wrigley nel capitolo 4  pagina 88: una larga
parte della responsabilità risiede nel comportamento
dell’establishment medico, il cui silenzio, combinato con la
mancanza di leadership e di un’opposizione tempestiva ha
consentito alla compagine di governo di farla franca nonostante
l’imponente tradimento del NHS messo in atto.

D’altra parte, come ho già avuto modo di ricordare, tra gli
oppositori alla nascita del NHS nel 1948 ci fu in prima fila proprio
la BMA (British  Medical Association).

E proprio la BMA con il suo allora (ai tempi della legge Lansley)

CONTINUA A PAG. 11



COME TI SMANTELLO
IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
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presidente Hamish Meldrum non ci fa una bella figura. La principale
organizzazione sindacale dei medici, infischiandosene dei pareri
contrari della sua base, optò per il cosiddetto ‘impegno critico’
che alla fine si risolse in un inutile tergiversare /temporeggiare finché
non fu troppo tardi.

Le strutture rappresentative dei medici si rivelarono incapaci di
rappresentare i loro associati per non parlare degli interessi dei
loro pazienti (Davis e Wrigley pag. 120).
Ma ci sono anche le responsabilità dei singoli, i cosiddetti sostenitori
entusiasti altrove chiamati anche utili idioti (vedi sopra).
Sfortunatamente l’impegno di una minoranza entusiasta permise
al Governo di affermare che i medici avevano sostenuto il disegno
di legge proprio fino al giorno dell’approvazione (pag.  114).

Concludo anche se nel libro c’è naturalmente molto di più e anche
di più interessante, per questo consiglio di leggerlo, e perché no,
di studiarlo attentamente.

La stessa professoressa Sartor, traduttrice di questo non semplice
volume, in una presentazione del 2018 si rammarica di essere
arrivata così tardi. Ora è addirittura passato altro tempo e io rimango
stupefatto di non averne mai sentito parlare fino a pochi mesi fa.

In ogni modo, per tardi che sia, per
tecnico e riferito alla realtà inglese che
sia, io credo che questo libro possa
ancora valere come esempio di un
‘canovaccio a favore della
privatizzazione dei sistemi sanitari’
messo in scena ovunque esistano dei
sistemi sanitari pubblici da aggredire.
E come tale da studiare velocemente
laddove c’è ancora spazio per
opporsi alla deriva privatistica del
SSN (perfino in quelle Regioni dove
si è già andati oltre si può ancora
difendere ciò che rimane della sanità
pubblica ed evitarne l’estinzione).

La resistenza
Le ultime pagine del libro
(postfazione: Cosa si può fare per
salvare il NHS) sono dedicate a come
organizzare la resistenza con tanto di
consigli pratici. Sarà eventualmente
oggetto di una seconda parte di
questa già difficile recensione/articolo (se dovesse interessare).

Qualcuno dovrà certamente raccontarci qual è oggi la realtà del
NHS a oltre cinque anni dall’approvazione dell’Health and social
care act ma il percorso raccontato in questo libro, come in un
libro di Storia non può che essere prezioso per chi altrove sta
subendo un analogo trattamento.

Aneurin Bevan (Ministro della sanità e della ricostruzione che nel
1945 realizzò la nazionalizzazione del sistema sanitario inglese con
la creazione del NHS), come si ricorda in più punti del libro,
affermava che il NHS sarebbe vissuto tanto a lungo quanto le
persone che avessero avuto il coraggio di difenderlo.

In Inghilterra l’opposizione per quanto tenace e coraggiosa ha
fallito. E in Italia?

Dove sono i medici, gli infermieri, gli operatori del SSN?
Dove sono i pazienti, i cittadini, i comitati?

Vittorio Fontana

medico geriatra

Monza, 19 gennaio 2020
www.salutepubblica.net

Marche: Rifondazione all’attacco:
“L’approvazione del piano
sanitario, ultima beffa
del Governo regionale”
Dalla Federazione di Ancona del Partito della
Rifondazione Comunista riceviamo: “Martedì 4 febbraio
alle ore 10, il Consiglio Regionale delle Marche proverà ad
approvare il Nuovo piano Sanitario e Sociosanitario per il
triennio. Giustamente  comitati, associazioni e cittadini
saranno davanti alla sede del Consiglio,  e noi con loro, per
dissentire e chiedere che quel piano non sia votato. Infatti,
prima dei contenuti è stato il metodo ad escludere ogni
interlocuzione vera con la società marchigiana, ad evitare
ogni verifica dei reali bisogni di salute dei cittadini, a
nascondere le criticità evidenti del  sistema  e delle sue
articolazioni territoriali.
“Di più, nei fatti, più che sindaci (soprattutto quelli dei piccoli
comuni) e territori (in particolare quelli delle zone periferiche
e dell’entroterra)  sono stati ascoltati i colossi dell’
imprenditoria sanitaria (di fatto il gruppo De Benedetti si
sta mangiando tutto il settore della riabi-litazione) e quelli

dell’edilizia, visto che il nuovo
piano prevede la costruzione di
tre/quattro nuovi ospedali in
”projet  financing“ e ovviamente,
in seguito una gestione dove il
privato la farà da padrone.
Intanto il nuovo piano
“razionalizza” prevedendo il
ridimensionamento o la chiusura
di diversi ospedali (ex) di zona,
trasformandoli in “ospedali di
comunità” e offrendo spazi e
strutture alle attività private.
“Per non dire poi del disastro
della “sanità territoriale” che
nonostante l’impegno dei
lavoratori della sanità non riesce
a dare efficaci risposte,
conseguenza indiretta del caos
nei pronto soccorso e delle

inesauribili liste d’attesa. Senza un nuovo protagonismo
della società civile, senza la partecipazione dei cittadini,
senza l’ascolto dei territori, un po’ come i famosi “ladri di
Pesaro” i consiglieri regionali, anche quelli che a parole
hanno tuonato il dissenso, (uno per tutti, l’ineffabile
presidente della Commissione  santità, ”protoassessore”
per gran parte della legislatura, Volpini)  faranno un po’ di
ammuina e alla fine licenzieranno uno strumento che
regalerà un altro pezzo del sistema sanitario ai privati e ai
loro interessi.
“Anche per questo continueremo il nostro impegno per
informare i cittadini e i lavoratori del settore ( dove,
incredibile ma vero, esistono ancora sacche, soprattutto
nel settore dell’ assistenza sociosanitaria, di precarietà e
bassi salari) e anche sabato saremo davanti ad alcuni
ospedali della regione ad ascoltare e a condividere con i
cittadini i problemi, per cercare insieme risposte e
mobilitazione”.

da www.altrogiornalemarche.it
Ancona 30 Gennaio 2020

anno 36  n. 2 febbraio 2020 lavoroesalute 11



Il male oscuro che viene da lontano e
che può colpire subdolamente senza
accorgersene è un elemento perfetto per
creare il panico collettivo; si può
approfittarne o si può invece
contribuire per riportare con
l’informazione alla serenità pur nella
più completa prudenza. Dovremmo
tutti considerare l’articolo 661 del
codice penale che punisce “chiunque,
pubblicamente, cerca con qualsiasi
impostura, anche gratuitamente, di
abusare della credulità popolare, se dal
fatto può derivare un turbamento
dell’ordine pubblico.”
Ancora più grave se sul clima di paura
si cerca di innestare delle querelles
politiche o addirittura inter-
istituzionali, come i Presidenti di
alcune Regioni che hanno contraddetto
le disposizioni ministeriali.
Ma l’aspetto più inquietante, e che
come epidemiologi più ci preoccupa, è
la diffusione di informazioni confuse
quando addirittura colpevolmente o
ancor peggio dolosamente false.
Bisogna riconoscere al Ministero della
Salute  e all’Organizzazione Mondiale
della Sanità , nonché ad alcune
prestigiose riviste   di aver cercato di
diffondere un buon livello di
informazione, ma non sempre tutti i
media  l’hanno usata sui loro fogli o
nei loro programmi radiofonici o
televisivi. Tra le informazioni corrette
invece potrebbe ad esempio esser citata
quella pubblicata sul NYTimes.
Se chiedessimo alla gente comune, ad
esempio, queste domande:
Servono le mascherine? Perché il
Vaticano ne ha spedite 700.000 in Cina?
I casi asintomatici sono infettivi? E
perché chi è tornato da Wuhan è in
quarantena?
Se il contagio è per via aerea, perché
lavarsi spesso le mani?
E’ rischioso salutarsi stringendosi le
mani quindi, come dice La Russa,

Coronavirus,
i media e
le evidenze
scientifiche
Senza voler scomodare Freud che
durante il suo soggiorno a Collalbo
sull’altopiano del Renon (bellissimo
posto delle Dolomiti che anch’io amo
frequentare l’estate appena posso)
scrisse il suo saggio “Eros e Thanatos”,
possiamo però tutti con lui convenire
che le due principale pulsioni che
muovono l’uomo sono ciò che crea la
vita e ciò che la distrugge.
E i media, che legittimamente puntano
alla maggior audience possibile,
cercano le notizie e gli scenari che
maggiormente coinvolgono queste due
pulsioni, vuoi dei singoli vuoi della
collettività. Cosa infatti ottiene più
ascolto del sesso e della morte? E nei
teatri o nelle arene, ma anche in
letteratura o nella pittura, non si
celebrano prevalentemente riti di amore
e di morte?
Talvolta questi fatti riguardano dei
singoli, come le cronache di relazioni
amorose o di incidenti o di decessi di
persone celebri. Ma ciò che più di ogni
altro riempie le cronache sono i fatti
che riguardano l’intera comunità, e tra
questi hanno molto rilievo le guerre e
le epidemie. Se pensiamo al romanzo
di Manzoni, il ricordo maggiore sono
le pene d’amore di Renzo e Lucia ma
ancor più lo sfondo delle pene della
peste.
Paradossalmente può diventare una
manna per i media una nuova epidemia,
infatti sono giorni che non si parla quasi
d’altro e l’interesse ha superato non
solo quello per le liti della politica, ma
anche quello per le canzoni di Sanremo!
E si dirà che si tratta di fatti di interesse
comune e che possono riguardare
ciascuno. Lungi dal pensare che se ne
possa tacere, ma c’è modo e modo per
parlarne e per trattare l’argomento.
Le notizie sono doverose e guai se non
ci fosse chi le dà o addirittura, come in
alcuni regimi, ahimè ancora oggi,
fossero censurate. Ma l’enfasi, il
martellamento, la polarizzazione
dell’attenzione può essere funzionale
all’audience ma non alla correttezza
dell’informazione. L’OMS, criticando
questa eccessiva insistenza, ha coniato
addirittura il termine “infodemia”, cioè
epidemia informativa, e in questo caso
alcuni incauti giornalisti potrebbero
essere accusati di svolgere ruoli da
untori!

meglio tornare al
saluto romano?
Ovviamente a queste
domande ci sono
risposte corrette,
specie all’ultima [per
c o r r e t t e z z a
segnaliamo che poi
La Russa ha
r i c o n o s c i u t o
l ’ i no p p o r t u n i t à
dell’ironia ed ha
fatto ritirare il
tweet], e non
contradditorie ma
credo non si siano
date spiegazioni

sufficienti alla popolazione per far sì
che non si creassero confusioni.
E’ tempo non solo di combattere le fake
news come già fa ad esempio un sito
dell’Istituto Superiore di Sanità, ma
anche di pretendere che tutte le
informazioni siano realmente delle
EBN, cioè delle Evidence Based News!
Quando ad esempio non vi è certezza
sull’efficacia di un provvedimento, può
essere anche corretto suggerirlo ma
solo invocando un principio di
precauzione e dichiarandone il livello
di incertezza.
Ricordo che quando mi recai tempo fa
in Brasile durante una epidemia di
Colera mi fu spiegato il rischio della
vaccinazione in quanto, data la sua
scarsa efficacia, poteva indurre a
sentirsi falsamente del tutto protetti
aumentando così il proprio livello di
rischio accettabile cui potersi
sottoporre. Non mi vaccinai e ad
esempio non bevvi mai acqua se non in
bottiglia sigillata: mi era stata data una
informazione chiara e completa.
Ed allora tutti coloro che per la strada
o sui mezzi pubblici portano una
mascherina, perché lo fanno? O peggio
coloro che trattano i cittadini con volto
dai connotati orientali come fossero
tutti untori? Il panico innesca sempre
gli istinti più bassi e tra questi il
razzismo; se c’è una epidemia si
cercano subito i colpevoli!
CONCLUSIONE: denunciamo le
prestazioni sanitarie che non siano
EBM, e tutte le fonti che le sostengono,
e denunciamo tutte le informazioni che
non siano EBN e tutte le agenzie che le
trasmettono.

Cesare Cislaghi
Epidemiologo
4/2/2020
www.epiprev.it
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risposta e una immediata presa di posizione politica. Per
quanto concerne la adeguatezza di risposta immediata un
plauso va alla presa di responsabilità del nostro governo nel
bloccare i voli . Vorremmo che vi fosse però la certezza di
un coordinamento di azioni di prevenzione ascoltando d’ora
in poi solo gli esperti ( Sanità Pubblica, Centri Specializzati,
Protezione Civile, Enti di collaborazione irrinunciabili come
per esempio la Croce Rossa).
Nella primissima fase, ma ancora oggi, la comunicazione
dei media è piuttosto confusa, in parte per le scarse notizie
e certezze sulla epidemia, sulla trasmissibilità, sul decorso
clinico, sulle terapie, in parte per la scarsa competenza sugli
argomenti dibattuti da parte di vari commentatori. La
confusione in questi momenti non aiuta.
Alcune domande sorgono:
Le autorità politiche e sanitarie devono essere preoccupate?
Direi di sì soprattutto intendendo il termine preoccupato
con “occuparsi prima “ . Quindi ora devono mettere a
disposizione coordinamenti e mezzi per affrontare il rischio,
e , in seguito, nella speranza che la crisi sanitaria globale
venga superata celermente , l’auspicio è che le medesime
autorità non dimentichino, che anzi potenzino la ricerca e
che tengano alta ( risorse economiche per strumenti e
personale) la qualità della formazione e delle strutture
finalizzate alla lotta alle infezioni note, alla prevedibili
conseguenze di patogeni multiresistenti, alla risorgenza di

infezioni che si credono estinte, e
alla emersione di nuove malattie
diffusibili.
Gli enti sanitari sono in grado di
contrastare la diffusione
dell’epidemia? Si se sono
coordinati e la loro capacità di
intervento sia distribuita sul
territorio in maniera omogenea,
mentre bisogna temere le azioni a
macchia di leopardo.
Le struttura sanitarie cliniche sono
in grado di assistere i malati
eventuali? Finora non sussiste

questo problema e i numeri a disposizione farebbero pensare
che, in analogia con la SARS peraltro fino allo stato attuale
delle conoscenze apparentemente più cruenta, lo siano.
Infine : le persone devono temere la infezione? In genere si
dovrebbe temere quello che ancora non si conosce . Noi
sappiamo che il sistema conferma di essere pronto e
sappiamo che i nostri sanitari sono in grado, entro i limiti
della scienza e della tecnologia, di sostenere qualsiasi sfida
clinica. E’ necessario avere fiducia del nostro Servizio
Sanitario Nazionale, custodirlo con cura, rispettarlo e
prendere atto che la saluta va affidata solo ad esperti e
discussa solo da essi.
Anche se la informazione deve essere democratica ( e chiara)
la assistenza, la cura e la prevenzione spesso non possono
permettersi di esserlo, a cominciare da decisioni
apparentemente draconiane. Queste decisioni devono essere
prese solo da esperti anche coraggiosamente.
Un accenno a questo proposito è corretto rivolgerlo alle
vaccinazioni in genere: se un vaccino va fatto, questo va
fatto, e speriamo che ce ne siano per le grandi infezioni del
XX e XXI secolo a cominciare dall’HIV per arrivare ai
Coronavirus.

Roberto Bertucci
Infettivologo

Coronavirus, dall’allarmismo
al controllo dell’infezione
Il controllo delle epidemie di infezioni gravi e altamente
diffusibili è basato sulla capacità professionale individuale
dei sanitari, sulla organizzazione sanitaria ove questi operano
e sul coordinamento ottimale delle struttura di sanità
pubblica a livello locale e internazionale.
La guida e il sostegno a tutte queste azioni rispetto a rischi
per la salute globale, oltre che individuale, è in genere
affidato alla Organizzazione Mondiale della Sanità ed è
basato sulla corretta rivalutazione dei dati a disposizione.
La efficace gestione delle epidemie è quindi imperniata su
alcuni pilastri, quali: conoscenza del patogeno (genetica dello
stesso, risposta immunitaria
dell’individuo contaminato...), su
organizzazione sanitaria e sociale
e su disponibilità in tempi rapidi del
massimo numero di informazioni
prima ignote. Questi pilastri non
sono sempre contemporaneamente
impiantati.
Il controllo della diffusione di una
infezione inattesa nasce in
definitiva da buona pratica clinica
con la domanda iniziale di un
sanitario: “c’è un problema
insolito?” ma per porsi questa domanda gli operatori devono
poter sapere (formazione), poter lavorare in team
(integrazione e interazione ) ed essere garantiti da una
supervisione che solo la Sanità Pubblica, intesa anche come
organismo di servizi epidemiologici, può dare.
Quindi se il livello locale di interpretazione dei problemi
funziona non può e non deve venire a mancare il “secondo
livello” di azione. da parte delle autorità competenti.
Purtroppo in Cina il primo livello ha funzionato nella
persona del giovane Dottor LI , deceduto per la malattia, e a
cui va un ricordo imperituro, poiché il medico ha messo
insieme la propria competenza clinica con le
raccomandazioni della sorveglianza post epidemica della
SARS (modello WHO di alert per scongiurare sul nascere
nuove epidemie di coronavirus SARS - like).
A questo sacrificio non ha subito fatto seguito il
funzionamento del meccanismo di Sanità Pubblica anche
se non sappiamo esattamente perché. In questo caso sarebbe
importante saperlo nei dettagli perché i motivi possono : a)
incapacità, inadeguatezza o realistica difficoltà organizzativa
nella risposta , b) problemi politici. Oppure entrambi i
motivi.
Questo evento epidemico chiamato come tutti sanno
infezione da nCoV ha condotto immediatamente a voler
dimostrare da parte di molti sistemi sanitari una capacità di
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Nota della redazione
Come avviene da millenni; come accaduto pochi anni
fa con Sars ed Ebola; come si verifica ogni anno per la
classica influenza. E’ noto che i virus spontaneamente
mutano e fanno il salto di specie. Ebola, poliomielite e
gli altri. I virus che non abbiamo sconfitto. Altro che
coronavirus. Intanto il morbillo, malgrado il vaccino,
nel 2018 ha ucciso nel mondo circa 140mila persone.
E sull’Hiv, che è stato isolato nel 1983, la ricerca non
manca ma la soluzione sembra ancora lontana.



Che cosa è stata la riforma
dell’assistenza psichiatrica in Italia,
o meglio che cosa avrebbe dovuto
essere se non un radicale
cambiamento delle organizzazioni del
lavoro e delle prassi, dei luoghi e dei
tempi, delle tecniche e degli indirizzi
disciplinari, dei rapporti di potere,
della disposizione strategica delle
risorse in campo e delle persone?
Da sempre siamo stati costretti a
interrogarci. E più di una volta ne
abbiamo scritto.
A ben guardare la disposizione dei
servizi di salute mentale nel territorio,
la loro vicinanza/distanza dalla vita
delle persone, i riferimenti culturali e
disciplinari, l’organizzazione in una
parola, può essere assunta come
chiave di lettura di ciò che è accaduto
(e accadde).
Una chiave efficace per cogliere il
senso e le ragioni delle buone pratiche
e ancor meglio dei fallimenti.
Non posso non partire dalla mia
esperienza.
È del tutto evidente che nel lavoro
triestino l’attenzione quotidiana,
frenetica e ossessiva allo smontamento
dell’ospedale psichiatrico ha fondato
l’impianto della attuale disposizione
territoriale. La tensione intorno alla
microfisica dei poteri istituzionali su
cui fondava la riproduzione del
manicomio, l’attenzione alle distanze
siderali delle gerarchie, la fatica
quotidiana a narrare la storia delle
persone, hanno costruito pezzo per
pezzo la cultura e la pratica
dell’impianto organizzativo che
doveva garantirsi e validarsi proprio
nella distanza critica e operativa dagli
scenari delle psichiatrie accademiche
e manicomiali.
Da qui la glaciale immutabilità del
sistema manicomio, paradigma della
perfetta organizzazione, si è dovuta
tradurre nell’incertezza,
nell’indeterminatezza, nella
“banalità” del lavoro quotidiano,
nella mutevole irruzione dei bisogni
delle persone sulla scena reale, nella
presenza non più eludibile dei soggetti.
È qui, io credo, che si sarebbe dovuto
giocare molto della crescita dei servizi
di salute mentale, della loro capacità
di essere nel territorio e di operare
criticamente sui modelli medici e
psicologici dominanti, di produrre

davvero protagonismo dei cittadini, di
vedere la persona non la malattia.
Sulla in/capacità concreta di
riarticolare le organizzazioni, e i
poteri, si è giocato in definitiva il
destino della riforma.
Nella mia esperienza quando la
trasgressione della distanza tra
operatori e utenti, tra medico e
malato, la presenza del servizio nella
ruvidezza dei conflitti, la
partecipazione delle persone nella vita
del servizio è diventata esercizio
concreto, faticoso e incerto. Solo
allora presa in carico e continuità
terapeutica sono diventati percorsi
possibili. Quando l’organizzazione
del lavoro ha potuto cedere la sua
verticalità gerarchica alla presenza
dei soggetti, alle infinite forme di
riconoscimento tra gli operatori, alla
valorizzazione dei linguaggi del
quotidiano quasi costruendo un
lessico originale e nuovo come
identità possibile per il gruppo, la
presenza delle persone che vivono
l’esperienza come dei loro familiari e
degli operatori ha prodotto il
cambiamento progressivo delle forme
organizzative.
L’organizzazione ha potuto definirsi,
sempre più e meglio, nel gruppo di
lavoro. Il gruppo di lavoro ha
progressivamente riconosciuto la
presenza di professionalità, di ruoli e
di compiti strutturati e, allo stesso
tempo, ha potuto valorizzare soggetti,
linguaggi differenti, affettività.
Abbiamo capito che un gruppo di
lavoro si struttura quando riconosce
individui singolari, cittadini,
persone;quando comincia a definirsi
come un insieme di soggetti, gli
operatori, che si integra e si confonde
con un insieme di altri soggetti, le
persone che entrano nel servizio.
Quando impara a riconoscere

linguaggi differenti e a confrontarsi
con essi. A questo proposito mi piace
parlare di eterofonie. Parole, suoni,
significati che si muovono da posizioni
tanto diverse da apparire
inconciliabili e incomprensibili e pure
sempre riconducibili a un possibile
ascolto nel riconoscimento di ciò che
accade tra me e l’altro e di un
possibile orizzonte comune.
Un gruppo di lavoro è tale quando è
capace di convergere, orientare lo
sguardo, progettare insieme. È questo
il senso che avremmo voluto
assumessero le organizzazioni dei
servizi di salute mentale nella riforma.
Non posso non pensare
all’organizzazione che cura.
Ed è in questa cornice che appare in
tutta la sua limitatezza, se pure
generosa, l’intenzione terapeutica del
singolo operatore.
Le premesse, con un forte radicamento
etico, condivise e quotidianamente
alimentate, strutturano un gruppo,
una squadra, un organismo che vive
della presenza consapevole di
ognuno.
Potrei citare qui, per farmi capire, il
paradigma della porta aperta. La
porta aperta, dicevamo in manicomio,
e continuiamo a dire oggi nella città,
come momento politico ovvero
restituzione di cittadinanza, di diritto,
di democrazia. La porta aperta come
concreta esplicitazione della scelta
etica ovvero riconoscimento di
persone, di individui e dunque della
dignità, della differenza,
dell’inviolabilità dei corpi. La porta
aperta come scelta di campo
consapevole, come scelta tecnico
disciplinare, come possibilità del
terapeutico di realizzarsi in uno spazio

CONTINUA A PAG. 15
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non riprodursi quotidianamente nella
cultura delle amministrazioni
regionali, delle direzioni aziendali,
degli operatori, delle persone che
vivono l’esperienza, dei cittadini un
circolo vizioso che porta a pensare che
i servizi di salute mentale, i centri di
salute mentale, altro non sono che
cliniche e ambulatori di psichiatria
omologabili a uno studio medico
associato con un infermiere che
risponde al telefono e tiene gli
appuntamenti e va per le case a
dispensare farmaci e long acting, uno
psichiatra che fa la visita e aggiusta
la prescrizione farmacologica, lo
psicologo che fa i test e intrattiene il
paziente in brevi sedute una volta al
mese, educatori e tecnici che devono
giocare nel centro diurno…
Per fortuna il tempo non è passato
invano e le persone oggi chiedono di
guarire. Mettono impietosamente in
luce il fallimento di questi sistemi.
Impongono l’importanza di rivedere
il percorso terapeutico fin dalla prima
telefonata che arriva a un servizio.
Chiedono di vedere valorizzati i loro
faticosi e singolari percorsi di ripresa.
Vogliono essere aiutati e sostenuti
nell’attraversare cruciali e rischiosi
punti di svolta nella loro esistenza.
Cominciano a disegnare, con la loro
domanda, servizi che pretendono
orientati alla guarigione, alla ripresa
appunto, al sostegno nel tempo delle
loro vite e dei loro sogni.

Peppe Dell’Acqua

forumsalutementale.it
16 gennaio 2020

Non posso non pensare
all’organizzazione
che cura
CONTINUA A PAG. 14

reale nella considerazione dell’altro,
nell’incontro, nella conversazione.
Lo sguardo che posso muovere da
queste esperienze e da questa
riflessione illumina quasi 50 anni di
lavoro in salute mentale in Italia e una
serie impressionante e reiterata di
fallimenti. Allora, negli anni ’70, per
molti psichiatri l’adesione
entusiastica al processo di chiusura
dell’ospedale psichiatrico si
materializzò nell’affermazione
indiscutibile e arrogante della
vocazione terapeutica (ritrovata?),
delle tecniche, del dottore che cura:
finalmente psichiatri, psicologi,
infermieri (con i loro sindacati)
potevano liberarsi dal fardello del
controllo sociale, proprio della
psichiatria. Finalmente potevano
delegare ad altri, a un confuso e
misero sociale i bisogni, la miseria dei
manicomi che si svuotava nella città.
Sottrarsi ai compiti e alle
responsabilità organizzative che
«intralciano – dicevano – e sono una
perdita di tempo» e ritrovare la
purezza della diagnosi, della clinica,
del camice bianco, nei reparti
ospedalieri, negli ambulatori, nelle
cliniche private, nelle strutture, così
dette, residenziali.
Di qui montagne di autoreferenzialità
e di ambulatori, di sale e di liste
d’attesa; le scuole psichiatriche,
p s i c o f a r m a c o l o g i c h e ,
psicoterapeutiche sono nate come
funghi a sostenere pratiche e
organizzazioni tanto confuse quanto,
alla fine, violente. Mai in grado di
interrogarsi sulla natura della
malattia mentale, di tentare di
riconoscere l’altro, di criticare le
culture e le pratiche oggettivanti.
Organizzazioni che, nella cecità
autoreferenziale degli attori, si sono
costruite accettando miserie,
compromessi, riduzioni; isolandosi
dai contesti culturali, sociali e sanitari
più innovativi e avanzati del territorio,
tenendosi rigorosamente fuori dal
rischio di incappare nelle reti
partecipative che intanto se pure a
fatica andavano componendosi.
Riproponendo alla fine non
integrazione ma frammenti isolati di
risposte, non continuità terapeutica,
non presa in carico ma diffusa
manicomialità e marginalizzazione.

L’idea che sia il dottore a curare
(intendo ambulatori, specialismi,
frammentazioni, gerarchie) è ancora
profondamente radicata nelle
politiche regionali, nelle pericolose
riduzione di risorse, nelle insensate
realizzazioni di macroaggregati
ingovernabili, di accorpamenti, di
cancellazione di ogni immagine,
anche se misera, di salute mentale di
comunità, di piccola scala, di
vicinanza ai cittadini in ragione di
investimenti (sempre urgenti e
necessari!), miseri comunque, nei
servizi psichiatrici ospedalieri sempre
più affollati e di fatto rischiosi per i
pazienti che si trovano ad
attraversarli, di posti letto comprati
dal privato mercantile (o da un privato
sociale sempre più appiattito sui
bassissimi profili delle aziende
sanitarie). In questo quadro non può
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Tutte le sedi in Italia
su www.lila.it

Sede nazionale legale e operativa
Via Varesina, 1 - 22100 Como

Tel. 031 268828  e-mail: lila@lila.it
posta certificata: lila@pec.lila.it

LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids,
La LILA è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 1987 che agisce
sull'intero territorio nazionale attraverso le sue sedi locali. È costituita
da una federazione di associazioni e gruppi di volontariato composti da
persone sieropositive e non, volontari e professionisti.
È organizzata attraverso una sede nazionale, con aree di servizio
finalizzate alla prevenzione, alle terapie, alla riduzione del danno, alla
prostituzione, al carcere, alla difesa dei diritti.
La sede nazionale opera per uno sviluppo delle politiche sociosanitarie e
per la crescita delle sedi locali che agiscono a livello regionale, provinciale
e cittadino.
LILA collabora con altre associazioni non governative italiane ed europee,
e con le principali istituzioni nazionali ed internazionali.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IL MODELLO DA FOTOCOPIARE
E COMPILARE PER CHIEDERE
ALL’ASL DI OTTEMPERARE ALLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE
SULL’ATTIVITA’ INTRAMOENIA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LE INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE,
SIA NELLA RICETTA CARTACEA CHE ELETTRONICA

U Significa URGENTE. L’appuntamento deve essere fissato entro 72 ore

B Significa BREVE. L’appuntamento deve essere fissato entro 10 giorni

D Significa DIFFERIBILE. L’appuntamento deve essere fissato entro 30
      giorni (visita) oppure entro 60 giorni (esame)

P Significa PROGRAMMABILE. L’appuntamento deve essere fissato entro
     180 giorni

1- Chiedi al tuo medico di indicare la priorità della prestazione.
Il medico è tenuto ad indicare il codice di priorità della prestazione, sia nella ricetta cartacea che
nella ricetta elettronica. Ogni codice ha un significato. In assenza viene considerato codice P.
2-  Prenota la prestazione prescritta indicando la priorità. Specifica il codice priorità della
prestazione indicato sulla ricetta. In caso di ricetta elettronica l'operatore già conosce la tua
priorità.
3-  Se l’appuntamento non viene fissato nei tempi stabiliti dal codice di priorità richiedi di
effettuare la prestazione in intramoenia pagando solo quello che avresti pagato con il S.S.N.
Basta compilare il modello di istanza e consegnarlo a mano o inviarlo via mail all'U.R.P. della
ASL che, secondo la legge, provvederà a contattarti immediatamente e a fissare l'appuntamento
per la prestazione in intramoenia. In questo modo otterrai la prestazione nei tempi stabiliti dal
tuo codice di priorità e pagherai quello che avresti pagato con il S.S.N.
Se hai diritto ad esenzioni non pagherai niente.

VADEMECUM PER EVITARE LE LISTE DI ATTESA
Ottenere una visita medica o un esame specialistico in tempi adeguati all’esigenza di cura è diventato
molto difficile perchè siamo tutti costretti a fare i conti con lunghissime liste di attesa.
Questo costringe spesso chi ha necessità a doversele pagare ricorrendo alla sanità privata o
all’intramoenia (attività privata negli ospedali pubblici) oppure ci si rivolge al Pronto Soccorso
come soluzione immediata.
Esiste però un’alternativa stabilita da una legge del 1998 che consente di utilizzare l’intramoenia
pagando solo il ticket.
Con questo vademecum spieghiamo come fare.
Ci teniamo a precisare che questa informazione ai cittadini per evitare le liste di attesa non ha lo
scopo di valorizzare l’attività privata negli ospedali ma di far applicare una legge in assenza di
politiche governative che affrontino concretamente lo scandalo delle incivili “liste di attesa” sempre
più insopportabili per le esigenze di cura del popolo che non può permettersi di pagare centinaia di
euro per una visita.
Vogliamo dimostrare è che se le strutture pubbliche fossero pienamente utilizzate, non ci sarebbe il
problema delle liste di attesa. Per farlo c’è bisogno di assunzioni nella sanità pubblica, a cominciare
dai tanti lavoratori precari che da anni vengono utilizzati negli ospedali a condizioni economiche e
normative disumane. Inoltre c’è bisogno di ampliare i servizi sanitari territoriali, perché non si può
costringere un cittadino che ha bisogno di cure ad attendere mesi.

Campagna
d’informazione
ai cittadini
a cura di
Rifondazione
Comunista
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ISTANZA PER LA PRESTAZIONE IN REGIME DI
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

EGR. DIR. GEN. DELL’AZIENDA SANITARIA   __________________________

Il sottoscritto _____________________________________ nato a_______________________

e residente in _____________________________________ via/piazza ____________________n__

codice fiscale ________________________________

PREMESSO CHE

? In data ____________________ il medico, dott______________________________ mi ha 

prescritto la prestazione _______________________________________________________

? In data ____________________, dopo aver tentato di prenotare la prestazione, mi è stata 

comunicata l’impossibilità di procedere alla prenotazione prima del ____________________

? In forza del d.lgs. m.124/1998 è mio diritto conoscerei tempi massimi intercorrenti tra la 

richiesta di prestazioni e la loro erogazione e di usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i 

predetti tempi, di attività libero- professionali in regime intramoenia.

Tutto ciò premesso, CHIEDO

Che la prestazione da me richiesta sia resa in regime di attività libero-professionale intramuraria con 

onere a carico del servizio sanitario nazionale e che mi venga fornita tempestiva comunicazione in 

merito, avvisando che in difetto la predetta prestazione verrà effettuata privatamente con successiva 

richiesta di rimborso a carico di codesta azienda.

Lì _______________________, ________________________

Firma ________________

Allegati: 
? Copia richiesta di prestazione
? Copia comunicazione CUP

..

.

.

.
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Al 18 febbraio 2020
69 morti sui luoghi di lavoro dal 1 gennaio
Morti sui luoghi di lavoro nelle Regioni e Province
sono esclusi i morti in itinere e sulle strade, tenete
presente che i morti in itinere e sulle strade sono
almeno altrettanti rispetto a quelli segnalati qui sotto
nelle Regioni e Province. Ma noi preferiamo tenerli
separati, perché richiedono altri interventi, che sono
diversi da quelli delle morti sui Luoghi di Lavoro.
Ma altri li conteggiano tutti insieme generando
confusione tra chi vuole comprendere le reali
dimensioni e qualità del fenomeno.

PIEMONTE 10 Torino (2), Alessandria (1), Asti (2),
Cuneo (3), Verbano-Cusio-Ossola (2)
CAMPANIA 7 Napoli (1), Avellino (1), Benevento
(2), Caserta (1), Salerno (2)
Lombardia 8 Milano (2), Brescia (3), Lodi (3),
SICILIA 9 Palermo (2), Agrigento (2), Catania (1),
Siracusa (2) Ragusa (1) Trapani (1)
EMILIA ROMAGNA 5 Modena (1) Reggio Em. (3)
Piacenza (1)
VENETO 4 Belluno (1), Padova (1), Verona (2),
PUGLIA 3 BAT (1), Brindisi (1), Foggia (1), Lecce
TOSCANA 3 Grosseto (1),  Lucca (2)
ABRUZZO 2 Chieti (1), Pescara (1) Ascoli Pic. (1)
BASILICATA 1 Potenza (1)
MARCHE 3 Ancona (1), Macerata (1)
TRENTINO A. ADIGE 2 Trento (1) Bolzano (1)
UMBRIA 1 Terni (1)

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 Pordenone (1)
LIGURIA 1 La Spezia (1)
Calabria, Lazio, Sardegna, Molise, Valle d’Aosta 0

81 i morti in itinere
Dal blog di Carlo Soricelli cadutisullavoro.blogspot.com

cronache, studi e inchieste
di sicurezza sul lavoro

www.diarioprevenzione.it
Questo sito si propone

l'obiettivo di socializzare
informazioni utili

alla promozione della salute
negli ambienti di lavoro

e di vita

Consulenze gratuite su tematiche
relative a salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro
a cura di Marco Spezia

Marco Spezia - sp-mail@libero.it

Per non dimenticare
i propri diritti e doveri!
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L’interpello è un istituto
previsto dal testo unico sulla
sicurezza sul lavoro e ha la
funzione di fornire delle
interpretazioni in merito alla
applicazione delle norme, in
pratica una commissione
presso il Ministero del
Lavoro accoglie quesiti dalle
parti sociali e fornisce una
risposta interpretativa
“autentica” sulla quale poi
anche gli organi di vigilanza
devono orientarsi nella
azione quotidiana.
Il tutto per velocizzare ed evitare la continua necessità di
revisioni del testo normativo sulla sicurezza alquanto
complesso e modificato infinite volte dal 2008.
Finora la commissione ha svolto un buon lavoro soprattutto
per fermare interpretazioni “di comodo” che singole lobbies
hanno cercato di far passare per gli interessi dei propri
“associati”.
L’interpello 1/2020 costituisce una pessima eccezione. min-
lav-interpello-n-1-2020-sicurezza-sul-lavoro
La questione del contendere (posta dalla Regione Friuli)
era l’obbligo dell’abilitazione per l’utilizzo di quelle
attrezzature esplicitamente previste dalla norma (carrelli
semoventi, gru, autogru, escavatori ecc) e specificate in un
Accordo Stato Regioni del 2012. Il dubbio è se tale obbligo
sia da estendere anche ai datori di lavoro o solo ai lavoratori,
e se per i primi è sanzionato.
E’ pacifico che, con una delle modifiche del dlgs 81/2008
introdotta nel 2015, che tutti gli operatori (qualunque sia il
loro ruolo in una impresa) devono avere la “patente” per
l’uso delle attrezzature per le quali vale l’obbligo.
Purtroppo il legislatore, nell’estendere esplicitamente anche
ai datori di lavoro tale obbligo (comprendendoli tra gli
“operatori”) si è “dimenticato” di aggiornare anche
l’apparato sanzionatorio corrispondente che fa ancora
riferimento alla precedente situazione per la quale la
responsabilità dei datori di lavoro era riferita all’obbligo
che i lavoratori avessero l’abilitazione (e non tutti gli

E’ POSSIBILE ASSOCIARSI A MEDICINA DEMOCRATICA SCARICANDO E COMPILANDO LA
DOMANDA CHE TROVATE SU www.medicinademocratica.org
E INVIANDOLA FIRMATA IN ORIGINALE A:
MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS – VIA DEI CARRACCI,2 – 20149 MILANO
OPPURE CONSEGNANDOLA AD UNO DEI REFERENTI LOCALI DI MEDICINA DEMOCRATICA.
– SOCIO ORDINARIO, quota annuale 35,00 euro, comprensiva dell’invio della rivista nazionale.
– SOCIO SOSTENITORE, quota annuale 50,00 euro, comprensiva dell’invio della rivista nazionale
– SOCIO A QUOTA RIDOTTA, quota annuale 10,00 euro.
Questa forma associativa è rivolta solo a disoccupati, cassintegrati, esodati, lavoratori con contratti “precari”
e ai soci della Associazione Italiana Esposti Amianto.

Iniziative nella sanità
lotte per la sicurezza sul lavoro,

inchieste sull’ambiente.
Approfondimenti scientifici.
www.medicinademocratica.it

Iscriviti Tessera con abbonamento alla rivista nazionale

IL SOLITO PASTICCIO NORMATIVO
CHE RIDUCE LA TUTELA DEI LAVORATORI:

L’INTERPELLO 1/2020

LA BANALITA’
DELL’INCOMPETENZA
GENERA INSICUREZZA

E TUTELE RIDOTTE
PER I LAVORATORI

“operatori”).
La conclusione della
Commissione è da “Comma
22” ovvero che è “vietato
l’utilizzo di qualsiasi
attrezzatura di lavoro, per la
quale è prevista una specifica
abilitazione, da parte di
qualsiasi ‘operatore’,
compreso il datore di lavoro
che ne sia privo. Tuttavia,
fatta salva l’applicazione alle
singole fattispecie concrete di
diverse disposizioni

sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la
Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità
che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività
del sopra citato articolo 87 comma 2 lettera c) del dlgs 81/
2008 (relativo alle sanzioni, ndr) debba essere circoscritto
alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni
non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano
utilizzate dal datore di lavoro”.
In soldoni, il datore di lavoro se vuole utilizzare una delle
attrezzature previste dalla norma deve avere l’abilitazione
ma se non ce l’ha e le utilizza non è sanzionato (a meno che
non faccia dei “disastri” altrimenti sanzionabili).
“Chiunque vuole utilizzare una attrezzatura è tenuto ad avere
l’abilitazione ma se il datore di lavoro la utilizza senza
abilitazione nessuna sanzione è applicabile”, quindi perché
mai dovrà sottoporsi al corso e alle prove pratiche per
dimostrare l’apprendimento all’uso delle attrezzature (in
modo simile, ma semplificato, alla patente automobilistica)?
Potrà confidare sulla sua accortezza e non provocare disastri
per sé e/o per gli altri in caso di utilizzo maldestro ma fino
ad allora nessuno potrà chiedergliene conto (secondo la
commissione interpelli) a meno di una apposita modifica
normativa che completi e renda coerente quella precedente.
Qualcuno vuole mettersi di buona lena per correggere
l’evidente assurdità normativa ???

Marco Caldiroli
Presidente di Medicina Democratica
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mostro, negli occhi di chi percorre la
strada verso un reparto di oncologia e
di chi assiste alle colate e ai fumi,
mentre si consuma la guerra di
posizionamento tra i colossi dei
comparti produttivi, dove le
organizzazioni criminali si
garantiscono una fetta di ricchezza
dentro l’economia dei ricatti e del
disastro. I numeri contano e dietro i
numeri pesano le morti.
La scienza, la politica, gli industriali,
per lungo tempo hanno accettato ‹‹
l’effetto indesiderato›› del modello di
produzione attuale. È stato deciso nei
centri di produzione del sapere e nei
palazzi diffusi del potere che possa
esistere il famoso ‹‹ rischio
accettabile››.
C’è un problema di valutazione e
percezione dei rischi sanitari e
ambientali. Questo è esasperato a
Taranto ed è più silenzioso ma non
meno letale a Brescia. È presente
nell’aria, nel suolo, nelle acqua, nel cibo
e nei corpi di migliaia di persone. Sono
le mappe della geografia del profitto.
I concetti e le intuizioni operaie e dei
primi medici e tecnici che parlarono di
lavoro insalubre, come l’ eliminazione
degli inquinanti, delle sostanze dannose
per l’uomo e l’ambiente dai cicli
produttivi è superato dalla filosofia del
grado di suscettibilità individuale. Solo
i forti, i più resistenti, gli idonei alle
condizioni imposte dalla necropolitica
del profitto sopravvivranno.
La ricerca scientifica, i luoghi di
sapere, i servizi di tutela ambientale
e della salute sono permeati dal
paradigma egemonico della
distribuzione del rischio
sull’individuo, che ignora la sua
appartenenza a un gruppo sociale o
economico. Gli indicatori come la
deprivazione sembrano mai esistiti.
L’approccio volto all’eliminazione
della fonte del rischio, della
trasformazione dell’ambiente e

In ‹‹ La società del rischio ››, Ulrich
Beck, contrapponeva  la vecchia ‹‹
società classista ›› alla moderna ‹‹
società del rischio ››. La prima aveva
in seno il problema e il conflitto della
redistribuzione della ricchezza, intesa
in tutte le sue forme materiali e non,
nella seconda emergeva il problema
della redistribuzione del rischio,
dovuto alle tecniche e
all’organizzazione della produzione.
La separazione del tempo in epoche è
una forma di organizzazione del
pensiero, le due società alle quali si
aggiunge il post-moderno, espressione
del cambiamento e conseguenza delle
scelte precedenti, ci danno una visione
del presente, multipolare, dove
permangono e convivono le istanze di
conflitto tra sfruttati e sfruttatori, tra
destinatari del rischio e beneficiari di
questa distribuzione. Rapporti di forza
e rapporti di rischio, sono frutto delle
due società consequenziali e
sovrapposte, come i loro prodotti.
L’Ilva e le ‹‹ varie Ilva ›› sparse in
Italia, sono il risultato di decenni di
produzione e scelte della classe
dirigente all’interno della ‹‹ società
classista ››. I loro vagiti hanno fatto
eco nelle valli della desolazione e della
povertà secolare, dove il capitale ha
trovato terreno fertile. Nella società
classista il conflitto è stato per il pane,
per l’accesso all’istruzione e ai servizi.
Sotto la guida dei partiti di massa ci si
è garantiti il riconoscimento alla vita
degna, accentando il rischio di morire
per mano delle pistole e delle galere
della democrazia, mentre la stessa
classe ha continuato a scegliere sui
corpi delle cavie.
I figli di nessuno,poi, i primi ad
accedere al sapere e a metterlo in
discussione, si avvicinarono ai loro
padri e ai loro coetanei rinchiusi nelle
fabbriche, entrando spesso in attrito
teorico e pratico, ed evidenziarono le
problematiche legate alla salute e
all’ambiente dentro e fuori dai luoghi
di produzione, anticipando o
intravedendo il passaggio nella
società moderna del rischio.
Alla distribuzione della ricchezza iniqua
e classista si è aggiunta la distribuzione
del rischio classista. Chi paga questo
tipo di produzione e organizzazione
oggi?
La domanda è retorica e la risposta è
nelle polveri inalate dentro e intorno al

dell’organizzazione di lavoro e di vita,
viene sostituito dal nuovo fondamento
che ha come legge costituente ‹‹
l’accettabilità del rischio ››. La sua
gestione segna il passaggio al post-
moderno.
Con questa logica infinite risorse
vengono concentrate e sprecate in un
gioco perverso, che tralascia modelli
predittivi e principi di precauzione e
necessità, per far posto alla
distribuzione del rischio sul singolo.
La sua comprovata suscettibilità ad
una sostanza, la sua reazione
all’inquinante decidono se è
meritevole di vivere alle condizioni
imposte dal profitto.
Gli studi condotti da Cesare Maltoni,
sulla cancerogenicità dell’amianto, del
cloruro di vinile, del benzene, dei
clorofluorocarburi (CFC) e le
intuizioni degli operai di Marghera,
sembrano mai essere esistite.
Come l’umidità del molo e fili di
canapa intrecciati, queste società
convivono sotto un cielo necrotico.
Sembra non esserci scampo
all’avvelenamento dei corpi e degli
elementi primordiali, la vita stessa da
sempre legata alla morte, oggi nasce
fagocitata da questa, per mano del
profitto.
Chiudere i luoghi di morte per
riorganizzare la vita, pretendere
interventi decisi e mirati da parte degli
organi competenti, è il compito di
quella componente sociale ed
economica, oggi frammentata e
sfilacciata, che animava la conquista e
il controllo dei saperi e la loro messa
in pratica nel vissuto.
Non esistono altre vie per mettere fine
a questo disastro, rinchiuso per troppo
tempo dentro una visione politica unica
e tossica, che ha dei volti e delle
responsabilità.

Renato Turturro
Tecnico della prevenzione

Quale sicurezza
con questo modello
produttivo?

Le Ilva
sono
le società
del
rischio
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BLISTER
Avete presenti i farmaci che spesso tutti usiamo? Sono
conservati dentro blister, scatole e scatolette. Imballaggio,
packaging per i più moderni. Esiste una filiera della carta
che si dirama nella produzione di scatole di carta per i
medicinali e i cosmetici.
Esistono delle aziende dove ci sono donne e uomini che
gestiscono il magazzino della materie prime e delle
forniture, quello di spedizione e lavorano sulle linee di
produzione. 40 ore a settimana, più qualche straordinario,
perché può far comodo, anche se tassato.
Siamo in una provincia dell’estremo nord, quella degli
imprenditori che si sono “fatti da soli” e a volte anche
strafatti. Marta, ha 42 anni, due figli e un marito in cassa
integrazione. Vivono in un appartamento, in una zona dove
la maggior parte dei residenti fa parte della working class,
gli operai insomma.
Il capannone è condiviso da due società, stesso proprietario,
ma non chiedetemi perché, chiedete ad un commercialista
che si occupa di evasione e vi spiegherà. E’ venerdì, fine
turno, Marta deve finire il suo programma di lavoro prima
di andare via, il magazziniere che le porta il carico da inserire
poi sulla linea di lavorazione sta tardando. Un’altra settimana
è trascorsa; centinaia di scatole per medicinali prodotte ad
ogni ciclo di lavorazione, rumore, ritmo! Decide di andarsi
a prendere da sola il suo carico, ha voglia di rientrare a casa,
le spetta. Entra in magazzino, ci rimane per un po’.
Trascorrono molti minuti, poi qualcuno, notando la sua
assenza dalla postazione, va in magazzino e si accorge che è
sommersa da chili e chili di scatole. Un bancale è caduto,
l’ha investita, spinta e schiacciata, imprigionandola in più
parti del corpo.
“Sapete, io sono sicuro che abbia problemi di alcol, ogni
tanto va negli spogliatoi, e secondo me…”. Queste le parole
del datore.
Marta con dignità racconta tutto, silenziosa. Ha bisogno di
continuare a lavorare, ha ancora dolore, non solo fisico.
L’azienda non aveva alcuna documentazione sulla gestione
del magazzino, i pallet non erano stoccati in alcuna struttura
e non seguivano una logica piramidale di accatastamento.
Il padrone è sicuro di sé, spavaldo, prova a dire che aveva
dato ordine di divieto d’accesso ai non addetti all’area. Si
dimentica un particolare: l’area è pericolosa per tutti, anche
per gli addetti! Se non finisci il programma di lavoro diventi
“ lavativa, sfaticata”. Sono i metodi del padrone per far
tenere le teste basse ed evitare di mettere gli occhi sulle sue
inadempienze. Minimizzare i costi, massimizzare i profitti.
E’ il capitalismo baby!
Chissà, se di notte, si sente la voce del padrone offuscata
dal rumore delle macchine, se si sente il tuo corpo assorbito
dal ritmo deciso da loro.
Marta in silenzio, ha ripreso a lavorare, qualcosa è cambiato
in ditta, non per libera volontà del suo datore, per qualche
briciolo di legge e servizio pubblico che ancora esistono,
per qualche sindacato, per le sue ossa rotte, che potevano
essere
risparmiate. Marta cammina, i figli cresceranno e chissà il
marito quando finirà di sentirsi inutile a casa, aspettandola.

ERVIN
Ervin è nato in strada. Ma non una strada di città, con la
sporcizia ai lati e in lontananza la vista dei grattacieli. Ervin
è nato in cammino, il suo primo vagito è rimbalzato su una
strada nomade. Sua madre, lo ha partorito mentre erano in
fuga. Ervin è figlio delle bombe Nato, concepito alle porte
del Kosovo, ha gli occhi del colore dei boschi della
Macedonia. Infatti, taglia la legna e senza saperlo, forse tiene
pulito il sottobosco. È uno dei custodi del futuro.
Il sole veniva tagliato in mille rami dalla chioma degli alberi,
il profumo mattutino del bosco si era ormai dissolto. Ogni
tanto chiudeva gli occhi e si faceva scaldare dai raggi
coraggiosi che riuscivano a penetrare nel bosco. Metà
mattina, un tronco non fissato, gli cade addosso. Forse un
urlo di pericolo di un compagni di lavoro ha fatto eco sulla
valle, rimbalzando sulle pareti rocciose e poi perso nel nulla.
Di lui, nessuno, ha saputo nulla.
Un ditta che ora non c’è più, dissolta, si è portata via la
verità. Ervin di giorni lavorava e la sera studiava. Nel tragitto
verso casa, sorrideva mentre leggeva in manifesti politici,
con le gigantesche lettere “C-L-A-N-D-E-S- T-I-N-I ”. Si
fissava sulle ultime sette e sospirava. Non aveva detto a
nessuno di essersi iscritto all’Università. Scienze naturali.
Andava a dare gli esami ogni tanto e mentre parlava,
muoveva le sue mani callose. Portava con sé il profumo del
muschio, degli aghi tra i capelli, della terra che al mattino
presto respira e sbadiglia. Chissà, se qualche professore ha
mai notato le sue mani, mentre parlava di cose che lui toccava
veramente e osservava tra un compito e l’altro nel ripetersi
delle giornate pazienti. Ma nessuno gli hai mai chiesto nulla.
Ervin da solo, si è occupato dei suoi fratelli, sua madre, si è
spenta in un reparto. I medici han detto “ non c’è rimedio, ci
dispiace”. Ancora rimbombano, gli echi di quelle parole, tra
gli alberi. Da quel giorno ha iniziato ad avere l’alito pesante,
non ha più versato una lacrima vera. A volte, dagli occhi
spunta una goccia di resina. Ora ha radici profonde, e tiene
ferma la terra su cui i nostri pensieri camminano, senza che
franino.
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subalterno alle ragioni del dominante.
La subalternità culturale e politica
della classe di riferimento comporta
l'assoggettazione alle logiche
dominanti tra le quali ritroviamo
anche i meccanismi premianti verso
chi non si ammala mai, verso chi si
porta il lavoro a casa o è reperibile
24 h al giorno. Il tutto avviene senza
che i lavoratori e le lavoratrici
rimettano in discussione la retorica
del merito che ha disarmato
ideologicamente le classi subalterne
gettandole in balia degli interessi
padronali.
O si rimette al centro dell'operato
sindacale una controffensiva
ideologica e culturale per rimettere al
centro del nostro operato gli interessi
reali delle classi subalterne o saremo
inesorabilmente sconfitti. E al
contempo urge una iniziativa
culturale a tutto campo, giusto per
non ritrovarsi gli stessi lavoratori a
perorare le ragioni del padrone,
interiorizzando il concetto di colpa per
i mancati utili azionari del proprio
padrone arrivando a tagliarsi quote
importanti del proprio salario o
subendo passivamente contratti
nazionali che legano il salario agli
utili, una variabile dipendente che nel
corso degli anni ha anche
determinato aumento degli infortuni,
delle morti e delle malattie contratte
nei luoghi di lavoro.

Federico Giusti

16/2/2020

Esistono ormai parole tabù
abiurate e vilipese, concetti e pratiche
pericolose per l'ordine sociale
esistente, parlare di uguaglianza, ad
esempio nel trattamento economico,
puo' attirare antipatie e dissensi anche
tra quanti avrebbero tutto da
guadagnarci.
Accade sovente a chi oggi prova a fare
sindacato guardando a quelli che un
tempo definivamo gli interessi di
classe, il pericolo, sempre in
agguato,di essere smentiti dagli stessi
lavoratori e come avremmo detto un
tempo scavalcati da loro non a sinistra
ma piuttosto a destra.
Condividiamo quanto scritto sulla
meritocrazia da Carlo Formenti, sul
suo blog di Micromega (clicca qui per
leggere). e prendiamo spunto
dall'intervento e da un bel libro di cui
ci siamo già occupati ( Mauro Boarelli
dal titolo Contro l’ideologia del
merito Ed. Laterza).
Esistono parole feticcio come
trasparenza, particolarmente abusate
nella Pubblica amministrazione, in
nome della trasparenza tutto deve
essere tracciabile e pubblicato ma se
un cittadino volesse cercare atti e
determine su un sito istituzionale in
molti casi si perderebbe tra 1000
pagine senza trovare quanto
desiderato.
La trasparenza formale al posto di
quella sostanziale, trasparenza di
facciata quando le regole
democratiche suggerirebbero ben
altro, salviamo l'immagine per
occultare una sostanza ben diversa
che allontana la partecipazione
effettiva ai processi decisionali,
trasforma tutti\e in spettatori o
partigiani da tastiera, rende sempre
piu' difficile l'accesso del singolo
cittadino agli atti a meno che non
voglia ricorrere ad un accesso formale
con i 30 giorni di rito necessari alla
risposta.
Ogni giorno ci imbattiamo nella
retorica meritocratica che poi è ben
diversa, e lontana, dall'effettivo
merito.
Capita sovente che la perdita di
memoria giochi brutti scherzi ai
lavoratori e alle lavoratrici. Ad
esempio quanti dei 3,2 milioni di
dipendenti pubblici ricorderanno che
la produttività altro non è che la
sottrazione della quattordicesima
legando una quota, per altro piu'
bassa, di salario accessorio al

risultato della performance? E a
seconda della valutazione dei
dirigenti il lavoratore vede una parte
essenziale del suo salario vincolata al
raggiungimento di fantomatici
obiettivi pensando che solo se
meritevoli si abbia diritto a questi
soldi.
Il merito allora cosa è se non
rinunciare a rivendicare diritti e salari
pensando che siano concedibili solo
in presenza di risultati ? Siamo in
presenza di una società meritocratica
che sottrae al controllo dei lavoratori
quote significative del loro salario
restituendone solo una parte ma in
cambio di aumento dei carichi di
lavoro, assunzione di responsabilità
crescenti e la fine del tradizionale
confine tra prestazioni esigibili in
orario di lavoro e una sorta di cottimo
(non pagato) che comporta aumentare
le ore effettive alle dipendenze del
datore , magari portandosi il lavoro
a casa?
Accade anche nel lavoro privato con i
premi aziendali spesso legati alle
presenze, ai giorni di assenza, al
raggiungimento di risultati. Ma ormai
nei contratti nazionali sta passando
un altro concetto ossia che in caso di
mancati profitti aziendali o di utili
azionari, anche il salario di secondo
livello vada abbattuto. La
responsabilità dei mancati profitti
padronali ricade sulla classe
lavoratrice che ne paga il fio in termini
economici e con la benedizione di un
sindacato complice e culturalmente

cronaca di politica, conflitti e lotte
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Ci pare necessario e opportuno
richiamare l’attenzione sul lavoro
pubblico, provando a sollevare alcune
questioni che richiederanno, per forza
di cose, lo sviluppo di una riflessione
collettiva e con ben altra profondità ed
ampiezza, rispetto a queste brevi note.
Il settore pubblico è stato, in questi anni,
quanto mai bistrattato: l’ondata delle
privatizzazioni ne ha ristretto
fortemente il perimetro, in termini di
servizi e di personale; una grande
campagna denigratoria si è sviluppata
contro i lavoratori e le lavoratrici del
Pubblico, troppo spesso genericamente
identificati come “fannulloni”. Eppure,
diverse misure vessatorie si sono
soffermate su di loro: dalle fasce più
estese di “obbligo di dimora” in caso di
malattia all’inaccettabile ritardo nella
erogazione del TFR, facendo emergere
come ormai completamente infondata
qualsiasi idea del lavoro pubblico come
settore “privilegiato” rispetto agli altri
lavoratori e alle altre lavoratrici.
I dati disponibili confermano ed evidenziano la progressiva
riduzione del numero dei dipendenti pubblici (pur essendo
esso già al di sotto del quadro europeo, pesando molto meno
sui conti pubblici di quanto accade ad esempio in Francia e
UK), il loro progressivo invecchiamento, una sostanziale
situazione di blocco salariale, la presenza di una %
significativa di lavoro flessibile.
Dal 2009 ad oggi nel lavoro pubblico si registrano, in base
a quanto afferma la FP CGIL, “circa 165 mila unità in meno,
così come emerge dai dati del Conto Annuale dello Stato.
Per la prima volta in tutti i comparti dei servizi pubblici si
supera l’età media dei 50 anni. Nei prossimi anni si prevede
dunque, inevitabilmente, un’accelerazione delle uscite,
anche (ma non solo ) per via di Quota 100. Saranno circa
500 mila le uscite in 3 anni, di cui 150 mila con la nuova
misura di governo”.
Come se non bastasse, diversi comparti pubblici sono stati
coinvolti, in questi anni, da veri e propri “processi di
ristrutturazione”, che hanno rischiato di metterne in forse
l’esistenza stessa (pensiamo a Province e Città
Metropolitane, o alle Camere di Commercio).
Altro campo del servizi di pubblica utilità già investito da
questo processo, in larga parte indiscriminato e con relativo
rischio di eccedenze di personale, è quello delle aziende
partecipate dei Comuni.
Naturalmente una attenzione specifica va indirizzata, senza
trascurare la complessità di tutto il settore pubblico (Enti
Locali, Stato, Parastato) verso le tematiche fondamentali
della Sanità e dell’Istruzione. Per ciò che riguarda la Sanità,
in particolare, da molto tempo in tutta Europa, e non solo, è
in atto un attacco ai sistemi sanitari universalistici e si può
dire che in molti casi si sia arrivati alla resa dei conti. Nel
nostro Paese tutti i Governi e le Regioni, hanno tagliato i
finanziamenti alla Sanità pubblica peggiorando la qualità e
l’accessibilità ai servizi (oltrechè le condizioni di lavoro),
aumentato le coperture sanitarie assicurative private o
mutualistiche agevolate da politiche di defiscalizzazione e
inserite nei contratti di lavoro.

Contemporaneamente viene incentivato
l’ingresso in Sanità di gruppi privati, con
l’obiettivo chiaro di fare profitto sulla
salute dei cittadini. Il settore della Sanità
è stato individuato dal grande capitale
finanziario come un campo strategico
di investimenti a patto che si restringa il
ruolo dello Stato e del Servizio
Pubblico.
Nè va sottovalutato il tema generale
degli appalti pubblici, troppo spesso
coinvolti nell’infiltrazione corruttiva
che vi si può nascondere: da luglio 2014
a ai primi mesi del 2019, l’Autorità ha
potuto verificare che il 74% delle
vicende corruttive esaminate riguarda
l’assegnazione di appalti pubblici, a
conferma della rilevanza del settore e
degli interessi illeciti legati per via
dell’ingente volume economico.
Tutto ciò ci porta ad affermare che si
configura oggi una vera e propria “crisi
del lavoro pubblico”: una crisi di una
specie particolare, poiché direttamente
indotta dalle politiche

portate avanti da tutti i governi che si sono succeduti nel
tempo.
Un lavoro di impegno per la “riabilitazione” della P.A.
richiede, quindi, contrattazione e retribuzioni di qualità,
ambienti di lavoro sicuri e soprattutto maggior
riconoscimento sociale della “funzione pubblica”, che troppo
spesso nell’immaginario collettivo viene ormai associata a
privilegi, imbrogli, furbizie del cartellino e svogliatezza.
Nel lavoro pubblico si è invece verificato, negli anni, un
sostanziale blocco della contrattazione, sia nazionale che
decentrata, fatto questo che, oltre ad incidere negativamente
sui livelli salariali, ha comportato anche il divieto di
contrattare l’organizzazione degli uffici e dei servizi, tema,
quest’ultimo, fondamentale per il loro buon funzionamento.
Tutto ciò ha trasformato la contrattazione sui posti di lavoro
pubblici in un percorso ad ostacoli, che ha innescato spesso
meccanismi da “guerra fra i poveri” e limitato gravemente
il ruolo delle RSU che si eleggono ogni 3 anni, con grande
partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Tutto questo ha per noi anche un risvolto strategico, poiché
in Italia, lo Stato Sociale si muove sui binari della
privatizzazione ormai da decenni, e a rimetterci non è solo
l’equità (già peraltro compromessa) ma anche l’efficienza
delle prestazioni, esaltando una narrazione neoliberista che
decanta le supposte virtù del Privato contro la presunta
inefficienza congenita del Pubblico. E stiamo parlando di
Welfare nazionale e dei Comuni, di manutenzione delle
strade, di circolazione stradale, sicurezza, lotta all’evasione
fiscale e contributiva, edilizia popolare, vigili del fuoco,
medici, ospedali, asili nido, assistenza agli anziani, scuola,
università, ricerca, trasporti, acqua, elettricità, energia...: ogni
aspetto della nostra vita è coinvolto!
Perciò il tema va affrontato avendo ben chiara e definita
una nostra idea di Pubblica Amministrazione, che si
ricolleghi direttamente alla nostra idea più complessiva di
società.
E’ la stessa nozione di pubblico a dover essere precisata una
volta per tutte perché ormai non si fa più alcuna distinzione
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L’obbiettivo dell’efficacia dei servizi va cioè collegato con
la piena affermazione dei diritti di contrattazione per i
lavoratori pubblici, e con la rivendicazione della adeguatezza
(numerica e professionale) del Personale impiegato, insieme
con la necessaria partecipazione della cittadinanza, con la
ri-pubblicizzazione dei servizi esternalizzati o “inquinati”
dalla gestione privatistica: tutto ciò deve naturalmente
tradursi in interventi concreti in tutti i segmenti da cui è
composto ciò che definiamo come Servizio Pubblico,
compresi, quindi, gli asili nido privati e privatizzati, le
cooperative in cui si articola l’assistenza, la Sanità Privata,
l’acqua, i trasporti, ecc.: più che mai occorre dare gambe
all’obbiettivo più generale di instaurare parità di trattamento

per tutti i lavoratori che
concorrono all’erogazione di
servizi di interesse pubblico.
Inoltre va ribadito, a nostro
avviso, il giudizio negativo
sul ruolo del cosiddetto
“welfare aziendale”, tema
particolarmente delicato in
un settore come quello
Pubblico,
specie per ciò che riguarda la
Sanità integrativa: esso
rappresenta, infatti, un
aspetto sostitutivo del
servizio pubblico, facilitando
l’accettazione del fatto che
diritti per natura universali
possano essere affidati alle
regole di mercato.
C’è, infine, una emergenza
occupazionale diffusa in tutti
i settori e in tutti i territori.
Non basta avere prorogato al
31 dicembre il termine delle
stabilizzazioni previste dal
prolungamento della legge
Madia. Bisogna capire quante
saranno le assunzioni
possibili già a partire dalla
primavera del 2020 visto che
andranno in pensione decine
di migliaia di lavoratori e
lavoratrici di importantissimi
settori della Pubblica

Amministrazione (fra cui medici e infermieri), con il rischio
reale del sostanziale blocco dell’attività in numerosi Enti.
Occorre quindi necessariamente dare gambe alla
rivendicazione basilare di un piano generale di assunzioni
di qualità nella Pubblica Amministrazione (contro il dilagare
della precarietà anche negli enti pubblici), basato sulle
necessità reali dei vari servizi, recuperando nel più breve
tempo possibile i malefici effetti di anni di blocco delle
assunzioni.
Tutto ciò va fatto, inoltre, a partire dalla necessaria
opposizione ai vari progetti di “autonomia regionale”, che
portano un ulteriore attacco pesantissimo all’universalità
del servizio pubblico, già largamente intaccata dall’ingresso
del Privato.

Fausto Cristofari, Franco Cilenti
Rifondazione Comunista Torino

Gennaio 2020
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fra strutture pubbliche vere e proprie e strutture gestite da
privati o dal terzo settore, con forza-lavoro peggio pagata,
anche in virtù di contratti sfavorevoli. Far decadere le
strutture pubbliche diventa un modo per lasciare alle spietate
logiche del mercato i diritti dei cittadini, a partire dal diritto
alla salute.
A fronte di tutto ciò, è necessario sostenere un’idea di
Pubblica Amministrazione “diffusa”, articolata nei suoi vari
livelli, con il giusto
equilibrio fra di essi (onde
evitare effetti disastrosi,
come nel caso della
“riforma” delle Province).
L’obbiettivo deve essere
quello di perseguire e
raggiungere la massima
efficacia dei servizi che
vengono erogati e quindi
della loro corretta
organizzazione: anche qui
c’è un problema di equilibrio,
fra tutela dei lavoratori e
delle lavoratrici ed il
necessario raccordo con i
diritti dei cittadini-utenti. Da
questo punto di vista, ci può
senz’altro aiutare e sostenere
tutta la riflessione sul tema
dei “beni comuni”, che si
intreccia con un’idea di
partecipazione e di nuova
strutturazione del servizio
pubblico.
Dal punto di vista dei
lavoratori e delle lavoratrici,
come già accennato,
scavalcate le vecchie
concezioni basate su “ruoli
fissi” e inamovibili, così
come su bassi salari uniti
però a taluni privilegi, la
contrattazione si è ormai affermata nel settore, ma ciò è
avvenuto scontando la permanenza di numerosi ostacoli e
limitazioni.
Nella Pubblica Amministrazione, inoltre, il concetto di
“performance” ha spesso posto in luce un processo
involutivo che ha portato, come nel Privato, a barattare parti
di salario con la competizione tra lavoratori e lavoratrici e
l’accrescimento dei ritmi e della produttività individuale.
Peraltro, andrebbe aperta una riflessione sul fatto che daoltre
20 anni non esistono piu nel Pubblico, i cosiddetti
“mansionari”, col risultato di far crescere senza controllo
la flessibilità nella prestazione del dipendente.
Occorre quindi rivendicare una contrattazione decentrata non
più sottoposta a inaccettabili vincoli e che veda il pieno
coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici,
riaffermando nel contempo il ruolo fondamentale del
Contratto Nazionale, da rinnovarsi alle sue naturali scadenze,
e con l’applicazione rigorosa di adeguate procedure
democratiche per l’approvazione di piattaforme e accordi .

Pubblico impiego
SEMPRE MENO E DEBILITATI



in un paese come l’Italia, in cui
persistono fenomeni degenerativi
cui pare impossibile riuscire a
porre freni – i più alti indici, tra i
paesi dell’UE, di evasione fiscale,
contributiva e lavoro sommerso –
l’eventuale determinazione di un
salario legale superiore agli attuali
7,30 euro correrebbe il rischio di
determinare, esclusivamente,
ulteriore ricorso al lavoro “nero”
e/o “grigio”; senza, peraltro,
produrre benefici per quelle
migliaia di lavoratori che operano
ai sensi di contratti “pirata” o,
addirittura, senza alcuna
apparente garanzia contrattuale.
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E’ di appena qualche settimana fa la
notizia secondo la quale, fedeli al loro
ruolo istituzionale di proponenti
disposizioni legislative da adottare a
tutela dei cittadini dell’UE su questioni
che, si ritiene, non possano essere
efficacemente gestite a livello dei
singoli Stati membri, i componenti la
Commissione europea – che, in estrema
sintesi, rappresenta il “braccio
esecutivo” dell’Unione – hanno ritenuto
opportuno avviare una consultazione
con le parti sociali per, eventualmente,
prendere in considerazione un
intervento sul c.d. “salario minimo”.
La consultazione dei rappresentanti dei
sindacati dei lavoratori e delle imprese
rappresenta, in sostanza, il primo passo
– della prima fase – della riflessione1,
avviata dalla Commissione, per “Un’
Europa sociale forte per transizioni
giuste”.
Vanno intese in questo senso le
dichiarazioni del Vicepresidente
esecutivo della Commissione, Valdis
Dombrovkis2, e del commissario per
il lavoro e i diritti sociali, Nicolas
Schmit3.
La prima cosa da rilevare, di fronte ad
affermazioni di tale rilievo, è il peso
“politico” delle stesse.
Non a caso, c’è chi, come Andrea
Garnero4, Economista presso il
Dipartimento Lavoro e Affari sociali
dell’OCSE, evidenzia, in particolare,
che il suddetto documento “marca un
cambio di rotta significativo nelle
priorità di Bruxelles (da <moderazione
salariale> si passa a parlare di <salari equi>).
Si tratterebbe, in effetti, di prepararsi a un passaggio che
sarebbe riduttivo definire “epocale”; da un’Europa degli affari
e della finanza a – addirittura – “un’economia al servizio delle
persone” (vedi nota 2), nonché “innovativa ed inclusiva” (vedi
nota 3)!
Accantonata, però, almeno per il momento, l’allettante ipotesi
che tale “svolta” possa veramente compiersi – realizzando
quelli che, personalmente, considero obiettivi più che
condivisibili (dal punto di vista delle conquiste sociali
collettive cui tutti i cittadini europei avrebbero titolo di
aspirare) ma, in realtà, di difficilissima realizzazione – è
comunque interessante tornare su di un tema che, nel nostro
paese, ha già rappresentato motivo di ampio dibattito.
In questo senso, il Prof. Marco Biagi è stato tra i più noti ed
affermati protagonisti.
Si devono, infatti, a lui e a Maurizio Sacconi (all’epoca, già
ex socialista convertitosi sulla via di Arcore) alcune “perle”
del famigerato “Libro bianco” – dell’ottobre 20015 – secondo
il quale, all’ipotesi della “Trasformazione dei Ccnl di categoria
in Accordi quadro” e “All’esigenza di arrivare alla
determinazione di salari reali da rapportare alla produttività
territoriale, con una più accentuata differenziazione tra Nord
e Sud del paese” (leggi: ritorno alle vecchie gabbie salariali)
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si aggiungeva l’opportunità di procedere all’istituzione,
attraverso un provvedimento legislativo, di un salario minimo
(Slm).
Gli stessi Pietro Ichino6, Tito Boeri e7 Pietro Garibaldi,

unitamente a Paolo Nerozzi8 e Walter
Galbusera9(non proprio entusiasta), si
sono ripetutamente interessati al tema.
È interessante rilevare che lo stesso
Carlo Clericetti10, autorevole
componente il Comitato di direzione
della rivista online “Eguaglianza &
Libertà” – mai molto “tenero” nei
confronti delle posizioni espresse dai
suddetti esperti – ritiene11 che la
soluzione del salario minimo possa
rappresentare “una base certa su cui
poggiare le rivendicazioni durante – ma
forse soprattutto dopo – il rapporto di
lavoro”.
C’è, però, tra loro, pur nella comunanza
della posizione di principio –
favorevole al provvedimento
legislativo – un elemento (che
considero dirimente) che li
contraddistingue.
Carlo Clericetti, infatti, non individua
nel Sml alcuno di quei poteri
taumaturgici che tutti gli altri, invece,
pretendono gli vadano riconosciuti.
Infatti, a differenza di coloro che (Boeri
e Garibaldi) partono dall’assunto
secondo il quale “un provvedimento
legislativo di questo tipo proteggerebbe
le categorie di lavoratori a rischio di
emarginazione” e, contemporaneamente
(non si capisce in virtù di quale
straordinario potere)
“rappresenterebbe un’alternativa al
lavoro sommerso”, Clericetti ne
sostiene l’introduzione perché, con
evidente (maggiore) ragionevolezza, si
limita a riconoscergli – a favore delle
figure meno tutelate e più difficili, per
il sindacato, da tutelare – il valore di

“una base certa su cui poggiare le rivendicazioni durante – ma
forse soprattutto dopo – il rapporto di lavoro”.
La sua speranza, perché solo di questa equilibrata possibilità
si tratta, è che, col tempo – da parte dei datori di lavoro che
oggi ricorrono a tutta la fantasia possibile, al fine di evadere
leggi e contratti di lavoro – prevarrebbe un adeguamento a
quanto previsto dalla norma di legge.
È (anche) opportuno evidenziare che i sostenitori del Sml ne
sponsorizzano l’istituzione perché ritengono che ciò che è
presente nella stragrande maggioranza dei paesi dell’UE
apporterebbe, automaticamente, benefici ai lavoratori italiani.
Al riguardo, a prescindere dal fatto che, sistematicamente, ogni
qualvolta abbiamo sentito riecheggiare il famoso ritornello
“Ce lo chiede l’Europa” piuttosto che “Dobbiamo allinearci
all’UE”, ci siamo ritrovati a fare la classica marcia del
gambero – è ancora vivo il tormentato iter parlamentare che
ha portato al sostanziale superamento dell’art. 18 dello Statuto
– c’è da evidenziare che la stessa Commissione, attraverso il
comunicato del 14 gennaio, ha già ritenuto opportuno anticipare
che le eventuali proposte – laddove la consultazione dovesse
produrre concrete ipotesi di lavoro – “rifletteranno le tradizioni
nazionali, che si tratti di contratti collettivi o disposizioni
giuridiche”.
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numero dei lavoratori beneficiari e alla stima dei costi –
dell’introduzione di un Sml pari a 9 – 8,5 e 8 euro orari.
Nella prima ipotesi, i lavoratori coinvolti sarebbero circa 2,6
milioni mentre il costo totale per le imprese corrisponderebbe
a 6,7 miliardi di euro (al netto degli oneri sociali e della quota
per il Tfr); con notevoli differenze rispetto alle dimensioni
delle aziende e alla loro dislocazione territoriale. Al Sud,
infatti, rispetto al totale nazionale, una quota maggiore di
lavoratori percepisce una paga oraria più bassa: quindi la
spesa sostenuta dalle aziende, per adeguarla al Sml,
risulterebbe superiore.
Inoltre, non sarebbe privo di conseguenze il fatto che
l’adeguamento dei minimi più bassi, ai 9 euro orari introdotti
dalla legge, avrebbe la conseguenza di comprimere i
differenziali salariali tra i beneficiari del provvedimento e gli
altri lavoratori inquadrati ai
livelli immediatamente superiori; con conseguenti
rivendicazioni ed ulteriore aumento del costo del lavoro.

Un Sml fissato a 8,5 euro orari
coinvolgerebbe, secondo la
simulazione dell’Istituto, oltre 1,9
milioni di lavoratori; con un costo
per le imprese di 4,4 miliardi;
mentre un valore fissato a 8 euro
inciderebbe su oltre 1,2 milioni di
lavoratori, con un costo pari a 2,7
miliardi di euro.
In definitiva, secondo la nota
prodotta dall’Inapp, a qualunque
livello fosse fissato, un Sml in
Italia inciderebbe, in misura
particolare, sulle piccole e
piccolissime imprese del
Mezzogiorno; con conseguenze
che non è difficile immaginare:
riduzione di manodopera oppure,
in alternativa, ulteriore ricorso al
“sommerso”. Esattamente il
contrario di quanto garantisce la
maggioranza dei sostenitori di tale
misura.
Inoltre, non è senza significato un
importante particolare: l’intera
Nota trasmessa dall’Inapp alla XI
Commissione della Camera,
dall’introduzione alle note finali,
fa sempre ed esclusivamente
riferimento ai costi e benefici
eventualmente prodotti,

dall’introduzione del Sml, nei confronti dei lavoratori
dipendenti; l’unica distinzione la opera tra tempo pieno e
parziale. Mai alcun accenno, né riferimento, a potenziali effetti
della misura rispetto a lavoratori – a vario titolo – non
subordinati e/o non “coperti” da contratti collettivi.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe suggerire di ricorrere
all’ipotesi che Pietro Ichino, da ormai molti anni, continua a
riproporre: un salario minimo legale da individuare a un livello
inferiore rispetto agli attuali minimi tabellari! Una soluzione
che, molto probabilmente, più che consentire la copertura di
quei rapporti individuali non riconducibili ai contratti nazionali
– come da lui auspicato – finirebbe con il produrre, da parte
dei datori di lavoro, un’irrefrenabile corsa alla disdetta dei
contratti collettivi vigenti e la pretesa, in ossequio alla nuova
legge, di retribuire tanti lavoratori in base al nuovo parametro
orario.
In questo senso, credo non vada dimenticata la brillante
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In questo senso, se è vero che il Sml è già presente in ben 22
paesi dell’UE12 – dai 2.142 euro del Lussemburgo ai 312
della Bulgaria – è altrettanto vero che, nei paesi in cui non
esiste un salario stabilito dalla legge: Austria, Cipro,
Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia, la stragrande
maggioranza dei lavoratori è tutelata attraverso la vigenza dei
contratti collettivi .
Al riguardo, è utile rilevare che l’Inps dichiara13 che i Ccnl
presenti nel suo archivio per i dipendenti del settore privato
hanno un livello di copertura estremamente elevato: coprono,
infatti, un totale di 1,5 milioni di datori di lavoro (il 99 per
cento delle aziende presenti in Italia) e di 14,7 milioni di
lavoratori (pari al 97,6 per cento della forza lavoro impiegata
nel settore privato).
Comunque, al fine di poter
meglio valutare, nel contesto
della situazione italiana, gli
eventuali effetti di un
provvedimento legislativo di
questo tipo, è bene evidenziare
alcuni dati statistici che svolgono
un ruolo determinante.
Tra questi, è fondamentale
rilevare che in Italia la
distribuzione del salario orario
presenta una <moda>14 –
corrispondente all’imponibile
contributivo minimo15 – pari a
7,30 euro ; contemporaneamente,
il salario orario lordo mediano16
dei lavoratori dipendenti, riferito
alle posizioni lavorative nei
settori privati non agricoli, è pari
a 11,20 euro17.
Se ne deduce che l’attuale
retribuzione oraria (lorda) di euro
7,3 corrisponde18 a poco più del
65 per cento del salario orario
mediano (lordo).
Quindi, un’ipotesi di Sml
corrispondente a quella
presentata nel 2018 da Nunzia
Catalfo, del M5S, che prevede un
valore orario pari a 9 euro lordi, porterebbe lo stesso a
rappresentare oltre l’80 per cento del valore attuale del salario
mediano.
Senza dimenticare che la proposta del Pd – formalizzata
dall’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro
Laus – che prevede un Sml pari a 9 euro netti, supererebbe
ampiamente l’attuale misura del mediano!
Tutto questo in un’Europa in cui i valori del Sml oscillano, in
termini percentuali, tra il 40 ed il 60 per cento del salario
orario mediano. Solo la Francia presenta un indice di Kaitz
superiore al 60 per cento.
Tra l’altro, in una discussione di questo tipo, diventa
determinante quantificare i costi di un’operazione di così ampia
portata.
La risposta è rappresentata da una serie di simulazioni operate
dall’INAPP.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(Nota 17) ha, infatti, stimato l’impatto – relativamente al



COMMISSIONE EUROPEA
E SALARIO MINIMO

soluzione adottata, all’epoca, da Marchionne allorquando, per
poter tranquillamente applicare gli accordi (a “perdere”, per
i lavoratori) conclusi – solo con Cisl e Uil – per Pomigliano,
Mirafiori e Grugliasco, ritenne opportuno sganciarsi da
Confindustria.
Tra l’altro, c’è da considerare che è ancora tutta da dimostrare
la possibilità che, un eventuale Sml possa, automaticamente,
applicarsi a tutti quei lavoratori, sottopagati e/o particolarmente
“precari”, che oggi non rientrano tra i subordinati. Alludo, in
particolare alle finte partite Iva e a quelle tante (false)
“collaborazioni” che, in effetti, nascondono veri e propri
rapporti di lavoro dipendente.
In questo quadro, è interessante riportare anche la posizione
di coloro i quali, al
pari di Francesco
B a c c h i n i 1 9 ,
Professore di Diritto
del Lavoro presso
l’Università di Milano
-Bicocca, ritengono
che un eventuale Sml,
“inserito in un
mercato del lavoro
sempre più orientato a
remunerare la
p r o f e s s i o n a l i t à
piuttosto che le
qualifiche definite dai
contratti collettivi,
rischia di
rappresentare una
misura anacronistica”.
Anche perché,
aggiunge: “Laddove
hanno già introdotto
un Sml la questione
dei lavoratori sottopagati e la diffusione di pratiche illegali
sono, purtroppo, ancora presenti”.
A maggior ragione, in un paese come l’Italia, in cui persistono
fenomeni degenerativi cui pare impossibile riuscire a porre
freni – i più alti indici, tra i paesi dell’UE, di evasione fiscale,
contributiva e lavoro sommerso – l’eventuale determinazione
di un salario legale superiore agli attuali 7,30 euro (di cui alla
summenzionata <moda>) correrebbe il concreto rischio di
determinare, esclusivamente, ulteriore ricorso al lavoro “nero”
e/o “grigio”; senza, peraltro, produrre benefici per quelle
migliaia di lavoratori che operano ai sensi di contratti “pirata”
o, addirittura, senza alcuna apparente garanzia contrattuale.
Infine, ma senza alcuna pretesa di ritenere conclusa la
discussione, non è ininfluente tenere presente che la
determinazione di un salario minimo attraverso lo strumento
legislativo sarebbe (anche) pesantemente influenzata dal
“clima” politico – di volta in volta – vigente nel paese; così
come, in effetti, avviene negli Usa, in cui il valore del Sml è
determinato dal Congresso – ed eventualmente aggiornato dai
singoli Stati – in stretta dipendenza con la maggioranza politica
del momento.
Più opportunamente e, forse, meglio per tutti, pensare a una
legge sulla rappresentanza sindacale; dando così piena
attuazione all’art. 39 della Costituzione e alla possibilità di
estendere erga omnes la validità dei contratti nazionali.
P.S. solo per curiosità e a semplice titolo di conoscenza, allego
la Fig.1 che riporta i valori dei salari minimi nazionali presenti

Renato Fioretti

Esperto Diritti
del lavoro

Collaboratore
redazione

di Lavoro e Salute
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in Europa20 espressi direttamente in Parità di Potere
d’Acquisto (PPP); espressione del loro reale potere d’acquisto
nei diversi paesi.

1 Fonte: “sito ufficiale dell’Unione europea”, Comunicato stampa
del 14 gennaio 2020
2 “La Commissione vuole garantire che le persone restino al centro
dell’attenzione e che l’economia sia al loro servizio”
3 “L’economia sociale di mercato innovativa e inclusiva
dell’Europa deve incentrarsi sulle persone, offrendo loro posti di
lavoro di qualità con salari adeguati” e ancora: “Dobbiamo
continuare ……………….., affinché tutti gli europei possano
vivere con dignità e ambizione”
4 Fonte: “lavoce.info”; “Sul salario minimo la Commissione lancia
le sue idee”
5 “Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità”
6 Fonte: intervista del 16 novembre 2011; da parte di Eleonora
Voltolina
7 “Un nuovo contratto per tutti”; Editore chiarelettere, ottobre
2008
8 Primo firmatario del Ddl nr: 2000 (art.6); presentato alla Presidenza

del Senato il 5 febbraio
2010
9 “Salario minimo
legale utile, ma non
farà miracoli”; 11
gennaio 2018
10 Già direttore di
“Affari & Finanza”,
p r e s t i g i o s o
s u p p l e m e n t o
economico de “La
Repubblica”
11 Fonte:
“eguaglianza&libertà”
del 9 febbraio 2014, “Il
sindacato e i
frammenti ricomposti”
12 Fonte:” Il Fatto
Quotidiano” del 16
gennaio 2020
13 Fonte: XVIII
Rapporto Annuale
Inps; pubblicato in
data 10 settembre
2019

14 In un’indagine statistica rappresenta il valore che si presenta
con la maggiore frequenza
15 Circolare Inps nr: 11 del 23 gennaio 2015
16Corrispondente al valore che si colloca al centro tra quelli rilevati
(se di numero dispari) oppure corrispondente alla media aritmetica
dei due valori centrali (se di numero pari). Nella seguente ipotesi,
ad esempio, considerati i seguenti 6 diversi salari orari: di euro 8,5
– 9,5 – 11,2 – 15,3 – 18,1 – 22,2; il salario mediano sarà così
determinato: 11,2 + 15,3: 2 pari a euro 13,25
17 Fonte: INAPP (ex ISFOL); “Nota per il Presidente della XI
Commissione della Camera dei Deputati”, del 21 giugno 2019
18 Tale valore percentuale è comunemente indicato quale “Indice
di Kaitz”
19 Fonte: “IPSOA, Professionalità Quotidiana”, “Salario minimo
legale. È proprio necessario?”; del 30 novembre 2019
20 “Il salario minimo in Europa: differenze, potenzialità e problemi”
del 20 marzo 2018; a cura di Corrado Pensabene e Massimo Aprea
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aumenti salariali, depotenziando il
potere normativo dei contratti
nazionali, dando più peso ai contratti
di secondo livello con aumenti salariali
legati alla produttività. La variabile
salario deve diventare sempre più
variabile dipendente del profitto...
Invece, sul terreno politico saranno i
governi di centro destra, dalla seconda
metà degli anni ’90 in poi, a farsi carico
di rintuzzare nella prassi il ruolo del
sindacato, con attacchi diretti (come
sulle pensioni) parzialmente respinti
con la mobilitazione dei lavoratori, e
con altri più indiretti (come nella
contoriforma del mercato del lavoro
attuata da Sacconi).
Ma dovremo aspettare i colpi finali del
governo Monti (su mandato UE) e
successivamente del governo Renzi per
ufficializzare la morte definitiva della
concertazione.
Tre grandi interventi generali su
pensioni, salari e diritto del lavoro
verranno fatti senza alcuna
consultazione dei sindacati firmatari
degli accordi del ’94: la  riforma
Fornero su pensioni e mercato del
lavoro, l’introduzione del cuneo fiscale
sui salari col “bonus Renzi”, il Jobs Act
con la liberalizzazione dei licenziamenti
individuali.
Di fronte a questa rinnovato quadro da
“vacatio legis”, la Cgil ha tentato
disperatamente di percorrere due strade,
parallele.
Sulle questioni “generali” rilanciando
la concertazione a livello territoriale
cercando di stringere accordi con gli
attori istituzionali locali (regioni,
comuni, città metropolitane) e
contemporaneamente  proporre grandi
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I I tempi attuali non sono belli per
nessuno, neppure per il più grande
sindacato di sinistra d’Italia e d’Europa.
A livello nazionale, il mondo del
lavoro esce da almeno un ventennio di
massacri sociali che ne hanno
annichilito completamente le forze. La
sinistra politica con il suo baricentro
storico (il PD), ha perso qualsiasi
credibilità presso i ceti popolari che fino
a un decennio fa questa riusciva a
rappresentare in qualche misura. Il
disorientamento attuale nei settori del
lavoro sta portando porta acqua alla
crescita del consenso attorno a una
nuova destra populista e autoritaria,
dalle facili tentazioni golpiste
“costituzionali” (alla turca).
Ogni anno che passa vede allargarsi una
sofferenza sociale diffusa, derivata dal
declino economico del paese, una volta
quinta potenza mondiale, oggi fanalino
di coda della UE, appesantito da antichi
e nuovi mali rimasti insoluti: dalla
vecchia questione meridionale alla
crescita della malavita organizzata, dal
clientelismo alla corruzione della
pubblica amministrazione, dal
disordine legislativo al sistema
giudiziario lento e avvolto da antichi
riti bizantini, dal ruolo conservatore
delle classi economiche industriali e
bancarie a una nuova classe politica
sempre più ignorante e incapace.
In quarant’anni il paese che produce è
cambiato: ha visto la crescita a
dismisura del terziario (commercio e
servizi) con il ridimensionamento del
manifatturiero (oggi produttore 25%
del PIL con il 20% dell’occupazione),
sono scomparse le grandi
concentrazioni produttive, si sono
polverizzati i luoghi di lavoro, sono
cresciuti i lavori precari, gli aumenti
contrattuali si sono fatti sempre più
modesti e dilazionati nel tempo, è
cresciuto il fenomeno del lavoro
povero e del part-time non volontario,
cresce la popolazione inattiva, al
disopra delle medie europee.
La Cgil è in tutto questo, in questi
decenni, è stata un po’ alla finestra. Per
certi versi ha subito questi processi, se
non li ha accompagnati in alcuni casi.
Il bilancio è negativo, la trasformazione
di questi ultimi 20 anni ha prodotto un
peggioramento delle condizioni di
lavoro, del reddito e dei diritti del
mondo salariato. Ci si può consolare
che la tendenza è mondiale. Ma in Italia,
date le sue caratteristiche peculiari, la
tendenza è peggiorativa.

I presupposti politici di questo
atteggiamento subalterno - se vogliamo
– stanno nella svolta di Lama  all’EUR
nel 1978 con la chiusura politica della
lunga stagione delle rivendicazioni
“senza limiti” , (quando il salario era
considerato da tutti una “variabile
indipendente”), l’accettazione del senso
di responsabilità con il quale si
inaugurarono la politica  dei “sacrifici”
(per la salvezza del paese) e quella dei
due tempi (prima i sacrifici e poi le
riforme) . Si è poi passati per la sconfitta
del Movimento degli autoconvocati col
referendum sulla scala mobile dell’85
e l’eliminazione definitiva della scala
mobile con gli accordi del ’94, che
introdussero il sistema “concertativo”
e un nuovo modello contrattuale. Con
questi il sindacato rinunciava a degli
aumenti salariali automatici “sicuri” in
cambio di un maggior ruolo politico
di controllo, sia sulle scelte di politica
generale inerenti ai salari e alle
pensione, sia sul grado di copertura dei
contratti che sulla parte normativa del
lavoro.
Passata la crisi del sistema Italia di metà
anni 90, questo doppio potere di
controllo del sindacato verrà ben presto
rimesso in discussione dalle controparti
sociali (Confindustria) e da quelle
politiche (Governo). Nel 2007, dopo
una pesante campagna mediatica
orientata da Confindustria, si arriva a
rimettere in discussione il modello di
concertazione (contratti nazionali
biennali economici e contratti nazionali
normativi quadriennali) con la rottura
definitiva di Cgil con Cisl e Uil, ben
disponibili ad accettare le proposte
confindustriali, allungando i tempi dei
rinnovi contrattuali, adottando un
indice calmierato (IPCA) per gli
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mobilitazioni nazionali, con pure degli
scioperi generali, in perfetta solitudine
e senza ottenere grandi risultati.
Sul fronte contrattuale ha puntato al
veloce rinnovo dei contratti, cercando
di ottenere aumenti superiori all’indice
IPCA, e, poi, al bonus Renzi (80 euro).
Su questo piano i contratti sono stati
rinnovati con la firma della Cgil, tranne
con i contratti metalmeccanico e del
commercio.
Ma il lungo inverno dei rinnovi
contrattuali dal 2007 non ha portato a
grandi aumenti, ha si mantenuto di poco
il potere d’acquisto dei salari, in alcuni
casi incrementandola, ma non ha
operato alcun processo di
redistribuzione fra “profitti” e “salari”.
Senza invertire la tendenza.
L’impasse sul modello contrattuale,
superato nella prassi dei rinnovi
modesti dei CCNL, si è alla fine
concretizzato con la firma del Testo
Unico sulla Rappresentanza del 10
gennaio 2014, archiviando i vecchi
dissapori con Cisl, Uil e Confindustria
in cambio di un accordo che conferma
i due livelli di contrattazione (nazionale
e aziendale), rompendo – per la prima
volta - con l’equivalenza delle firme
(ogni firma vale per il peso reale di
tessere e delegati eletti), e sancendo il
vincolo del diritto di parola dei
lavoratori in caso di controversie. Con
la piccola, non indifferente, sbavatura
della cancellazione delle dissidenze più
o meno organizzate.
A questo punto del percorso la
riscoperta dell’unità confederale è
diventato quasi un mantra salvifico (a
dire il vero praticato con grandi
difficoltà sui livelli delle categorie e dei
posti di lavoro..), ripreso nell’ultimo
congresso con l’elezione di Landini
segretario, rilanciato dallo stesso con
la proposta del “sindacato unico”
necessitato da strane ragioni riferite
“venir meno” delle grandi barriere
ideologiche del ‘900.
Se le ultime azioni della Cgil l’hanno
salvata dall’isolamento nella quale Cisl
e Uil avevano tentato di confinarla,
approfittando dei diversi canali
privilegiati con le controparti sociali e,
soprattutto, con i governi di
centrodestra, l’attuale quadro più
sereno di intesa sindacale non può
nascondere i problemi insoluti di
questo paese di cui si è accennato
all’inizio.

Le ultime mobilitazioni unitarie (del
febbraio e del giugno 2019) hanno
certamente portato a un tavolo aperto
con il nuovo governo Conte 2 sui temi
del fisco, delle pensioni, del
Mezzogiorno e dello sviluppo.
Una trattativa che nasce però per
l’estrema debolezza di questo governo
che cerca nell’interlocutore sindacale
una stampella al proprio fragile
campare. E’ una trattativa che non vede
ancora delle mobilitazioni di sostegno
ma che dovrebbe richiamarle, viste
anche le disattenzioni che sussistono su
alcune crisi aziendali aperte al tavolo
del Ministero del Lavoro e del MeF, e
la disattenzione nell’affrontare la
svalutazione in corso delle pensioni,
bloccate da dieci anni.
Va riconosciuto assolutamente che la
nuova gestione di Landini ha suscitato
grandi attese e speranze fra i lavoratori.
E Landini in tal senso si è speso con
grande generosità, da un luogo di lavoro
all’altro, da un cantiere ai centri di
raccolta dei braccianti, sui treni, sui
pulmann, fra i migranti. Evocando un
modo più empatico di praticare l’azione
sindacale, che ha giusto ribattezzato
come “sindacato di strada”. Un modo
di fare che non è proprio parte di una
buona parte dei sindacalisti
“impaludati”.
Landini, come il new-pope Francesco,
ha ereditato un pesante fardello,

dovendo da una parte rassicurare i
propri sulla continuità sostanziale con
Epifani e Camusso (i Giovanni Paolo
e Benedetto del sindacato) e, dall’altra,
riavvicinare i “dannati del lavoro” (le
pecorelle smarrite..).
Certo, alla lunga,  non basta l’appeal.
Bisogna per lo meno rimettere mano
alla riforma dell’organizzazione, come
sta cercando di fare il papa con la sua
macchina millenaria di governo
dell’”ecclesia”.
L’eredità dell’epoca della concertazione
e delle pesanti trasformazioni di questo
paese sono sotto gli occhi e andrebbe
preso di petto. Manca il lavoro, i salari
non crescono abbastanza, vi è una
redistribuzione dei redditi al contrario,
dal più povero al più ricco, vi è una
crescita esponenziale di lavoro povero
e di quello precario, il welfare e il
lavoro pubblico sono sempre sotto
attacco, soggetti a progressiva
privatizzazione nelle regioni e nei
territori, il sistema Sanitario non regge
più, la scuola è da rifare (salvando solo
vari pezzi di Università), sulla
formazione e l’aggiornamento si
investe poco, R&S è solo una sigla.
Questa cornice condiziona l’andamento
delle iscrizioni, ma anche
l’atteggiamento dell’organizzazione
sindacale. I tassi di sindacalizzazione
dei settori diminuiscono, non invertono
la tendenza.
Il numero degli iscritti dai posti di
lavoro diminuiscono e anche i
pensionati iniziano a perdere dei
numeri. La fidelizzazione tende a
ridursi, per la prima volta i nuovi
iscritti provengono più dai servizi che
dal lavoro sindacale sui posti di lavoro.
Il “sindacato di strada”, in mezzo ai
lavoratori, non sembra ancora presente
ed operante, è un afflato iperuranico.
Lo è sicuramente nelle vertenze
difensive, per la difesa del salario e del
posto di lavoro, ma ha ancora grande
difficoltà a decollare sui nuovi lavori,
fra i giovani, studenti, universitari,
precari a vita, immigrati sfruttati ed
umiliati.
Certo l’impegno di molti funzionari e
delegati c’è, ed è fondamentale. Il
lavoro del Nidil vede una crescita
esponenziale degli iscritti come quello
della Filcams (commercio e servizi).
Ma spesso e volentieri le categorie fra
di loro non si parlano o non abbastanza.
I delegati sullo stesso sito di lavoro, di
categorie diverse, spesso non si
conoscono, figuriamoci se si
coordinano. Ognuno appartiene a
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considerano necessaria, ma nessuno osa
fare nella prassi, se non a piccoli passi
e a tentoni.
Lenin parlerebbe di “vecchia mentalità
burocratica”, “figlia dell’imperialismo
grande-russo”, noi più modestamente,
possiamo parlare di vecchia mentalità
dell’epoca “concertativa”,
assolutamente inadatta a far fronte al
nuovo che c’è e a quello che sta
arrivando.
A tentoni, anche con la gestione
Landini, la Cgil ha cercato su altro
terreno, quello delle mobilitazioni della
società civile e dei movimenti a  difesa
dei diritti, della democrazia e della
Costituzione,, una nuova linfa di
protagonismo, costruendo nuove
alleanze nel mondo
dell’associazionismo, dal basso, volte
a sopperire alle grave assenza di una
vera sponda politica di sinistra. Si pensi
a tutte le innumerevoli iniziative,
promosse o partecipate, antifascite,
antirazziste, in difesa dei diritti delle
donne e del movimento LGBTQ,
contro le guerre e le oppressioni dei
popoli, per la pace e la democrazia.
Questo nuovo dinamismo non ha
invertito la dinamica dei numeri degli
iscritti, nell’immediato. Ha reso
comunque la Cgil più attiva e vicina
alle diverse forme di partecipazione e
democrazia dal basso.
Purtroppo è proprio sul duro nocciolo
sindacale che, al di là delle varie
sperimentazioni che territorialmente si
portano avanti le singole Camere del
Lavoro o le  varie categorie, che la Cgil
continua a segnare il passo.
Qui ci vorrebbero tre grandi rivoluzioni
di carattere generale. Una organizzativa,
per adeguarsi alle novità dei nuovi
processi produttivi e del mercato del
lavoro.
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funzionari-chioccia gelosi del proprio
operato. L’individualismo del “secolo”
ha contaminato molti settori del
sindacato rosso. Non esiste nella prassi
quella confederalità tanto richiamata
nei documenti ufficiali o nei
ragionamenti sul “sindacato di strada”,
sulla contrattazione “inclusiva”, “di
filiera”, “di sito”... Il coinvolgimento
“democratico” dei delegati, la
mobilitazione dei lavoratori, la
generalizzare delle lotte, la sinergia fra
più categorie, magari sullo stesso posto
di lavoro o sullo stesso problema, sono
ancora fenomeni troppo episodici.
Dovrebbe essere l’abc del sindacalista
di base, ma non lo è ancora. Così come
una certa tradizione verticistica e
divisionale dell’organizzazione non
favoriscono questi processi tipicamente
“più orizzontali” e di “azione dal
basso”.
Non c’è più capacità di lettura della
realtà fra i delegati, come pure fra molti
funzionari, sempre più dipendenti
dell’imbeccata del segretario generale
di turno.
Forse è anche per questo che la Cgil
non orienta più come prima la massa
dei lavoratori, pur rimanendo un
interlocutore imprescindibile, nel bene
e nel male, per la sua forza
organizzativa..
Ma, a leggerla meglio, è una forza
organizzata dal ventre molle. Con un
corpo di funzionari che sono cresciuti
in periodi di conflitto addomesticato,
figli del tecnicismo della
contrattazione, che in mancanza di un
tavolo di trattativa vanno in panico
esistenziale.
Dall’altra parte la vecchia guardia, la
generazione cresciuta nel ciclo di lotte
60-70, con il suo patrimonio di
battaglie ed esperienze sta andando in
pensione. I nuovi 40 enni sono nati
negli anni 80, hanno conosciuto solo
l’orizzonte berlusconiano e, se va bene,
i movimenti no global del XXI secolo.
I trentenni sono rari, i ventenni, non
sono ancora materia pervenuta.
Esiste dunque: un gap generazionale
(l’età media dei funzionari è di 50anni),
una decrescita degli iscritti, delle
difficoltà formative e di esperienza dei
delegati, specie di quelli nuovi, grazie
alle quali, in mancanza di grandi lotte
(alla cilena, tanto per capirsi), diventa
difficile trovare quella
riorganizzazione della Cgil, che tutti

Un’altra culturale, per adeguarsi alla
nuova fase in cui domina l’algoritmo,
la frantumazione fisica e contrattuale
dei lavoratori, con un sindacato meno
potente di vent’anni addietro. Un’ultima
rivoluzione investe le nuove o vecchie
bandiere da agitare, su cui si dovrebbero
rilanciare mobilitazioni e lotte di chi
lavora.
Alcune proposte strategiche sono state
già state elaborate, ma mai agitate
abbastanza o rilanciate. Parliamo del
nuovo Statuto dei Lavori (la Carta
Generale dei Diritti) e l’idea di un
nuovo Piano del Lavoro, basato su un
massiccio investimento pubblico
alimentato da un’imposta sui grandi
patrimoni e da una seria la lotta
all’evasione fiscale, assolutamente
fattibile nell’epoca digitale con
l’incrocio degli archivi. Temi per i quali
non si insiste mai abbastanza, forse per
stanchezza o scarsa convinzione.
Un’altra proposta, infine, è stata solo
accennata, come se fosse un
borborigmo, un antico fantasma,
nell’ultimo Congresso. Parliamo della
riduzione dell’orario di lavoro a parità
di salario (dunque dell’aumento del
salario orario), che è l’unica risposta
all’altezza dei tempi, prossimi allo
sconvolgimento dell’industria 4.0 e
della digitalizzazione di massa.
E’ un obiettivo più che strategico, che
si traguarderà solamente con una legge
nazionale od europea, dunque solo
dopo una Lunga Marcia, costellata di
grandi mobilitazioni e battaglie, fatte
dai lavoratori - stabili e non, precari e
cognitivi, senza evitare il
coinvolgimento politico e culturale di
intellettuali, associazioni, movimenti e,
pure, partiti.

Marco Prina
CGIL Moncalieri (TO)



Caregiver in Italia
Chi sono, quanti sono,
cosa fanno
Il caregiver è colui che si prende cura, a titolo non professionale
e gratuito, di una persona cara affetta da malattia cronica, disabile
o con un qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo termine. In
questa definizione sono inclusi anziani, soggetti colpiti da disturbi
psichici o malattie neurodegenerative. Queste categorie talvolta si
intrecciano, comportando situazioni di ancor più difficile gestione.

La figura del caregiver, o caregiver familiare, è sempre più di
centrale importanza, soprattutto nei paesi industrializzati, a causa
dell’aumento della popolazione anziana e della riduzione della
mortalità, dovuta ai progressi in campo medico e diagnostico.

In Italia i caregiver svolgono un ruolo decisivo a supporto di un
sistema di welfare non a caso definito familista. Tale ruolo non è
ancora riconosciuto, anche se da almeno cinque anni si lavora a
una legge nazionale che conceda dignità e diritti a chi svolge questa
attività di cura.

In questo articolo raccontiamo chi sono, quanti sono e cosa fanno
i caregiver in Italia, per concludere con le leggi e i servizi che li
riguardano.

Chi e quanti sono i caregiver in Italia

Non esiste un dato ufficiale su quanti siano i caregiver in Italia. Si
tratta di un lavoro volontario, non retribuito e non inquadrato – ad
eccezione dell’Emilia Romagna – in alcuna legge che garantisca
diritti e doveri.

Secondo un’indagine di ISTAT relativa al 2015 sarebbero
addirittura 8,5 milioni i caregiver in Italia, di cui 7,3 milioni caregiver
familiari. Di questi sono 2.146.000 coloro i quali dichiarano un
impegno assistenziale superiore alle 20 ore settimanali.

La stessa Istat, in una indagine multiscopo del 2010, aveva stimato
in 3.329.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono
cura regolarmente di anziani, di malati e di persone disabili, senza
però in quella occasione dare indicazioni sull’entità dell’impegno
assistenziale. Si tratta prevalentemente di donne (74%), di cui il
31% di età inferiore a 45 anni, il 38% di età compresa tra 46 e 60,
il 18% tra 61 e 70 e ben il 13% oltre i 70 .

Diverse ricerche realizzate su gruppi specifici di caregiver in Italia
concordano su alcune tendenze: sono soprattutto donne, per la
maggioranza non occupate e con un livello di scolarizzazione
medio-basso.

Secondo uno studio svolto su un campione di 226 familiari di
pazienti ricoverati nei reparti di riabilitazione neuro-motoria degli
istituti lombardi della Fondazione Salvatore Maugeri, il 56,2% dei
caregiver risulta non occupato, e più di uno su due ha un diploma
di scuola elementare o media.

Uno studio realizzato su 100 famiglie di persone con sclerosi
tuberosa mostra che le madri sono coinvolte nell’attività di cura,
da sole o con altri familiari, nel 93% dei casi contro il 53% dei
padri, e che solo il 37% di loro è occupata contro il 71% dei
padri.

Cosa fanno ogni giorno i caregiver

Quello del caregiver è un compito gravoso, spesso assunto in
risposta a situazioni di necessità o emergenza, come l’insorgere di
una malattia o un incidente. In molti casi lapersona chiamata a
svolgere compiti di cura si trova impreparata, non ha sufficiente
consapevolezza del proprio ruolo, delle competenze necessarie e
delle conseguenze sulla vita quotidiana e familiare.

I compiti del caregiver possono essere molti, dall’assistenza diretta
alla sorveglianza passiva, e dipendono dalle abilità residue
dell’assistito. Per assistenza diretta, ad esempio, si intende il lavare
e cambiare l’assistito, preparare il cibo seguendo le prescrizioni
mediche ed eventualmente imboccarlo, somministrare i farmaci,

ecc. Si parla invece di sorveglianza passiva laddove l’assistito, ad
esempio, sia a letto ma debba essere controllato, oppure possa
causare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.

Tra questi due estremi si apre una moltitudine di scenari possibili
e di compiti collaterali, quali l’occuparsi delle questioni
amministrative e burocratiche, il tenere rapporti con enti o strutture
che si occupano della persona, l’accompagnamento in ospedale
o altri centri medici, l’acquisto di ausilii e protesi, ecc.

Tali compiti possono tenere occupato il caregiver a tempo pieno
oppure in modo discontinuo e saltuario, a seconda delle condizioni
dell’assistito, della presenza di altre persone impegnate nella cura
e dell’eventuale accesso a servizi domiciliari o semi-residenziali.

In una ricerca condotta sui caregiver di malati di Alzheimer, si
riporta che il caregiver svolge mediamente 4,4 ore al giorno di
assistenza diretta e 10,8 ore di sorveglianza, con importanti
conseguenze sul suo stato di salute.

Vi sono poi le esigenze psicologiche, che riguardano tanto l’assistito
quanto il caregiver. Se l’assistito può aver bisogno di un sostegno
psicologico e di attività educative che favoriscano il mantenimento
o l’incremento delle abilità residue, l’espressione di sé, l’accesso
ad adeguati stimoli sensoriali, il caregiver non è da meno, trovandosi
in una situazione di stress fisico e psicologico dovuta al carico di
lavoro, alle responsabilità e al coinvolgimento emotivo con
l’assistito.

I problemi dei caregiver in Italia

Tutelare un diritto ne mette a rischio un altro. L’attività di cura
spesso compromette il diritto del caregiver alla salute, al riposo,
alla vita sociale e alla realizzazione personale.

Immaginiamo una donna. Giulia, 43 anni, separata. Ha due figli
adolescenti e lavora su turni presso un grande magazzino che
vende mobili. Sogna di visitare la Svezia e ama ballare.

Improvvisamente Fulvio, il padre di Giulia, viene colpito da un
ictus e non è più in grado di badare a se stesso. Non controlla
metà del proprio corpo e non riesce a parlare. Nessuno può o
vuole occuparsi di lui tranne sua figlia. L’uomo rifiuta di andare in
una Residenza sanitaria assistenziale e comunque le rette sembrano
troppo alte, così Giulia decide di curarlo a casa propria.

La vita di Giulia cambia. Cambia anche la sua casa, che dovrà
adattarsi al nuovo arrivato e al passaggio di una carrozzina. Tutto
questo, e non solo questo, ha un costo economico importante.
La macchina nuova è già da cambiare: ne servirà una più grande,
con la pedana automatica.

Al lavoro, col passare del tempo, cominciano i problemi. Per
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Un ritratto dei caregiver, coloro che si prendono cura in
modo informale e non retribuito di anziani, malati,
disabili. Una fatica che ricade
spesso sulle donne e incide
pesantemente su tutte
le sfere della vita.
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assistere il padre, Giulia chiede continui cambi turno ai colleghi.
Quando può evita i permessi che le sono dovuti, ma alla fine si
trova ad usarli spesso. Le sue assenze, a volte improvvise, danno
fastidio. La situazione si fa stressante e Giulia si chiede se farà
anche lei parte del 66% dei caregiver italiani costretti a lasciare il
lavoro.

A casa è sempre nervosa. Le capita di essere poco gentile col
padre e le dispiace. La capita anche di pensare che riavrà indietro
la sua vita solo quando lui sarà morto. Malgrado tutto rimane una
figlia, e le emozioni contrastanti che prova accompagnano ogni
gesto quotidiano.

Tra il lavoro, le visite in ospedale e le giornate scandite dalle esigenze
di Fulvio, Giulia non si ferma un attimo. Si accorge che non sta
abbastanza dietro ai suoi figli, che sono sempre fuori e chissà
cosa combinano. È preoccupata. Vorrebbe portarli in vacanza
l’estate prossima, ma non è facile trovare qualcuno che si occupi
di suo padre per così tanto tempo.

La situazione di Fulvio cambia di continuo e la costringe a imparare
tante cose. È diventata infermiera, dottoressa, educatrice, ma si
sente sempre inadeguata. Sono troppe le cose da sapere e non sa
mai a chi chiedere, ha paura di sbagliare.

Ha assunto una badante per coprire gli orari in cui è al lavoro.
Pensa che forse farebbe prima a stare a casa lei stessa, viste le
spese e i grattacapi. Non è stato facile sceglierla, e si chiede spesso
se sia la persona giusta. È difficile fidarsi.

Ha perso quasi tutte le amicizie: non ha tempo. Nemmeno per il
cinema una volta al mese, o per le lezioni di ballo del giovedì sera.
Si guarda allo specchio e si accorge che si sta trascurando. Ha
mal di schiena quasi tutti i giorni e il medico le ha detto di non
esagerare con gli antidolorifici, che dovrebbe riposarsi.

Soprattutto, Giulia è stanca. Le capita di trovarsi a fissare il vuoto
e di non riuscire a muovere un dito. Il telefono suona, qualcosa
brucia in cucina, il padre la chiama per nome. In quei momenti
non le andrebbe nemmeno, se mai fosse possibile, di andare a
ballare, o di partire per una vacanza in Svezia. Vorrebbe solo
dormire.

Giulia non è una persona reale. Ho immaginato la sua storia per
fare un esempio concreto: ci sono casi più semplici, ma anche
situazioni più complesse. Se volete leggere qualche storia vera
potete trovarla qui.

Caregiver in Europa, come se la cavano gli altri

Su scala europea, uno studio incentrato sulle necessità quotidiane
di chi si prende cura di pazienti affetti da malattie rare mette in luce
un quadro altrettanto difficile. Per il 52% dei pazienti e delle famiglie
intervistate, infatti, la malattia rara ha un forte o fortissimo impatto
sulla vita quotidiana.

Il 62% dei caregiver spende oltre due ore al giorno in attività legate
alla cura della persona non autosufficiente. Il tempo impiegato in

tali attività dipende dalla condizione dell’assistito, che può essere
molto compromessa. Il 30% dei caregiver intervistati dichiara di
spendere oltre 6 ore al giorno, buona parte del proprio tempo
attivo, nelle attività di cura.

Sempre secondo questo studio, il sovraccarico fisico ed emotivo
riguarda la grande maggioranza dei caregiver e, anche su scala
europea, ricade principalmente sulle donne. Nel 64% dei casi presi
in esame, infatti, ad assumere il compito della cura è la madre.

Leggi e servizi per i caregiver in Italia

Abbiamo aperto l’articolo dando una definizione di caregiver come
“colui che si prende cura, a titolo non professionale e gratuito, di
una persona cara affetta da malattia cronica,
disabile o con un qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo
termine”.

Questa è la definizione proposta da Eurocarers, la rete europea
delle organizzazioni che rappresentano i caregiver, in un comunicato
datato 18 ottobre 2017. Come vedremo, la definizione di una
categoria non è un fatto banale: espressa in un testo di legge, è in
grado di includere o tagliare fuori molte persone da diritti e servizi.

In tal senso, la legge di bilancio per il 2018 (27 dicembre 2017, n.
205, art.255), nell’istituire un fondo per i caregiver, ne ha dato per
la prima volta una definizione, stabilendone così i confini.

Per la legge italiana si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di
un familiare o di un affine entro il secondo grado, oppure (nei casi
previsti dalla legge n.104 del 1992) di un familiare entro il terzo
grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche
o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi
cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di
assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di
indennità di accompagnamento.

A parte questo primo timido approccio, come abbiamo visto non
esiste ancora una legge che stabilisca diritti e doveri dei caregiver
in Italia. Durante la precedente legislatura si è iniziato a discuterne
ed è stato istituito un fondo di 60 milioni di euro (20 milioni all’anno
per tre anni) in favore dei caregiver familiari. Cosa è successo da
allora?

L’Italia verso una legge per i caregiver

Ad oggi le leggi italiane non prendono in considerazione in modo
diretto la figura del caregiver come entità destinataria di tutela
previdenziale, retributiva e di diritti legati alla funzione svolta.
Occorre fare riferimento alle leggi sulla disabilità, come la 104 del
1992, oppure alle disposizioni regionali.

In questo ambito, a livello europeo, l’Italia si pone in una posizione
di arretratezza: le legislazioni di Francia, Spagna, Gran Bretagna,
Polonia, Romania e Grecia prevedono delle tutele specifiche per i
caregiver, come vacanze assistenziali, benefici economici e
contributi previdenziali.

Andrea Genzone
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Chissà se i bambini italiani potranno
contare in futuro su questa rete di
protezione, o se il modello “made in
USA” prenderà piede anche da noi, con
tutte le contraddizioni e i rischi per la
salute dei minori che porta con se.
Psichiatria Democratica ci informa che
il monitoraggio delle prescrizioni di
farmaci istituito presso l’Istituto
Superiore di Sanità attraverso il
Registro Nazionale è stato un valido
strumento non solo per la rilevazione
dell’uso dei farmaci in età evolutiva ma
anche come garanzia del corretto iter
diagnostico, applicato dai servizi in
maniera rigorosa, secondo le linee
guida nazionali e internazionali grazie
alla sorveglianza dell’Istituto Superiore
di Sanità, evitando e limitando un uso
non corretto degli psicofarmaci.
Ad oggi, vi è incertezza che il Registro
possa continuare a esistere, e tanto
meno che possa essere esteso come
strumento di monitoraggio ad altri
disturbi dell’età pediatrica, e ciò è
davvero preoccupante. Vi è una sorta
di “disattenzione” del mondo politico
e istituzionale nei confronti delle
problematiche e dei servizi sanitari di
Neuropsichiatria Infantile, che
andrebbero rinforzati e resi centrali e
cardine del Servizio sanitario pubblico,
proprio per le caratteristiche di
eccellenza che rappresentano. 
L’Italia ha per certi versi costituito
un’eccellenza in questi anni, su queste
tematiche, consolidando un approccio
prudente a queste somministrazioni,
centrando il sistema sull’appropriatezza
delle prescrizioni e sull’attento
monitoraggio delle somministrazioni.
L’uso dei farmaci, in vari casi utile, ma
integrato in iter terapeutici articolati,
per rispondere alla complessità dei
disturbi neuropsichiatrici propri
dell’età evolutiva, quindi serve
un’attenzione maggiore da parte del
Ministro della Sanità. E’ fondamentale
predisporre un grande piano di azione
nazionale per la Neuropsichiatria
Infantile, che ha tra le sue caratteristiche
non solo la cura dei disturbi in età
evolutiva ma soprattutto la prevenzione
e l’intervento precoce al fine di evitare
o limitare, in molti casi, le patologie
che condannano alla sofferenza i
cittadini in età adulta.

le prescrizioni improprie di questi
discussi prodotti farmaceutici, rischia
di essere messo in crisi dall’inerzia dei
politici: l’appello al Ministro Speranza
delle Associazioni no-profit della Rete
Sostenibilità e Salute è caduto fin ora
inascoltato, e nessun investimento in tal
senso è previsto nella manovra
Finanziaria approvata in questi giorni.
Uno scenario poco rassicurante, nel
quale l’imperativo può essere uno solo:
prudenza e applicazione del principio
di precauzione. La scuola non deve
diventare l’anticamera dell’ASL: che
tipo di risposta noi adulti siamo
disposti a dare ai problemi dei più
piccoli? Sedare il sintomo e basta,
risolvendo il problema solo fintanto che
il “distributore automatico di pillole”
fa il proprio lavoro? Oppure indagare i
motivi profondi del disagio, mettendoci
noi stessi in discussione, e nel
contempo difendendo un modello di
intervento e di tutela, quello italiano,
che ha garantito fino a oggi il
contenimento del preoccupante e
rischioso fenomeno dell’iper-
medicalizzazione dei più piccoli?
Riflettiamo sul rapporto di noi adulti
con i bambini: spesso, per ogni bambino
che lancia un allarme e manifesta il
proprio disagio, c’è un adulto che non
vuole o non può ascoltarlo, e che trova
maggiore serenità nella certezza di una
diagnosi e nella soluzione “facile” di
una pastiglia miracolosa, piuttosto che
nel doversi mettere lui stesso in
discussione;oppure c’è un sistema
scolastico depotenziato nella sua
capacità pedagogica e di gestione delle
differenze, o un ambiente familiare
attorno al bambino per qualche motivo
ostile o inadeguato.
Le soluzioni per difendere un approccio
differente a queste delicate
tematiche ci sono, nel
nostro Paese, e
c o m p o r t e r e b b e r o
stanziamenti finanziari
ridicoli da parte del
Ministero della Salute, se
paragonati ad altri costosi
interventi in sanità.

Psicofarmaci
ai bambini:
business
miliardario.
Con beneplacito
ministeriale?
Passa la nuova legge finanziaria, ma
senza alcun emendamento utile per
garantire sicurezza a bambini e
adolescenti sottoposti a “cure” a base
di psicofarmaci. Ovunque nel mondo
cresce il numero di minori sottoposti a
terapie con psicofarmaci, sia nel caso
dei bambini iperattivi e troppo
“distratti” a scuola, e di adolescenti
“depressi”: inoltre, l’abbassamento
dell’età media di prescrivibilità delle
molecole psicoattive ha consolidato
negli anni un business da oltre 20
miliardi di dollari all’anno, tra Europa
e Stati Uniti.  Quello che doveva essere
“un problema solo americano”
interessa invece ora anche il nostro
Paese.
 La massiccia somministrazione
precoce di questi prodotti farmaceutici
su cervelli ancora in via di sviluppo non
è eticamente e clinicamente una
“soluzione di prima linea” per i
problemi e disagi dei minori. Quel che
è certo e scientificamente provato, è che
lo psicofarmaco non è mai da solo una
soluzione dal momento che si limita ad
intervenire sui sintomi, raramente li
risolve, e non migliora il rendimento
scolastico, senza considerare il
problema degli effetti collaterali e
iatrogeni, come dimostra la più recente
letteratura scientifica.
Il marketing del farmaco però si fa
sempre più aggressivo, ed è forse questo
il vero problema: l’infanzia rappresenta
un nuovo e molto redditizio segmento
di business per le multinazionali
farmaceutiche, le quali finanziano circa
l’80% della ricerca mondiale, e – se è
vero che ci salvano la vita con molti
prodotti utili – è altrettanto vero che
non tendono pubblicare mai le ricerche
scientifiche con esito negativo, così da
non nuocere al profilo commerciale dei
propri brevetti.
Le aziende parlano serenamente di
mercato globale e miliardario degli
psicofarmaci per bambini, pubblicando
ricerche di mercato entusiaste sulla
profittabilità di questo bussinnes. Il
modello italiano che con la sua rete di
protezione ha permesso di “contenere”

Marilena Pallareti

Collaboratrice redazionale
di  Lavoro e Salute

Docente, Forlì
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Psicofarmaci dietro le sbarre
Così si annullano
gli esseri umani
Mancano gli psicologi, così nelle carceri italiane il 50% dei
detenuti ne abusa. Con conseguenze spesso tragiche:
dall’alterazione mentale al suicidio. In carcere lo chiamano “il
carrello della felicità”. Passa fra le celle tutte le sere distribuendo
compresse colorate, gocce, flaconi e pillole.
Farmaci che calmano l’ansia e procurano benessere chimico.
Nelle prigioni italiane esiste un problema sotterraneo: l’abuso di
psicofarmaci. Dati ufficiali però non esistono, perché la mancanza
di cartelle cliniche informatizzate non permette, nel nostro Paese,
di avere un quadro completo di quello che avviene nelle infermerie
dei 206 istituti penitenziari.

Si tratta di un’emergenza concreta.
Quasi il 50% delle persone dietro le
sbarre, su un totale di 52.164
detenuti in base agli ultimi dati
disponibili del Ministero della
Giustizia, sarebbe sotto terapia da
psicofarmaco. Mentre il 75%
ricorrerebbe a quella che viene
definita “terapia serale”:
sedativi per dormire. L’abuso di
potenti psicofarmaci è l’effetto
diretto di un’altra falla ormai
cronicizzata all’interno delle nostre
prigioni: la carenza di psicologi che
dovrebbero curare lo stato mentale
dei detenuti con la psicoterapia. Con
un risvolto non indifferente anche
in termini di costi per il Sistema
Sanitario Nazionale.

Spesso si tratta di cure
indispensabili per far fronte a disagi
psichici altrimenti ingestibili. Altre
volte, invece, è un abuso di terapia
che annienta i prigionieri. Un
“contenimento di Stato” che
avrebbe come scopo quello di
evitare situazioni esplosive: solo con
l’aiuto di massicce dosi di farmaci
a effetto calmante i detenuti riescono
a sopportare i trattamenti degradanti
negli istituti di pena in stato di
fatiscenza e i lunghi periodi di
carcerazione preventiva in attesa del
processo. A volte le pillole vengono
assunte in maniera passiva, soprattutto dagli stranieri, che non
sanno neanche cosa stanno ingoiando. Più spesso invece sono
loro stessi a chiederle, per anestetizzare angoscia e dolore.

Gli effetti di questa sedazione di massa possono essere disastrosi.
Gli strascichi si manifestano per anni, a volte per sempre, anche
dopo essere usciti dal carcere. Rendendo il ritorno in società ancora
più difficile. Creano più dipendenza dell’eroina, così una volta
tornati liberi spesso l’astinenza viene colmata con l’uso di droghe
pesanti annullandosi come essere umano.

FELICITA’ CHIMICA

Nelle infermerie dei penitenziari è facile trovare sedativi
perfettamente legali distribuiti su ricetta anche in farmacia, ai
prigionieri vengono somministrati soprattutto nei primi giorni di
carcere per far fronte a quegli stati d’animo definiti  “disturbi
nevrotici e reazioni di adattamento”. La disperazione è ancora più
forte nei “nuovi giunti”, detenuti in attesa di giudizio che sanno o
che credono di essere innocenti. E che non riescono a sopportare
l’idea di subire un’ingiustizia. “I nervi spesso cedono dopo la

prima notte in cella”. Gli antidepressivi, come il Prozac: provocano
unrapido effetto di torpore e benessere, gli antipsicotici e gli
stabilizzatori dell’umore, come il litio.
Quelli più diffusi, però, sono le benzodiazepine: farmaci utilizzati
per combattere l’insonnia, l’ansia e le convulsioni. Ma che creano
assuefazione dopo pochissimo tempo. Non solo nei
tossicodipendenti, ma anche nelle persone perfettamente sane.
L’uso prolungato va assolutamente evitato. Da un punto di vista
fisico queste terapie sconvolgono i detenuti. Quando li vedi sono
inconfondibili: non riescono a mantenere la posizione eretta,
trascinano i piedi, gli occhi sono persi nel vuoto, il viso diventa
simile a un teschio. Risulta perso ogni sussulto di vita. Le carceri
sono diventate fabbriche di “zombie”. E’ una situazione
drammatica, si vuole tacere perché fa comodo a tutti”.

LE SEDUTE CON LO PSICOLOGO?
UN MIRAGGIO

La somministrazione dei farmaci formalmente avviene solo sotto
consenso di un medico, attraverso
un’autorizzazione firmata, però uno
psichiatra nelle carceri non sempre
è disponibile, soprattutto di notte.
La copertura medica dello
specialista dovrebbe essere
garantita per 38 ore a settimana in
ogni struttura. Ma dopo una prima
visita obbligatoria spesso gli incontri
si riducono a colloqui lampo di una
manciata di minuti per ogni
carcerato. Troppo poco perché
possa essere diagnosticato un
problema e prescritta una terapia
adatta mentre allo stesso tempo in
infermeria vengono distribuiti
sedativi con grande disinvoltura. E
così si arriva al paradosso che nelle
carceri è più facile trovare un
sedativo che un’aspirina.

Nella maggior parte degli istituti
manca un monitoraggio centrale e
cartelle cliniche informatizzate,
quindi è impossibile calcolare quanti
siano gli assuntori di farmaci e i
malati. Soprattutto manca una
cabina di regia a livello nazionale
che permetta di avere un quadro
completo della situazione. La sanità
nelle carceri dal 2008 non è più
competenza dell’amministrazione
penitenziaria ma a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, quindi
gestita a livello regionale. Fino a
oggi le regioni virtuose che hanno

introdotto la cartella clinica digitale sono solo l’Emilia Romagna
(in ciascun carcere già dall’estate 2014) e la Lombardia. Niente
invece in Calabria, Basilicata, Lazio, Liguria e Marche. E pochissimi
istituti a norma in Sicilia (solo Messina) e in Campania (Carinola).
I fascicoli cartacei usati attualmente dalla medicina penitenziaria
sembrano risalire a un’altra era: faldoni enormi pieni di foglietti
stratificati scritti con grafie spesso incomprensibili che non
garantiscono continuità terapeutica e che rischiano di essere
fatali in situazioni critiche dove è essenziale ricostruire la storia
clinica del paziente.

Significativi poi una carenza cronica soprattutto di specialisti
psicologi. A livello nazionale il monte ore per gli psicologi esterni
autorizzati a prestare servizio in carcere è di 105.751 ore. Tenuto
conto che i detenuti oggi sfiorano quota 52mila, il tempo annuo
per ogni detenuto è di 126 minuti. A conti fatti, 2 minuti a settimana
per ogni paziente. Tempo che si riduce se gli ingressi aumentano.
E così si ricorre direttamente alla terapia d’urto: medicinali.

CONTINUA A PAG. 35

L’ultimo libro di Sandro Spinsanti, (il Pensiero
Scientifico Editore 2019 pp 116)

La recensione a cura di Maurizio Portaluri
su www.salutepubblica.net
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SPACCIO IN CELLA

Quando i sedativi non vengono somministrati legalmente molti
detenuti riescono a procurarseli di contrabbando e li assumono in
dosi raddoppiate per ottenere un effetto più potente, simile a quello
dell’eroina. In carcere esiste persino un borsino del baratto e può
accadere che nei cortili durante l’ora d’aria mezza capsula di Subtex
sia ceduta per due pacchetti di sigarette, mentre il Rivotril o il
Tranquirit per cinque. O che si spacci il metadone. Per evitare il
traffico di farmaci gli infermieri preferiscono somministrare le
sostanze in gocce o aspettano che il detenuto deglutisca la pastiglia.
Ma a volte queste precauzioni non bastano: alcuni fingono di
ingoiare le pillole, poi le sputano e le rivendono. Le benzodiazepine
vengono consumate a ettolitri, è un girone infernale. Da Sud a
Nord la situazione è sempre la stessa. Oltre ai malesseri fisici e

Psicofarmaci dietro le sbarre
Così si annullano
gli esseri umani

allo stato di narcolessia, assumere i farmaci in maniera incontrollata
ha un’altra conseguenza pericolosissima: l’alterazione mentale. I
detenuti passano da uno stato di euforia alla più buia depressione,
con tendenze auto lesioniste. Gli effetti collaterali si manifestano
lentamente. Fra questi ci sono le amnesie. Le conseguenze degli
abusi di psicofarmaci e sedativi, poi, si pagano per molto tempo.
Chi ormai ha finito di scontare la propria pena fuori dalla galera si
è trovato ad affrontare nuovi incubi: malesseri, depressione, fobie.
Paura degli spazi aperti o, semplicemente, di attraversare la strada.

SOLUZIONI: PSICOTERAPIA E LAVORO

Non tutti i penitenziari vivono questa realtà nera. Alcune regioni si
sono sforzate di migliorare la situazione carceraria attraverso
dipartimenti di salute mentale con medici attivi 24 ore al giorno e
gruppi sperimentali di psicoterapia. Costa molto meno dei farmaci
e non ha effetti collaterali. Con l’aiuto dalle cooperative sociali
per il lavoro e le scuole annesse al carcere per l’istruzione si è
abbassato notevolmente l’uso di psicofarmaci. Come prevede
l’ordinamento giudiziario lo studio, il lavoro tiene occupate testa,
mani e ci si sente utili, quindi dovrebbe essere concesso da subito
per non impazzire. Solo così i sedativi restano un ricordo.

Marilena Pallareti

SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. A TORINO
In Piemonte i malati e le persone con disabilità non autosufficienti sono più di 30mila. Nella sola città di Torino 2.800,
molti con gravi patologie, sono in lista d’attesa per un posto convenzionato in RSA, mentre 6.600 aspettano cure domiciliari.
Un fenomeno sociale in crescita che determina una serie di problemi sociali, economici e sanitari, dovuti all’aumento del
carico delle malattie croniche proprie degli anziani.
Una realtà vissuta spesso in modo drammatico dalle famiglie degli anziani malati non autosufficienti, le cui richieste
d’aiuto per ottenere, ad esempio, un posto letto convenzionato in Rsa, vengono sistematicamente relegate in liste d’attesa,
o peggio ancora dimenticate in vere e proprie liste di «abbandono terapeutico».
L’esclusione dalle cure, l’assenza d’informazione sui diritti e sul modo di attivarli concretamente, il mancato riconoscimento
delle esigenze indifferibili di cura gravano su decine di migliaia di famiglie, molte delle quali costrette a vivere in
condizioni economiche precarie e d’impoverimento.
Eppure la legislazione e le normative sanitarie nazionali e regionali assicurano a tutte queste persone il pieno diritto ad
avvalersi di prestazioni socio-sanitarie indifferibili, senza limiti di durata, ma di fatto negate loro.
L’Associazione Poderosa Servizi, con l’apertura al pubblico di un apposito sportello, vuole offrire un aiuto concreto a
coloro che si trovano ad affrontare simili problematiche, fornendo un servizio gratuito di informazioni utili riguardanti
sia le normative vigenti che gli orientamenti
da perseguire.
Uno sportello a difesa e tutela del diritto
alle cure indifferibili sanitarie e socio-
sanitarie per gli anziani malati non
autosufficienti.

Via Salerno 15a – Torino
tel. 011 4817312
orario sportello:
giovedì ore 14,30-17,30

Troppe le azioni a sfavore dei malati di Alzheimer o altre forme
di demenza, così come delle persone con disabilità e limitata
autonomia attuate dalla Regione Piemonte. Trentamila i malati
confinati in crudeli e illegittime «liste di attesa» che, al di là del
termine, ormai ritrito e utilizzato solo per visite ed esami di
cittadini autosufficienti, sono persone totalmente prive di
autonomia per gli esiti della loro malattia che non ricevono
le cure cui hanno diritto e indifferibile bisogno 24 ore su 24.
Iniziativa in collaborazione con il CSA – Coordinamento sanità
e assistenza tra i movimenti di base.
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associativo delle Persone con disabilità
nel nostro Paese sin dagli inizi degli Anni
Settanta. Anni duri e significativi sotto
molti aspetti, anni ispirati
all’antipsichiatria di Basaglia, alla
nascita dei movimenti femministi, “anni
di piombo”,  anni in cui il movimento
delle Persone con lesione al midollo
spinale stava costruendo una vera e
propria “rivoluzione copernicana” nelle
lotte per i diritti delle Persone con
disabilità.
E Piergiorgio era li, in prima fila,
artefice e protagonista di questa
rivoluzione copernicana, un vero e

proprio “militante del movimento delle Persone con disabilità”,
sì, cosi amava definirsi il “grande” PG, sempre pronto a battersi
per sconfiggere ogni forma di pregiudizio e preconcetto nei
confronti della Persone con lesione al midollo spinale e più in
generale di quelle con disabilità.
Va riconosciuto a PG il merito di avere creduto fortemente in
un idea, un idea condivisa con altre Persone con lesione al
midollo spinale, considerata “pindarica” a quei tempi, ma che
sarebbe di li a poco diventata concreta e avrebbe portato grandi
benefìci, vale a dire l’istituzione di Servizi di Unità Spinali
Unipolari.
Fortemente e fermamente convinto nella sua idea, avviò a livello
nazionale, con le Associazioni nascenti, un articolato e concreto
confronto, costante e continuo, che ha portato ben presto alla
nascita delle diverse Unità Spinali Unipolari nel nostro Paese,
partendo da Firenze, per passare poi da Torino, Milano, Roma,
Perugia e via dicendo.
Ma PG non si è limitato a questo, ha sempre sostenuto, infatti,
e creduto nella logica che la cura delle Persone con lesione al
midollo spinale non dovesse limitarsi al solo aspetto sanitario
in senso stretto, ma a una presa in carico globale che
accompagnasse la Persona dalle dimissioni  alla vita quotidiana,
alla Vita Indipendente.
Eppure non era soddisfatto, non lo era per la qualità dei servizi,
non lo era per la qualità della ricerca sulla lesione midollare.
Per questo si è sempre speso instancabilmente, non per sé, ma
per gli altri, un uomo sì duro, ma allo stesso tempo altruista,
leale e sincero.
Ed è questa in estrema sintesi la storia di PG, la storia, come ha
ricordato nel suo libro La rivolta delle carrozzine”, di «un
gruppetto di persone che tentarono di “scalare il cielo” partendo
dalla propria storia e mettendo a nudo le proprie esperienze»,
allo scopo di «praticare l’obiettivo della felicità», che può
nascere solo dal farsi carico in prima persona della costruzione
del proprio mondo. Ora, caro PG, in cielo ci sei per davvero,
hai terminato la tua scalata con dignità, coraggio e altruismo.
Desideriamo ricordarti con profonda riconoscenza e immensa
stima, per il grande contributo che hai dato nelle battaglie prima
per i diritti delle Persone con lesione al midollo spinale, poi
per l’intero movimento delle Persone con disabilità, contro
tutte le discriminazioni e contro ogni forma di barriera.
Ciao PG, faremo tesoro dei tuoi consigli e continueremo
instancabili a combattere come tu stesso hai fatto in tutta la tua
vita. Te lo dobbiamo.

Vincenzo Falabella
Presidente della FAIP (Federazione Italiana Associazioni
Paratetraplegici), presidente nazionale della FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap).

6/2/2020 www.superando.it

Piergiorgio Maggiorotti,
una vita contro ogni barriera
e discriminazione
«Gli anni dal ’76 al ’78 furono significativi sotto molti aspetti.
Al di là degli innumerevoli cambiamenti culturali e sociali che
mutarono la società di quel periodo, soprattutto ispirati, ma
non solo, all’antipsichiatria di Basaglia, ai movimenti
femministi e altri movimenti, anche nell’àmbito delle lotte per
i diritti delle persone con disabilità stava avvenendo una piccola
rivoluzione copernicana. Prima le associazioni che si
occupavano dei problemi degli “handicappati” non ne
stimolavano granché il protagonismo su tematiche generali che
andassero al di là degli interessi di “categoria”: era questo
l’indicatore più significativo delle difficoltà per le persone con
disabilità ad immaginarsi come soggetto politico capace di
incidere sul proprio futuro. In seguito, tutto cominciò a
cambiare. Gli anni che seguirono segnarono un profondo
cambiamento culturale e politico. Si può dire che nel caso del
CAH (Coordinamento Autogestione Handicappati) si trattò del
completamento delle lotte per i diritti. Si era imparata la lezione:
lo slogan che fu coniato anni più tardi (“Nulla su di Noi senza
di Noi”) fu nei fatti praticato dal gruppo».
Con queste parole – riportate anche sulle nostre pagine –
Piergiorgio Maggiorotti, già presidente della FISH Piemonte
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), aveva
presentato qualche mese fa La rivolta delle carrozzine, un
“piccolo grande libro” scritto insieme a Roberto Tarditi, vera e
propria “memoria di una parte della vita”, per chi, quarant’anni
fa e oltre, aveva vissuto nel capoluogo piemontese l’esperienza
del CAH (Coordinamento Autogestione Handicappati).
Maggiorotti è scomparso ieri, 4 febbraio, a Torino, e ne
affidiamo il ricordo a Vincenzo Falabella, presidente della FAIP
(Federazione Italiana Associazioni Paratetraplegici) e presidente
nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap).
C’è un tempo nella vita di ognuno di noi nel quale i ricordi e i
fatti degli uomini ritornano in mente vivi e lucidi. Succede
ogniqualvolta dobbiamo ricordare un nostro amico. Questa
volta, sempre con lo stesso rammarico, tristezza e rabbia, tocca
a Piergiorgio Maggiorotti.
“PG”, come tutti noi amavamo chiamarlo, si è spento nella
mattinata di ieri, 4 febbraio. Una triste notizia per la nostra
Federazione e per l’intero movimento delle Persone con
disabilità del nostro paese.
PG è stata una delle maggiori figure di spicco della FAIP e
della FISH, riferimento importante per tutti coloro che sono
impegnati in favore dei diritti delle Persone con disabilità.
Ha sostenuto e accompagnato la crescita dell’intero movimento

Un ricordo di PG, deceduto il 4
febbraio. Come redazione vogliamo
ricordare il nostro compagno
impegnato da sempre contro tutte le
discriminazioni e contro ogni forma di
barriera per i diritti delle Persone con
lesione al midollo spinale, poi per
l’intero movimento delle Persone con
disabilità. Lo ricordiamo per il suo
contributo al periodico Lavoro e Salute
e per il suo impegno politico come
consigliere regionale del Piemonte,
prima Democrazia Proletaria e poi
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 “Grazie, non accetto fiori dal nemico”
 Da Ipazia in poi
 Incrostazioni mentali
 Al tavolino del bar dell’angolo
 Scuola e famiglia: quale alleanza?
 L’ora dello studente-guerriero
 Fomentatori di paure

Dopo 70 anni il festival di Sanremo è
ancora un marchio molto gettonato
ed ha uno share elevatissimo di
ascolti. Non è solo musica questa
kermesse, è soprattutto costume e dal
costume arrivare al mercato, quindi
all’economia nazionale e non solo, è
un passo.

“Grazie, non
accetto fiori
dal nemico”
Così come la poesia che sgorga
liberamente da un animo sensibile,
anche la musica (ndr, dal greco
musikos, riferito alle Muse) e le altre
arti protette dalle corrispondenti Muse
suscitano quel pathos che addolcisce i
tormenti e libera le emozioni . Tutte le
arti hanno in comune l’accezione
relativa al raggiungimento della
perfezione. ? questo il senso a cui chi
fa musica dovrebbe aspirare, il saper
trasmettere a chi ascolta delle emozioni
così intense da sentirsene appagato,
riproducendo quelle emozioni, libero
da convenzioni e condizionamenti di
schemi precostituiti. Senza più voler
coinvolgere la musa Euterpe e le sue
divine sorelle nel discorso ed evitando
di sconfinare nella spiritualità dell’arte
della musica, sarà più opportuno
interessarsi alla dimensione più profana
dell’arte musicale che si sostanzia
quando questa assume la connotazione
di musica popolare che ha sempre un
forte e importante richiamo, ma spesso
viene strumentalizzata dal mercato del
settore.
Uno dei canali di maggior diffusione
della musica popolare è una kermesse
fra le più note che ha accreditato la
canzone italiana nel mondo, sin dai
tempi di ‘Volare’. Dopo 70 anni il
festival di Sanremo è ancora un
marchio molto gettonato ed ha uno
share elevatissimo di ascolti. Non è solo
musica questa kermesse, è soprattutto
costume e dal costume arrivare al
mercato, quindi all’economia nazionale
e non solo, è un passo. Ma il mercato
ormai globalizzato è in mano ai grandi
tycoon, i signori del capitalismo e delle
politiche neoliberiste che hanno
contributo con la malapolitica degli
attuali governi a smantellare lo Stato
sociale. Se ne evince che la kermesse
ligure, tramite la musica popolare,
produce quel populismo che fa il gioco
dei poteri forti.

CONTINUA A PAG. 38
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ovvero lo spendersi e lottare per le
giuste cause, quali la salvaguardia
dell’ambiente, la violenza di genere, la
sanità pubblica e i diritti dei lavoratori.
Menzogne su menzogne, a cui lo
spettatore ignaro si affida, mentre viene
raggirato e illuso che un paese allo
sbando, si possa salvificare anche
tramite la musica e il made in Italy, di
cui ben poco è rimasto. E così vuoi per
oblio o per obnubilamento, ma anche
semplicemente per spirito critico e per
acquisire più conferme possibili su
come gira lo star system sul baraccone
italiano della musica, ci si incolla allo
schermo per sette sere l’anno, facendo
zapping di tanto in tanto per evitare
almeno gli sponsor che nelle pause della
kermesse trovano la gallina dalle uova
d’oro. Il tempo di riprendere fiato e
coscienza e di tentare inutilmente di
comprendere il perché si torni ancora a
gettare l’occhio su quel palco tronfio e
megalomane a osservare personaggi
che, da lucido, per chi è provvisto di
spirito critico e di pensiero autonomo,
non si sognerebbe mai di seguire.
Sotto abbaglio infatti è improbabile
arrivare ad analizzare e comprendere il
motivo sociologico che spieghi
l’interesse nel seguire ritualmente una
kermesse che in realtà andrebbe
boicottata. Ma a luci ormai spente si

“Grazie, non
accetto fiori
dal nemico”
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I segnali che invia il sistema mediatico
costruito a misura della kermesse sono
ben chiari e non possono sfuggire
all’occhio critico di chi non si lascia
infatuare dai fuochi fatui di una
avveniristica e megagalattica ribalta.
Segnali inconfondibili articolati sulla
costruzione dello star system, dal
bagliore hollywoodiano di
quell’ambiente estremamente sfarzoso,
alla piaggeria a volte stucchevole dei
presentatori, al look da corte del re Sole
sfoggiato dai protagonisti, look
talmente spinto nel lusso che abbaglia
persino dai monitor. Quante ore di
lavoro malpagato e quanto
sfruttamento si nasconde dietro quelle
mise da Mille e una notte? Quante
povere mani hanno lavorato giorno e
notte con un compenso da fame per
quegli abiti da palazzo reale? E tutto
questo con la musica, intesa come arte
popolare, e con il festival della canzone
popolare italiana che affinità ha?
Se poi parliamo di cachet milionari
assegnati agli artisti internazionali che
più alzano l’asticella dell’audience,
mentre i musicisti occasionali e
sconosciuti vengono liquidati con 50
euro a serata, stiamo parlando di un
sistema che ingrassa i potenti e affama
il mondo sommerso del precariato .
Stiamo parlando di sfruttamento dei
lavoratori. Eppure questo mercato
capitalistico nato e organizzato dietro
le maglie di questo sistema che è il
festival sanremese, inchioda davanti ai
monitor, con il rituale appuntamento
annuale del mese di febbraio, milioni
di telespettatori, propagandosi oltralpe
e oltreoceano. E rimanda al mondo
connesso l’immagine di un’Italietta
vestita a festa, se non felice,
quantomeno spensierata. La menzogna
dell’immagine stereotipata e patinata
corre sull’onda dei media e mistifica
un sotterraneo sistema corrotto e
corruttibile che non è possibile negare,
pur se rivestito di lustrini, finalizzati
all’abbaglio su un sistema sociale su
cui da tempo è calata la mannaia dei
tagli ai fondi per sostenere le politiche
del lavoro e il welfare.
E’ l’ipocrisia del potere che tutto può,
avvalendosi persino di testimonial dei
diritti umani e sociali per appropriarsi
di contenuti che non gli appartengono
e iniziative che non realizzeranno mai,

può tentare un’analisi sufficientemente
razionale, sia pur pressappochista. Forse
è la banalità dell’effimero, del vacuo
che sopravvive beffardo, borioso e
potente nella nostra cultura e spiega
anche il motivo per cui la visione
comune della società è da semprestata
dominata dalle più basse forme di
populismo, fino a diventare il male
estremo dei nazionalismi, così come le
piazze salviniane dimostrano.
Se ne può dedurre che seguiamo con
interesse stupefacente certi eventi
sensazionalistici, scivolando
inconsapevoli nella banalità del male e
non riusciamo ad emergerne a tempo
debito. Quel tempo necessario a
recuperare spirito critico e
ragionevolezza per schierarci dalla parte
giusta, dalla parte delle lotte per il
ripristino dei diritti soppressi, dalla
parte della democrazia e delle
costituzioni. E restiamo invece attoniti
e impotenti con il rischio sempre più
invadente, ingerente e pressante di
cadere nella trappola reazionaria del
potere, incapaci di sgusciarne fuori. Il
palco di Sanremo, con le sue
innumerevoli note stonate, non
rappresenta da tempo quella sana
tradizione della festa della canzone
italiana ed è, come molte altre
manifestazioni populiste, la punta
dell’iceberg di un sistema corrotto.
(ndr, nelle note a seguire non parlerò
di note musicali, dei testi delle
canzoni, né dei personaggi, alcuni
molto discutibili tanto da meritare un
saggio antropologico a parte. Non ne
parlerò, perché semplicemente ho
visto tutt’altro che un festival della
musica e le note di quel tutt’altro, a
mio avviso, sono note stonate)
Le note stonate del 70simo Festival
della canzone italiana.
Stucchevole la piaggeria estrema dei
conduttori invasati da un’allegria
immotivata, corollata da fragorose
risate di cui sinceramente non si
comprende l’origine. Where is la
battuta così originale e divertente? E
dov’è riconoscibile nei dialoghi o nei
monologhi l’ironia intelligente che
procura ilarità nel pubblico, ma non fa
sganasciare dalle risate il conduttore,
prima ancora che venga pronunciata la
battuta?
Le giacche tempestate di luci
psichedeliche. Mai visto tanta luce e
bagliori sul torace di un uomo. ?
mancata all’outfit esagerato solo la
cappa e la corona. Fossero state
comprese nel look dell’euforico

CONTINUA A PAG. 39Rula Jebreal
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Alba Vastano

Giornalista

Collaboratrice
redazionale

di Lavoro e Salute

La beneficenza dichiarata
pubblicamente ed elargita come un
gesto generoso e magnanimo dai big dal
portafoglio d’oro, in realtà anche questa
è nota stonata. L’elargizione di parte del
ricco cachet ottenuto per aver calcato
il palco sanremese con le loro
performance è inequivocabilmente di
gusto pacchiano. Il mondo degli
sfruttati, degli invisibili, dei poveri non
ha bisogno di regalìe in denaro stile
Soros, ma di diritti, di riscatto sociale,
di umanità.
Anche il look esageratamente sfarzoso
delle dipendenti Rai (ndr, alcun
riferimento negativo alla loro
professionalità) presenti è nota stonata.
Giocando in casa dei loro datori di
lavoro e in quella kermesse forse l’
outfit era motivato, ma per noi che
siamo dalla parte dei dimenticati e che
aspiriamo ad una società più giusta e
di pari fra pari, quella casa è del nemico
di classe e il vestirsi a festa, diventando
merce in vetrina per ingrassare il
padrone è ben lontano dai nostri
principi. Quel nemico che ha il potere
di gestire i media mainstream, quel
nemico che da sempre oscura le
apparizioni dei rappresentanti della
sinistra radicale e ospita solo i politici
che hanno distrutto lo Stato sociale del
paese e continuano a farlo.
Così come è nota stonata il non aver
fatto un gesto simbolico e significativo
da parte anche di una sola delle donne
presenti su quel palco. Il riferimento è
al gesto formale dell’offerta dei
magnifici fiori della Riviera ligure. Per
lanciare un segnale forte a sostegno
della causa femminile e contro la
violenza di genere, quei fiori qualcuna
fra le donne presenti, anche e solamente
una, avrebbe dovuto restituirli
pubblicamente al mittente
accompagnando il gesto con un
“Grazie, ma non accetto omaggi dal
suo padrone, perché è un nemico
della libertà e dei diritti delle donne”.
Sarebbe stato un piccolo, ma
importante gesto rivoluzionario.
Ancora un’occasione persa, peccato!

“Grazie, non accetto
fiori dal nemico”
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 conduttore avremmo forse assistito all’
ascesa in diretta verso gli alti cieli
riservati, per antonomasia, alla nobiltà
o al clero.
Un’esagerata standing ovation rivolta
alla bellezza femminile, talvolta
artefatta. Giovani volti, già botulinati
e levigati e scattanti corpi di donne
sommersi da chilometri di sete, lustrini
e lamé hanno sfilato sul palco, in
discesa graziosa, ma titubante, dalla
scala delle star. Il valore corrispettivo
in soldi di una sola toilette avrebbe
potuto sfamare il terzo mondo per
almeno un mese. Lo sfoggio e l’enfasi
del lusso, come sempre, regna sovrano
in queste kermesse del superfluo. Ed è
quantomeno inaccettabile, se non
deprecabile, troppo in contrasto poi con
i messaggi umanitari e sociali che da
quel palco si sono voluti
strumentalmente lanciare. Un vero
ossimoro .
E c’è di più e di peggio. Trattando della
violenza di genere, Rula Jebreal ha
commosso il mondo connesso alla sua
performance sanremese e non poteva
che essere così. Bella, intelligente,
carismatica e dalla parte giusta. Peccato
che non abbia potuto lanciare, essendo
in terreno avverso com’è noto, un
messaggio a sostegno della causa
palestinese di cui lei stessa è attivista e
militante. Peccato Rula!
Mentre sul video messaggio di Roger
Waters riflettori si sono spenti, senza
giustificato motivo apparente. la Rai lo
ha considerato una inutile appendice che
avrebbe intralciato i tempi della
scaletta. Facilmente intuibile, in realtà,
il motivo della mancata partecipazione
del famoso esponente dei Pink Floyd,
band notoriamente anti israeliana che

si sostanzia con un mantra che il
cantante ripropone appena può “Ciò
che gli Israeliani fanno ai Palestinesi
è simile a quello che gli Ebrei
dovettero subire nella Germania degli
anni ‘30”.
Altra nota stonata. Benigni, il comico,
il simpatico attore, incline alla
provocazione verbale e gestuale, come
noi a respirare, insignito di 3 Oscar per
il film ‘La vita è bella’. Un film che ha
fatto versare fiumi di lacrime. Peccato
si concluda con un falso storico dei
peggiori. Un più che menzognero
revisionismo su come in realtà si sono
svolti i fatti.? lo storico Alessandro
Barbero a confermare la falsificazione
storica nel film quando i carri armati
statunitensi liberano il campo di
concentramento nella famosa scena
finale. Barbero ribadisce che si tratta
di una delle tante falsificazioni storiche
attuate dai “vincitori” di ogni epoca.
Come è noto, o dovrebbe esserlo, sono
stati i Sovietici a liberare la maggior
parte dei campi di concentramento e
sterminio, tra cui il più grande, ossia
Auschwitz. Ed è stata l’Armata Rossa
a distruggere oltre il 70% dell’esercito
tedesco nella Seconda Guerra
Mondiale.’ (post Fb, pagina La
Riscossa). Per non parlare di un Benigni
filo Pd e seguace delle politiche
renziane. Che poi la sua performance
all‘Ariston sul ‘Cantico dei cantici’, in
versione erotica più affine a ‘Lo cunto
de li cunti’ di Basile, che all’originale
del testo sacro, ha
lasciato negativamente
stupefatti per il
t r a v i s a m e n t o
sensazionalistico troppo
spinto e fuori luogo, per
un festival seguito da
intere famiglie con
relativa figliolanza, in
pole position davanti ai
monitor, fino a notte
inoltrata. Roger Waters
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Sulle orme di Ipazia
- Seconda parte -

“Ad Alessandria viveva una donna di nome Ipazia; era figlia
del filosofo Teone”. Da queste parole, Socrate Scolastico
inizia a percorrere i momenti più significativi della vita della
filosofa: l’insegnamento pubblico, l’attività politica, la
popolarità e, infine, il suo assassinio.
Nel periodo della maturità di Ipazia, che secondo il lessico
Suda fiorì durante il regno di Arcadio (395 – 408), si
affermava in Oriente il movimento politico-culturale dei
cosidetti elleni, donne e uomini il cui legame non era
costituito dalla religione ma da un comune amore per la
cultura greca. Essi godevano di autorità e potere politico
dai primi anni del V secolo fino al 413 – 414, quando un
improvviso rovesciamento politico portò al potere i gruppi
legati all’Augusta Pulcheria e agli episcopi niceni.
Socrate Scolastico si sentiva a tutti gli effetti un elleno e
decise di parlare di Ipazia proprio perché la considerava una
importantissima protagonista del movimento ellenico.
Anche Damascio, filosofo neoplatonico e secondo biografo
che riferisce di Ipazia, non manca di fornire qualche
informazione sui suoi primi anni di vita e comincia a narrare
la sua storia scrivendo che “nacque, crebbe e fu educata ad
Alessandria”.
Da questa affermazione si evince che la filosofa, per studiare,
non si spostò mai dalla sua città natale, a differenza di tanti
altri che ricevettero la loro formazione direttamente alle
scuole di Atene e, terminati gli studi, rientravano in patria.
Damascio ha scritto una importante opera, intitolata La vita
di Isisdoro, nella quale ripercorre la storia del neoplatonismo
nei decenni compresi tra il IV secolo e l’inizio del VI; compie
un importante sforzo storiografico per giustificare, dinanzi
all’opinione pubblica ateniese, l’intenzione di voler salvare
la scuola di filosofia di Atene che, dal 485 in poi, aveva
assunto caratteri magico- teurgici e apolitici. L’opera si apre
sul mito dell’Egitto come terra d’origine della scienza del
divino e del sapere filosofico; successivamente, inizia a
narrare di Isisdoro e della educazione ricevuta dai padri. In
questo modo, Damascio delinea un elenco di uomini e donne

importanti tra cui, affiancata alla figura di Olimpo, splende
Ipazia. Dopo aver sottolineato la sua origine alessandrina,
prosegue scrivendo che ella: “di natura più nobile del padre,
non si accontentò del sapere che viene attraverso le scienze
matematiche e cui era stata introdotta da lui, ma, non senza
altezza d’animo, si dedicò anche alle altre scienze
filosofiche”.
La vita di Isidoro, giunta a noi in maniera molto frammentata,
probabilmente descriveva anche la figura del padre di Ipazia
che da altre fonti, come ad esempio Socrate Scolastico,
sappiamo che si chiamava Teone ed era un matematico molto
importante, membro del Museo di Alessandria, vivace centro
di ricerca e di insegnamento.
Nella capitale egiziana esistevano due importanti scuole:
quella medica, che attraeva studenti provenienti da ogni parte
dell’impero romano e la scuola matematica che, seppur
ristretta a un esiguo numero di iscritti, costituiva un vanto
per la città.
Le due scuole non erano separate tra di loro, dal momento
che il mondo alessandrino aveva favorito lo sviluppo
dell’applicazione della matematica alla medicina. L’inizio
di questa applicazione fu mediato dall’astrologia: “I dottori,
che venivano chiamati iatro-matematici, si servivano dei
segni astrologici per decidere il corso della terapia”.
Alla scuola matematica del IV secolo, si studiavano non
solo la geometria, l’aritmetica, la musica, l’armonia,
l’astronomia, ma anche l’astrologia e la divinazione, scienze
che godettero di grande prestigio e autorità fino a quando
non cominciarono ad essere screditate dai rappresentanti
della Chiesa cattolica.
A quel tempo Teone, padre di Ipazia, svolgeva ad Alessandria
la sua attività di ricerca: era un matematico rimasto celebre
per i suoi studi in astronomia; nel 364 osservò due eclissi,
quella solare del 16 giugno e la lunare del 26 novembre.
Nato ad Alessandria, era erede di un sapere che proveniva
dai tempi di Euclide ( III secolo a. C). Nella scuola
matematico, vennero formulati i più grandi sistemi
geometrici della matematica greca: dagli Elementi di Euclide
alle Coniche di Apollonio di Perga; da gran parte delle opere
di Archimede, alla prima ipotesi eliocentrica formulata da
Aristarco; i trattati astronomici di Ipparco e Tolemeo ( autore
del Sistema tolemaico o Almagesto); e, infine, l’ Aritmetica
di Diofanto, che è all’origine di un tipo di ricerca matematica
tuttora studiata come “analisi diofantea”.
Dopo Diofanto, fiorì Pappo, un matematico al quale
dobbiamo glim albori della geometria proiettiva che avraà
il suo pieno sviluppo nell’Europa del XVII secolo. Sarà
proprio dal “problema di Pappo” che Descartes muoverà la

sua riginale
elaborazione della
geometria analitica.
L’operato di Teone,
consisteva nell’editare e
commentare opere
appartenenti a una
tradizione che
cominciava ad essere
seriamente minacciata
dall’affermarsi della
nuova cultura straniera
che, in virtù del
messaggio di cui si
sentiva portatrice, arrivò
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FEMMINICIDIO
Da Ipazia in poi

Seconda parte della
storia per sottolineare
la storicità del fenomeno
“femminicidio”,
e ricostruire la vita di una
giovane donna, vissuta
a cavallo tra il III e IV secolo a. C., che morì
solo per essere “colpevole” di insegnare, a
chiunque lo chiedesse, la verità sulle cose del
mondo. approfondirà la vita della filosofa,
matematica ed astrologa Ipazia.
La prima parte -su Lavoro e Salute di gennaio-
descrive il contesto sociale e culturale della città
nella quale viveva questa giovane donna:
Alessandria d’Egitto, e dei disordini che si
verificarono per motivi religiosi e politici.
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a spregiare con leggerezza una tradizione che la scuola
matematica, più di ogni altra, aveva avuto a cuore di
conservare.
Opere quali le Tavoli facili di Tolemeo o gli stessi Elementi
di Euclide, non sarebbero giunti fino a noi se Teone non le
avesse riscritte: per quanto riguarda gli Elementi, è emerso
che Teone apportò almeno una signifcativa correzione,
tramite la quale abbiamo l’esatta definizione del
procedimento matematico della sintesi.
Teone, come già accennato, compì studi anche in campo
astronomico: tuttora, gran parte delle sue ricerche, mancano
di una traduzione in lingua moderna o, addirittura, di una
edizione critica. L’unica parte astronomica, della quale
disponiamo di una recente edizione critica, è il cosidetto
Piccolo commentario alle tavole facili di Tolemeo, apparso
nel 1978, dedicato al figlio Epifanio. Teone, infatti, scrive:
“Il metodo ragionato di calcolo secondo le Tavole facili,
mio piccolo Epifanio, è stato da noi espsoto con precisione
in un altro trattato inn cinue libri. Ma poiché la maggior
parte di quanti seguono le nostre lezioni per apprendere la
metria non solo non sono capaci di seguire in esso in maniera
soddisfacente le moltiplicazioni o le divisioni dei numeri
ma sono inoltre completamente privi di conoscenza per
quanto riguarda le dimostrazioni geometriche, ci siamo
sforzati di fare anche per loro un commentario nel modo
più metodico possibile, esponendo soltanto i metodi in modo
che l’esposizione di questa materia risultasse più chiara”.
Ipazia, a causa dell’attività del padre, apparteneva ad una
delle famiglie più importanti della città: aveva un fratello
di nome Epifanio, come si è visto sopra; da alcune fonti,
sembra che ci fosse stato un’altro fratello, Atanasio. Della
madre non si sa nulla: alcuna fonte fa a lei riferimento ed è
presumibile pesnare che ai tempi della sua formazione, ella
fosse già morta.
Quali e quanti fossero i suoi figli, sappiamo per certo che
Teone li introdusse insieme ad Ipazia allo studio che lo aveva
appassionato per tutta la vita.
In riferimento al periodo storico, non era una eccezione che
un padre colto si facesse carico dell’istruzione della figlia:
per esempio, il retore Leonzio fece istruire la figlia Eudocia,
la quale diventò poeta di fama e, successivamente, divenne
Augusta del regno d’Oriente.
Nell’opera Vita di Isidoro compare il nome di una certa
Damiana, alla quale il marito (o forse il padre) “fece

indossare il mantello
della filosofia, perché
ella era filosofa”.
Inoltre, Damascio
dedica questa opera ad
una donna di nome
Teodora, la quale si era
m o s t r a t a
particolarmente abile in
grammatica, poetica,
geometria e aritmetica.
I contemporaneai di
Ipazia non era quindi
tanto stupiti che ella
fosse stata inizata dal
padre ai segreti
dell’antico sapere

Sulle orme di Ipazia

astronomico e quindi introdotta nella comunità scientifica
alessandrina; sembrano piuttosto ammirati dalla rapidità con
cui la giovane fece suo il vasto sapere e dell’uso che era
capace du farne.
Le due fonti che attestano che ella apprese le scienze
matematiche e segnalano contemporaneamente che l’allieva
divenne di gran lunga superiore al maestro, riguardano gli
scritti di Filostorgio e Damascio i quali, rispettivamente,
sottolineano che la ragazzo subentrò al padre nel ruolo di
guida e di maestra della comunità scientifica che faceva capo
al Museo.
La stestimonianza più antica dell’attività di Ipazia si trova
nell’intestazione del III libro del commento di Teone al
Sistema matematico di Tolemeo, infatti, egli scrive: “
Commento di Teone di Alessandria al terzo libro del Sistema
matematico di Tolemeo. Edizione controllata dalla filosofa
Ipazia, mia figlia”.
Dall’epoca del ritrovamento di questo libro, gli studiosi si
sono divisi sull’interpretazione della sua intestazione: dalle
parole di Teone, non è ben chiaro quale tipo di collaborazione
fosse intercorsa tra loro due nella composizione dell’opera.
Secondo alcuni, Ipazia revisionò o editò il commento di
Teone; secondo altri, la filosofa inser’ nuovo materiale qui
e là e, infine, ci fu chi sostenne che l’espressione usata da
Teone nell’intestazione, fosse una formula convenzionale
in uso nella tarda antichità.
Ipazia insegnò ad Alessandria per più di vent’anni: attorno
al 393 Sinesio, un giovane dell’aristocrazia di Cirene, giunse
nella metropoli egiziana richiamato dalla fama della “donna
che a buon diritto presiede ai misteri della filosofia”; da
quella data l’attività pedagocica di Ipazia è attestata fino al
giorno del suo omicidio, avvenuto nel marzo del 415.
La pratica di ricerca e di studio dovette essere fortemente
orientata verso l’insegnamento, la trasmissione del sapere;
tuttavia, con lei successe qualcosa di diverso, in quanto si
distinse da tutti gli studiosi di allora per quanto concerneva
l’arte dell’osservazione degli astri.
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La nascita di una psicosi collettiva non è mai frutto
dell’opera di un singolo individuo. Da qualche settimana
la diffusione del coronavirus ha scatenato il panico, ma
non dobbiamo dimenticare l’emergenza climatica. Mentre
i media seminano allarmismo, lo scioglimento dei
ghiacciai sta riportando alla luce virus e batteri molto
più pericolosi. Preoccupiamoci di questo.

Incrostazioni mentali
La nascita di una psicosi collettiva non è mai frutto
dell’opera di un singolo individuo. Le potenzialità espansive
di una falsa notizia che dilaga e diventa, questa sì, un virus
che si espande senza nessuna possibilità di messa in
quarantena e di protezione per chi anche ne rimarrebbe
immune, sono affidate essenzialmente a megafoni molto
più potenti della voce di un semplice impaurito fino a quella
di un meschino divulgatore di allarmi sociali.
Non si può nemmeno affermare che sia colpa dei giornali:
semmai lo è dei “social network” che sono la più rapida e
incontrollabile forma di tam tam moderno per trasmettere
tanto una notizia quanto una falsa notizia da un capo all’altro
del mondo.
Avremmo dovuto prevedere tutto questo, conoscendo
l’indole umana, la sua tendenza a portarsi spesso e volentieri
all’eccesso negativo, alla contrarietà rispetto al bene comune,
per maniacale genialità, per perversione mentale, per sfizio,
per sadismo e, in larga parte per fortuna (perché è l’unico
alibi che l’essere umano può accampare in questi casi), per
manifesta ignoranza e conseguente – volontaria o meno che
sia – stupidità.
La celebre locuzione latina “crescit eundo” che pure partendo
dalla descrizione del comportamento del fulmine che prende
lo slancio da lontano per accrescere il suo vigore, la sua
velocità, è genericamente riferita a situazioni di carattere
intellettuale, a correnti filosofiche che prendono a poco a
poco piede e si espandono, può rendere bene l’idea di come
anche oggi – come del resto al tempo di Lucrezio – la forza
di una singola parola possa avere un carattere dirompente.
Esattamente come una saetta.
Ciò che sembra accrescersi, piuttosto che tendere alla
diminuzione una volta che gli stessi mezzi di comunicazione
di massa ne discutono in compassati salotti televisivi (molto
meno in quelli dove ormai si fa del villano avanspettacolo
da operetaccia di quart’ordine (avrebbe sintetizzato Carmelo
Bene con la sua sprezzante e utile ironia), molto meglio –
va detto – nelle trasmissioni radiofoniche dove la qualità
delle interviste è notevolmente superiore a quella della tv e,
nemmeno a dirlo, nessuna pagina Facebook o nessun
commento su Twitter o Instagram può reggere il confronto.
La radio impone un ascolto molto profondo, che abbisogna
di uno sforzo in più rispetto alle distrazioni visive che
concede la televisione: c’è anche una sorta di “fascino dei
tempi” radiofonici, dove le voci non possono assolutamente
accavallarsi come nei tanto celebrati e celeberrimi “talk
show“: se con la tv, infatti, l’occhio supplice alla mancata
comprensione da parte dell’orecchio e recupera
incomprensibile, seppur in misura minore rispetto alla
totalità delle parole che si potrebbero ascoltare unitamente
alle immagini, con la radio invece ci si deve disporre alla
calma, alla pazienza, al ritmo decelerante dei ragionamenti.
A meno che non si tratti di trasmissioni volutamente
provocatorie come “La Zanzara“, dove invece si replica il
peggio di un Paese reale che finisce per sembrare
l’unicoPaese realmente esistente e che è invece il concentrato

delle peggiori patologie derivanti da pregiudizi e giudizi
tutti in odore di assolutismo, di ragionevolezza esclusiva
ed escludente.
Se la stragrande maggioranza delle emittenti radiofoniche
che orientano il loro palinsesto su programmi di
approfondimento e di cultura è salva dal tritacarne delle
idee e del gettare all’ammasso il cervello, altrettanto non si
può dire per gli altri mezzi di comunicazione di massa:
esistono quotidiani che ogni giorno di mestiere altro non
fanno se non diseducare, riempire le teste (vuote o meno
che siano) di stereotipi intrisi di pregiudizialità, di stigmi
fondati sulle differenze etniche, pieni di cliché stantii e,
proprio per questo, in prima fila nella lotta contro la capacità
di ragionare autonomamente, altrimenti chiamata
spregiativamente “buonismo“.
Sommando “social network“, giornali depensanti (non
nell’egregio significato di abbandonarsi al vuoto del
pensiero, di lasciarsi andare ad una alta incosapevolezza
dell’”abbandono“, ma nell’esatto contrario…) e cattivi
maestri televisivi, ce n’è abbastanza per non sorprendersi
molto quando si legge, sempre il giorno dopo aver
alimentato gli istinti più bassi e reconditi dell’essere
(dis)umano, che vengono affissi cartelli nei bar con scritte
che invitano i cinesi a stare alla larga; oppure ancora, quando
una coppia di turisti si sente rimbrottare malamente come
veri e propri untori; infine quando a Torino una ragazza
viene invitata ad abbandonare l’autobus su cui viaggiava,
sempre e soltanto perché cinese.
Alla disposizione del nostro cervello nel trattare le infezioni,
le epidemie e tutto ciò che ci può “contaminare” senza un
filtro di ragionevolezza, ma cadendo sempre sul fianco
dell’ipocondria isterica, frutto di vere e proprie xenofobie,
quindi irrazionali paure fondate sull’origine delle persone,
va sommato il lavaggio del cervello fatto dai “mass media”
che scientemente addestrano i più indifesi culturalmente ad
assorbire tutta una serie di scempiaggini che diventano un
pericoloso bagaglio di vera e propria analfabetizzazione
incivile, immorale e anticivica.
L’unica difesa possibile viene dalla verità scientifica: non
c’è politica, quindi non c’è argomentazione sensata, umana,
solidale che possa far retrocedere la mentalità di larga parte
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dei cittadini che seguono le falsità dei sovranisti (questo è
il perimetro politico generalmente riscontrabile quando si
fa un po’ di inchiesta, anche molto modesta, e si cerca
l’origine non massmediologica, ma politica del fenomeno
di spargimento delle false notizie, quelle artatamente create
per orientare l’opinione pubblica).
Soltanto l’inoppugnabilità dei dati scientifici è la diga di
contenimento delle acque psicotiche che investono vallate
di anti-pensanti, di odiatori di
professione, di esaltatori di
stupidità.
Quand’anche, nonostante
l’opinione del virologo più
impegnato nell’isolamento del tale
o del tal altro virus, si finisce per
sbattere il grugno addosso al muro
di amenità rappresentato dalle
“teorie del complotto“: che i
governi di mezzo mondo brighino
per sporchi affari legati alle loro
economie, spinti dal capitalismo in
ogni dove del pianeta, è un dato di
fatto.
Che la terra sia piatta, che sulla
luna non si sia mai andati, che gli
ufo rapiscano gli umani o siano
nostri progenitori e così via
dicendo… si va da verità
indimostrabili ma plausibili, come
la concretissima possibilità che tra miliardi e miliardi di
galassie contenenti miliardi e miliardi di pianeti e stelle come
il nostro Sole, esistano specie intelligenti e consapevoli
dell’esistenza al pari di noi (speriamo non così degradate
dal tentare la propria autodistruzione nel corso di

Incrostazioni mentali cinquemila anni di cosiddetta “evoluzione“) a divertenti
invenzioni come il terrapiattismo, sollazzi utili per creare
soltanto enfasi, migliaia di “click” su video in You Tube e
curiosità che riempiano la noia quotidiana di ascoltare
sempre la solita retorica governativa sulla diminuzione delle
tasse e la fine della crisi economica.
Il recupero della razionalità e una gestione non nevrotica
delle problematiche umane e della vita in generale, non
passano, come abbiamo visto, dalla semplice presa in esame
del comportamento reattivo nostro alla paura del contagio.
Passano soprattutto dalla capacità insita in noi di non
esacerbare queste paure, scansando gli artifici ben costruiti

da chi vuole manipolare le masse,
chi le vuole tenere sotto la
schiavitù del depensamento,
dell’acriticità, del mancato
sviluppo di una coscienza civile
che è e deve essere parte di una
necessaria coscienza sociale
capace di scoprire i tanti trucchetti
che sono alla base di una falsa
consapevolezza dell’esistente
considerato come “naturale” e
“normale” stile di vita (o di
sopravvivenza), mentre ciò in cui
siamo, ciò in cui viviamo è l’esatto
opposto della libertà individuale e
collettiva. In sostanza della vera
vita umana, animale e vegetale.
Una armonia che solo superando
il capitalismo e tutti le
incrostazioni mentali e le

distruzioni ambientali che si trascina appresso, sarà possibile
un giorno regalare alle future generazioni.

Marco Sferini

4/2/2020 www.lasinistraquotidiana.it

La storia è un po' diversa il nodo
non è NO TAV, il nodo è
no 'ndrangheta, no banche,
no politica istituzionale,
no Chiamparino ravveduto
e convertito.
Ragazzi diciamolo, ci siamo rotti
le scatole delle foglie di fico
e del detto e non detto.
In giro è pieno digente per bene,
non dico di sinistra, dico per bene.
Il vostro provocalettore

AL TAVOLINO DEL BAR
DELL’ANGOLO

Sono oltre vent'anni che leggo
Lavoro&Salute.
Ho sempre versato il mio obolo
ad ogni uscita perchè ritenevo
giusto farlo, considerate le spese
che si affrontano per pubblicare
un periodico.
Ho sempre taciuto e letto con
voracità, non per condivisione
ideologica, bensì perchè la verità
non ha schieramento politico,
la verità è evidente, anche se
a volte da voi forzata e spinta in
modo non sempre obiettivo
a mio parere, diciamo, una verità
di parte. Penso però che la linea
redazionale si stia sempre più
allontanando dal mondo reale,
ovvero, da una parte i cattivi servi
del potere, roba vintage,
e dall'altra voi che detenete
la verità vera.

Facciamo un semplice esempio,
mica tanto semplice: Il TAV,
si scrive il perchè è il treno.
E' fuori di ogni dubbio che sia una
cosa del tutto inutile, inquinante,
devastante del territorio e
dell'economia, della micro
economia.
Poi dopo oltre vent'anni saltate
ancora fuori voi con il NO TAV.
Insomma vi nascondete dietro
a una foglia di fico.
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Vignetta di Mauro Biani

sono diverse nei vari ordini di scuola ma in generale i docenti
soffrono per la tendenza al controllo e all'ingerenza dei
genitori.
Alla scuola dell'infanzia, soprattutto sull'onda di fatti di
cronaca, immediatamente strumentalizzati dalla parte
“vigilantes” del paese, partono periodicamente le richieste
di videosorveglianza per proteggere i bambini dalle maestre-
orchesse. Purtroppo non parte mai una seria analisi e
riflessione sulle condizioni di lavoro, rapporto numerico
adulto-bambini, età pensionabile. Senza voler giustificare
nessun abuso e violenza, sarebbero interessanti, queste
valutazioni. Per fortuna, nella maggioranza dei casi, le
maestre sono magari un po' stanche ma non pericolose.
Il segreto per una proficua collaborazione, sta nell'instaurare
un rapporto di fiducia che salvaguardi le reciproche “
giurisdizioni “, individuare obiettivi comuni. Una volta
abbandonata l'idea della scuola come un prolungamento
della propria casa, perchè è una realtà distinta, con attori e
regole diverse, tutti traggono il massimo profitto da azioni
educative sinergiche e ben coordinate.
Le cose si complicano nella scuola primaria e secondaria,
in cui la preoccupazione del genitore va ben oltre la
sicurezza. In fondo, “all'asilo” basta che stia bene e giochi.
Nel momento in cui compaiono compiti, valutazioni, pagelle
, i genitori più fragili o forse meno equilibrati si lasciano
travolgere dall'ansia da prestazione. Si dividono tra fautori
dello studio matto e disperatissimo ( pochi ) e nemici dello

sforzo, non tanto in base a idee
pedagogiche ma a personalissime
dinamiche psicologiche , o al desiderio
di non essere sopraffatti dai compiti.
Già, perchè i compiti degli allievi, non
solo nei primi anni, oggi ricadono sui
genitori. Così partono confronti , tra
bambini, tra classi parallele, ricerca di
responsabilità, la maestra è incapace,
troppi compiti, pochi compiti, ogni
sorta di giustificazioni per eventuali
scivoloni di Pierino, proteste, reclami.
La tecnologia fornisce strumenti di
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Scuola e famiglia:
quale alleanza?
Il CCNL del comparto istruzione (
triennio 2016-2018 ) , all'art. 24 definisce
la scuola “comunità educante “,
richiamando finalità elevatissime,
ambiziose : dialogo, ricerca, crescita
globale , esperienze sociali. Dirigenti,
amministrativi, docenti, operatori, e pure
famiglie e studenti tutti insieme
appassionatamente , dovrebbero
contribuire allo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno, alla formazione di cittadini,
all'abolizione delle diseguaglianze. Una
bella favoletta. Peccato che, come può
testimoniare chiunque abbia esperienza
presente o recente di scuola italiana, la
realtà sia molto diversa. Intanto, ognuno
dei lavoratori individuati come parte della
fantomatica comunità educante potrebbe
raccontare di carichi di lavoro elevati,
organici insufficienti, pastoie burocratiche , condizioni
strutturali sfavorevoli, conflitti tra i ruoli, difficoltà
comunicative.
Guerre intestine tra dirigenti dei servizi amministrativi
impigliati in complicate procedure che necessariamente
ostacolano iniziative didattiche dei docenti, dirigenti che
perdono il sonno per le questioni legate alla sicurezza in
edifici pericolosi, docenti alle prese con classi troppo
numerose , impiegati e operatori insufficienti ai bisogni.
Un quadro in cui la crescita personale e la formazione
dell'uomo e del cittadino, purtroppo , non è in cima ai
pensieri della comunità scolastica. Ma si sa, in Italia il senso
della realtà non è sempre attivo. Il concetto di comunità
educante si può,più realisticamente, restringere a docenti ,
studenti e famiglie. Il principio della partecipazione
democratica alla vita della scuola , ( per studenti e genitori)
venne introdotto dai decreti delegati del 1974 (D.P.R. n.
416 ) che istituirono gli organi collegiali (consigli di classe,
di intersezione, di circolo, d'istituto ) presenti ancora oggi,
forme organizzative che dovrebbero essere aggiornate e
rinnovate nel quadro di un confronto interno alla scuola
stessa, non certo con manovre dall'alto. I decreti del 1974,
frutto del vento di rinnovamento sessantottino, segnarono
la fine di una scuola chiusa, anche autoritaria, dove presidi
ed insegnanti esercitavano potere indiscutibile e pressochè
assoluto. Il diritto di essere rappresentati per gli studenti, il
coinvolgimento delle famiglie furono conquiste di civiltà.
Oggi i sostenitori dell'autonomia
differenziata in materia d'istruzione
vorrebbero stravolgere
completamente l'equilibrio della
partecipazione delle varie
componenti al governo della scuola,
in un modo di cui si è già più volte
denunciata la nocività. A costoro la
scuola piacerebbe trasformata in
campo aperto alle esigenze del
mercato ( più di quanto già sia..).
Tornando al rapporto scuola -
famiglia, è piuttosto burrascoso.
Nella “ società liquida” tutto tende a
confondersi, smarrirsi. Le criticità
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esaltazione delle forme paranoidi. Tutti sanno cosa può
scatenarsi nell'immancabile chat di whatsapp.. L'altro
strumento demoniaco, che tra l'altro aumenta notevolmente
il carico di lavoro degli insegnanti , è il registro elettronico.
In tempo reale, mamme casalinghe o in carriera seguono la
giornata scolastica , immediatamente informate di note,
giudizi , voti. Sarebbe interessante uno studio degli effetti,
sull'evoluzione e la crescita psicologica, di una generazione
di sorvegliati speciali. Povere creature ( magari già quasi
maggiorenni ) a cui è preclusa la possibilità di nascondere
qualche incidente, o di scegliere modo e tempo di
comunicazione ai genitori. E dire che sarebbe un bel banco
di prova del rapporto genitori figli, riuscire ad essere presenti
ma non ossessivi.
D'altro canto, anche gli insegnanti sono monitorati
strettamente: chiamati a giustificare giudizi negativi, a
coordinarsi, per evitare di stancare le giovani menti
concentrando troppe verifiche nella settimana. Le
aggressioni fisiche ai docenti , le minacce, le contestazioni
sono frequenti.
Clamoroso il caso di gennaio 2019 , nel trevigiano, dove
un padre, ritenendo inaccettabile il 4 del figlioletto, piombò

Scuola e famiglia: quale alleanza?

CONSIGLIO DI LETTURA

L’ora dello
studente-guerriero.
I percorsi  di alternanza
scuola – forze armate
"Il numero delle offerte di alternanza
nel sistema militare differisce via via
che si passa da Nord a Sud. la scuola
pubblica italiana si sta trasformando ad
una velocità inimmaginabile in palestra
d’obbedienza e istituzione di guerra,
complici innanzitutto i governi che si
sono alternati alla guida del Paese, gli
inamovibili burocrati del Ministero
dell’Istruzione e i dirigenti e i docenti
reclutati ormai solo se rigidi osservanti
del pensiero neoliberista e militarista
imperante.
Bunker e depositi dove sono stoccate
le testate nucleari della superpotenza a
stelle e strisce. Gli scali aerei da dove
decollano quotidianamente
cacciabombardieri e droni per
sorvegliare e colpire. Gli approdi dove
sostano le portaerei e i sottomarini
zeppi di armi e reattori atomici.
Le caserme dove si formano i
professionisti della guerra globale e
permanente. I poligoni devastati da
mezzo secolo di test dei più
spregiudicati sistemi di morte. Sono i
luoghi più gettonati da dirigenti

scolastici e insegnanti per i Percorsi per
le Competenze Trasversali e
l’Orientamento dei propri studenti, così
come si chiama oggi la squalificata e
mortificante Alternanza scuola-lavoro
(ASL), o forse meglio, dato il contesto,
alternanza scuole-caserme per gli
studenti-soldato.
Da qualche anno a questa parte, licei e
istituti tecnici e professionali sono
divenuti terra di caccia e propaganda
delle forze armate.
Comandi, generali e ammiragli offrono
opportunità “formative” di ogni tipo:
alcune sono mere duplicazioni di
quanto potrebbe essere proposto dagli

stessi insegnanti o da enti e associazioni
no profit “civili”; altre hanno solo lo
scopo di ottenere manodopera a costo
zero che possa cucinare, servire a mensa
e fare da giardiniere in caserma.
Poi ce ne sono diverse invece che sono
uniche e irripetibili: come quelle di
poter lavorare fianco a fianco ai top gun
e ai manovratori di sommergibili e carri
armati o di poter mettere le mani ai
misteriosi circuiti che consentono il
funzionamento di sistemi missilistici,
bombe, mine e velivoli senza pilota.”

L’ARTICOLO COMPLETO SU
antoniomazzeoblog.blogspot.com

in classe mettendosi a interrogare i ragazzini, per provare
l'ingiustizia perpetrata dal docente.
Nella società dell'uno vale uno , dei tuttologi laureati
all'università della vita, non si riconosce più alcuna
professionalità. Certo, ci sono insegnanti impreparati ( di
questo passo saranno sempre più numerosi ) ed anche
antipatie, ingiustizie, errori di valutazione in buona o cattiva
fede. Ma questo è inevitabile, e comunque la cura, cioè
questo “grande fratello” che opprime lavoratori e studenti
è peggiore del male. Il risultato finale, tragico, è che la scuola,
sommersa da miriadi di problemi, non ultimo quello della
didattica delle competenze e delle valutazioni statistiche,
perde sempre più la sua funzione primaria, quella di essere
luogo di costruzione di conoscenze.

Loretta Deluca

Insegnante
Torino

Collaboratrice redazionale
di Lavoro e Salute
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TUTTE LE SERE
lunedì escluso
DALLE ORE 19,00

Servizi sociali
ai soci
Bar - Musica
Incontri Dibattiti
Presentazione
libri e tanto altro

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE

Affiliata ARCI Via Salerno 15/A Torino

associazionelapoderosa@gmail.com
www.associazionelapoderosa.it

IL DRITTO
E IL ROVESCIO

la rubrica
di Ezio Locatelli

Fomentatori
di paure
Per i demagoghi, gli sciacalli dediti
a strumentalizzare i motivi di
malessere e di insicurezza tutto fa
brodo. Anche il coronavirus, allo
stesso modo degli immigrati, è una
buona occasione per portarci fuori da
categorie razionali del pensare e
dell’agire.
Per scatenare una epidemia di
ignoranza, di xenofobia. Come nel
medioevo si dia la caccia all’untore,
al cinese grande o piccolo e per i più
forsennati – vedi le esternazioni di
alcuni esponenti dell’amministrazione
Usa - si dia addosso al comunista.
Reazioni inquietanti. Non che il
coronavirus non rappresenti un
rischio serio per le persone.
In tutta evidenza lo rappresenta così
come l’esposizione ad altri virus o
malattie, infortuni, flagelli che
mettono ancor più a repentaglio lo
stato  di salute e l’incolumità delle
persone.
Ma il punto è il terrorismo psicologico
fomentato da chi punta
deliberatamente a un innalzamento
del livello di insicurezza e paura. Per
dirla con Zygmunt Bauman il capitale
della paura è molto redditizio, può
essere indirizzato verso qualsiasi tipo

di profitto, commerciale o politico.
Nulla a che vedere con la domanda di
protezione dal rischio. Quella messa
in atto è altra cosa, è una strategia
che mira a diffondere panico, a
dividere, segregare, escludere, a
rompere ogni legame sociale di
solidarietà e cooperazione.
Ed ancora, si punta a determinare una
perdita di consapevolezza delle
situazioni di pericolo, una perdita di
pensiero critico riguardo alle molte
situazioni di esposizione a rischi
connessi al degrado sociale,
ambientale, all’insaziabile ricerca del
profitto privato, allo sfruttamento
capitalistico. Vale la pena di
sottolineare che in alcuni casi si tratta
di rischi – la minaccia atomica, i
cambiamenti climatici - che se
dovessero verificarsi, come sottolinea
Ulrich Beck in “la società del rischio”,
comporterebbero distruzioni di
portata tale da rendere praticamente
impossibile qualsiasi forma di
intervento successivo. Altro che
coronavirus!
E’ del tutto  evidente che bisogna avere
attenzione e precauzione, adottare
tutte le misure di protezione per
ridurre la possibilità del contagio e

debellare il virus.
Ma è altrettanto importante
contrastare il tentativo di manipolare
la realtà, di avvelenare la convivenza
civile ingigantendo la paura,
spostando l’attenzione da tante
incombenze, da tanti pericoli reali o
problemi a cui non viene data risposta
alcuna.

Nemico (e) immaginario.
«L'elaborazione simbolica della realtà si è
oggi progressivamente impoverita
favorendo le epidemie di unimmaginario
antisociale che è al centro del processo di
soggettivazione proprio perché ne
comporta il continuo fallimento. Le
infrastrutture digitali della comunicazione,
invece di favorire le relazioni interpersonali,
sfruttano e amplificano a dismisura proprio
queste dinamiche di desoggettivazione»
Pablo Calzeroni



Stai pensando a un tuo soggiorno in TOSCANA

Bed&Breakfast Podere Rigopesci n°8 Monticchiello di Pienza 53026 Siena
valdorcia@podererigopesci.it (+39) 338 4725834 (+39) 329 8862327

Chi Siamo
Sono Carla e, insieme alla mia
famiglia, vi offro ospitalità in un
Podere ristrutturato in Val
d'Orcia, precisamente a
Monticchiello di Pienza, un an-
tico borgo medioevale, erede e
custode della cultura contadina
che ancora resiste in questo
meraviglioso luogo.
Dal nostro Bed&Breakfast po-
trai ammirare un panorama
mozzafiato, godere di un piace-
vole silenzio o di un riposo
rigeneratore in camere molto
confortevoli e ben arredate; non
avrai problemi di parcheggio e
potrai raggiungere a piedi il cen-
tro storico del paese.
Dormire a Monticchiello sarà
un esperienza indimenticabile;
in pochissimo tempo potrai ar-
rivare a Pienza, fare un bagno
termale a Bagno Vignoni oppu-
re andare a visitare le cantine
vitivinicole sparse sul territorio.
Siamo innamorati di questo pa-
esaggio di straordinaria bellez-
za, considerato Patrimonio
Mondiale dell'Unesco e cerche-
remo in tutti i modi di trasmet-
tervi tutto quello che potrà ren-
dere il vostro soggiorno indi-
menticabile.
Vi consiglieremo cosa vedere,
itinerari poco frequentati e di
grande fascino paesaggistico, vi
racconteremo le storie degli
uomini e delle donne che per
secoli hanno percorso le strade
e coltivato le terre della
Valdorcia ed infine vi indiche-
remo le cucine che non trove-
rete su nessuna guida.
L'aspetto più bello del nostro la-
voro è quello di incontrare per-
sone interessanti, scambiare
due parole con i nostri ospiti,
discutere e, magari, condivide-
re insieme una bottiglia di vino.

Cucina e Giardino
La cucina è accessoriata
ed è dotata di ingresso
indipendente. Il giardino
invece è attrezzato con
sedie a sdraio, fontane per
rinfrescarsi e un frutteto.
Le camere
Abbiamo tre camere
disponibili per le vostre
vacanze ed una cucina
comune dove offriamo
la nostra colazione.
Contattaci per avere
qualsiasi informazione
su disponibilità, servizi
aggiuntivi e altro ancora.
Frida
Dedicata a Frida Kahlo
E' la stanza più grande.
Dotata di letto
matrimoniale, letto
singolo, salottino con
divano, ingresso e bagno
indipendente.
Angela
Dedicata a mia suocera
Dotata di letto matrimo-
niale, letto aggiuntivo,
bagno ed ingresso
indipendente
Tina
Dedicata a Tina Modotti
Dotata di letto matrimo-
niale, ingresso e bagno
indipendente.

COSA OFFRIAMO?
Podere Rigopesci - camere in campagna.
vuole creare un luogo dove riuscire a rallentare,
a regalarsi tempo, a rivivere semplici gesti
del passato, una casa carica d'atmosfera,
dove usare il tempo come un'opportunità.
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IDRAULICA
STAGLIANO’
Torino - Telefono 327.6546432
Mestiere e Onestà

preventivi gratuiti interventi celeri

COOPERATIVA
LITOGRAFICA
LA GRAFICA
NUOVA
La stampa
tipografica
al prezzo
giustoinfo@lagraficanuova.it

Via Somalia 108/32
Torino Tel. 011.60.67.147  - Fax 011.60.52.015

La Credenza
Osteria-Piola-Cucina tipica-Pizzeria

via Fontan, 16, Bussoleno Tel. 0122 49386
Val Susa, locale caratteristico nel centro pedonale

Accogliente, ampie sale interne
Cortile interno con pergola

in
se

rz
io

ne
 c

on
ce

ss
a 

gr
at

ui
ta

m
en

te

Giuliano Paolo
Cell. 347.6687161

Torino

AUTORIPARAZIONI
GIUFFRIDA

* Meccanico - Auto - Moto
* Elettrauto - Impianti Hi-Fi
* Convergenza e Assetto Ruote
* Preparazione per revisione

10141 Torino
Via Malta 34A
Via Reiner 1

Tel. 011 3352713

autoriparazioni.giuffrida@gmail.com

Autoriparazioni Giuffrida

Riparazioni video,
televisori e monitor led,

lcd, plasma, tubo catodico,
videoregistratori, dvd

Riparazioni audio, alta
fedeltà, compatti,

giradischi, compact disc
e radioregistratori

Riparazioni computer fissi
e portatili, formattazione,

installazione sistema
operativo e programmi
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Viale Anicio Gallo 196/C2 - 00174 Roma
06 455 556 35 - 329 116 22 03 - Fax 06 972 598 38

info@acquedottiantichi.com
www.acquedottiantichi.com

Vai a Roma per piacere o per lavoro?
Acquedotti Antichi Bed and Breakfast, il
binomio economicità e qualità, l'acco-
glienza 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 25 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 perma-
nenza  piacevole.

       Recensione di f. c..
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