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Attacco allo stato sociale

“

La Repubblica tutela
la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e
interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite
agli indigenti

”

Art. 32 - Costituzione
della Repubblica Italiana

Soltanto l’intervento della Corte Costituzionale ha bloccato
l’obbligo di privatizzare i servizi pubblici locali, restituendo
alla volontà popolare, sancita dal referendum dello scorso
anno, quel ruolo fondamentale che i governi Berlusconi e
Monti hanno cercato di sottrarle.
Viviamo in una fase di sospensione della democrazia e di
aggressione allo stato sociale. Un attacco cominciato con
la soppressione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori
e continuato con l’inserimento in Costituzione del vincolo
del pareggio di bilancio, che ha rimarcato la supremazia
della finanza sui diritti dei cittadini.
In nome della spending review viene ormai azzerato lo stato
sociale italiano. I tagli strangolano la sanità pubblica
(mentre per i privati gli affari aumentano) spingendola
verso un’aziendalizzazione che trasforma in merce la salute,
minacciano di paralizzare il trasporto locale e mettono a
rischio l’occupazione e la sicurezza del lavoro.
Ma è l’intero sistema dei diritti a essere sotto attacco.
Urge proporre subito un’alternativa concreta.
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EDITORIALE

Costruiamo l’alternativa
al massacro sociale
... di Giacomo Conti

L

a Consulta ha dichiarato
illegittima la norma che
obbligava a privatizzare
i servizi pubblici locali, restituendo
così alla volontà popolare quel
ruolo fondamentale che, il governo
Berlusconi prima e il governo Monti
poi, hanno cercato di sottrarle.
Questa sentenza ha ripristinato
la legalità sui beni comuni
facendo decadere le norme sulla
privatizzazione e sulla concorrenza
inserite per decreto dopo l’esito
referendario. La Corte Costituzionale
ha detto esplicitamente che i vari
decreti in materia hanno riprodotto
le norme abrogate col referendum,
rendendole addirittura più
restrittive, violando così l’articolo 75
della Costituzione.
È una sentenza importante sul
piano del diritto, ed è storica sul
piano politico e culturale: avviene
in una fase di sospensione della
democrazia, di mutazione dei
principi della carta costituzionale e
di aggressione allo stato sociale.
La soppressione dell’articolo 18
dello statuto dei lavoratori ha
svuotato completamente il dettato
costituzionale della dignità del
lavoro, mentre l’inserimento in
Costituzione del vincolo del pareggio
di bilancio ha rimarcato la supremazia

del nuovo processo costituente
in corso, basato sull’economia
sociale di mercato e sul primato
della competitività, che ha come
obiettivo l’immediato annullamento
del potere contrattuale dei lavoratori
e il rovesciamento della relazione
tra diritti sociali e mercato a favore
del mercato, dove la precarietà

sentenza della Consulta ha ripristinato
“laLalegalità
sui beni comuni facendo decadere
le norme sulla privatizzazione
”

della finanza sui diritti dei cittadini:
questi sono due dei punti principali
dell’ideologia liberista portata avanti
dall’esecutivo Monti. Sono parte

e la disoccupazione diventano
una condanna sociale irreversibile.
Privatizzazioni, tagli dei settori
pubblici, nuove flessibilità che

spingono ancora di più il mercato
del lavoro verso sacche di nero e
di illegalità. Manodopera di bassa
formazione e a compensi che non
dovrebbero neanche chiamarsi
tali, talmente sono miserevoli.
Le conseguenze dal punto di vista
sociale della crisi economicofinanziaria si stanno manifestando
in tutta la loro durezza e con
un impatto ben maggiore che
all’inizio della crisi. L’ultimo rapporto
Eurostat ci consegna un quadro
della disoccupazione a due cifre.
Nell’Eurozona il tasso di disoccupati
è salito all’11% (aprile 2012) rispetto
al 9,9% di un anno fa. Si tratta di
24 milioni e 667mila donne e uomini
che nei paesi della Ue cercano lavoro
senza trovarlo.
In Italia il tasso di disoccupazione
giovanile ha raggiunto il 35,9% con
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534mila giovani uomini e donne
che si aggirano senza reddito e senza
speranze per il futuro.
In questo quadro si inserisce
l’ultimo decreto del governo Monti,
quello che si scrive “spending
review” ma che si legge tagli.
Tagli alla sanità, al trasporto
pubblico, agli interventi degli enti
locali in aiuto delle marginalità
sociali. Altro non è che un’altra
spallata all’edificio costituzionale
costruito nel 1947, un’operazione
ben lontana dagli obiettivi dichiarati
di revisione della spesa pubblica per
ridurre sprechi. Piuttosto un’opera
di macelleria sociale per smantellare
i diritti fondamentali dei cittadini.
Solo sulla sanità pubblica,
ad esempio, il combinato disposto
dei tagli già effettuati dal governo
Berlusconi e di quelli previsti
dalla manovra Monti comporterà
nei prossimi tre anni un ammanco
di oltre 20 miliardi di euro.
Così che il già moribondo sistema
sanitario pubblico rischia di essere
compromesso definitivamente
a favore del business privato, già
cresciuto negli ultimi dieci anni
del 25%. Questo renderà ancor più
drammatico il dato, recentemente
reso noto dal Censis, degli oltre nove
milioni di cittadini che hanno smesso
di curarsi perché non più in grado di
sostenere il costo delle spese sanitarie,
non più garantite da un sistema che
dovrebbe essere universalistico e non
lo è più da molto tempo.
Colpa anche di una legislazione
che ha dapprima aziendalizzato
le strutture sanitarie, considerando
così la salute dei cittadini alla stregua
di una merce qualsiasi, e ha assegnato
un potere smisurato ai direttori
generali nominati dagli assessorati
alla Sanità. Ha poi proseguito
in un susseguirsi di decisioni per
introdurre ticket, favorire l’attività

privata dei medici, sottoporre
all’attività sanitaria al vincolo di
bilancio, trasformare i medici in
manager, cancellare le piccole strutture
territoriali a favore delle attività ultra
specialistiche dei grandi ospedali e
delle assicurazioni.
Tutto in nome del contenimento
della spesa sanitaria, la litania di
questi anni. Ma è sufficiente leggere

un conto da pagare nel 2009 di oltre
46 milioni di euro, oltre sette milioni
in più dell’anno precedente, e solo
parzialmente sceso quello successivo.
Sono aspetti di un generale processo
di smantellamento dello stato
sociale e del sistema dei diritti, dove
il centrosinistra ligure non è immune
da responsabilità. E dove anche
l’esempio del trasporto pubblico

È in atto un’opera di macelleria sociale
“con
l’obbiettivo di smantellare
i diritti fondamentali dei cittadini
”

alcuni semplici dati per accorgerci che
la media Europea della percentuale
di pil che si spende in sanità è il 9% e
il numero medio dei posti letto ogni
mille abitanti supera le 4,5 unità,
mentre in Italia il taglio porterà a
3,7 i posti letto ogni mille abitanti e
la percentuale di pil che spendiamo
corrisponde al 6,1%.
Noi non abbiamo speso più soldi
degli altri paesi, semmai ne abbiamo
spesi molto meno.
In questo numero di Corrente
Continua abbiamo provato ad
affrontare alcune situazioni specifiche
della sanità ligure (i casi delle
strutture ospedaliere di Alberga e
Rapallo in particolare) che sono
stati usati come cavallo di troia per
il passaggio di una fetta consistente
della sanità pubblica ai privati.
Centinaia di milioni di euro spesi
per nuove strutture ospedaliere,
consegnate al business della
protesica e della cardiochirurgia
privata. Una privatizzazione in
nome del risparmio sulle fughe
fuori regione, salvo poi accorgersi
che il risparmio non c’è stato e la
mobilità passiva è aumentata, con

locale è sintomatico.
Di fronte ai tagli di risorse
economiche del governo Monti
che mette in ginocchio l’idea stessa
di servizio pubblico, l’assessorato
ai trasporti propone di privatizzare
il servizio, assegnando una quota
maggiore di lavoro in subappalto.
Una proposta di legge sul trasporto
pubblico che, di fatto, colpisce
i diritti dei lavoratori, peggiora
il servizio pubblico e non risolve
il problema dei finanziamenti.
La Consulta, nel dichiarare
illegittima la norma che obbligava
la privatizzazione dei servizi
pubblici locali, ha ripristinato
la legalità di una decisione assunta
da 27 milioni di italiani e ha
consegnato alla politica il compito e
la responsabilità di decidere in linea
col dettato costituzionale.
Non è obbligatorio privatizzare i beni
comuni e i servizi pubblici locali,
si percorrano altre strade.
La sfida è sicuramente alta,
ma obbligatoria se ci si vuole misurare
sulla capacità di costruire un percorso
alternativo al massacro sociale
del governo Monti.
n
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INTERVISTA

Colloquio con Claudio Burlando
Il presidente della Regione Liguria su tagli alla spesa pubblica e crisi industriale.
Con una proposta per le prossime politiche: “Una coalizione con Fds, Sel, Idv, Pd e Udc”

T

agli, revisioni della
spesa e ancora tagli.
La politica del governo
Monti sta mettendo a dura prova
le amministrazioni regionali, che con
sempre meno fondi a disposizione
rischiano di non poter più garantire
i servizi essenziali ai cittadini.
Trasporti locali, scuola pubblica,
welfare: tutte cose a cui, in
nome del pareggio di bilancio e
della stabilità finanziaria, potremmo
in futuro dover rinunciare.
La battaglia politica è
particolarmente dura sul tema
della sanità, cartina di tornasole
per capire che tipo di stato sociale
ci ritroveremo quando il governo
tecnico lascerà il potere e si andrà
a nuove elezioni. “Il fatto è che c’è
un limite oltre cui la spesa pubblica
non può andare – spiega il presidente
della Regione Liguria Claudio
Burlando – E noi l’abbiamo superato.
Ma adesso stiamo continuando
a pagare e tagliare, senza vedere
miglioramenti all’orizzonte”.
In questo contesto, quali sono
le prospettive per la Liguria?
Siamo arrivati a un punto
drammatico: questo Paese per salvarsi
dal default ormai mette in discussione
anche i servizi pubblici essenziali.
Il governo vuole ridurre la spesa
per rimandare l’ulteriore aumento
dell’Iva, ma così ci costringerà ad
aumentare le tasse locali Irap e Irpef.
Il trasporto pubblico locale ligure è
a rischio?
Dobbiamo assolutamente evitare
di fermare autobus e treni perché
questo, in Liguria, vorrebbe dire
fermare l’intera regione. Soprattutto in
un momento in cui usare l’automobile
spesso è troppo costoso, come
dimostra il fatto che le autostrade
hanno registrato un nove per centro
di traffico in meno. La situazione è
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al limite, anche se sotto controllo.
Ma se dovessero tagliarci ancora
i trasferimenti potrebbe esplodere.
I tagli hanno colpito molto
duramente anche la sanità.
Vogliono recuperare cinque
miliardi in tre anni, che si sommano
ai risparmi già imposti da Tremonti.
Noi faremo tutto il possibile per
mantenere i servizi, ma se si continua
a questo ritmo salta la sanità di tutte
le regioni italiane.
E la Liguria com’è messa?
Grazie al lavoro e ai tagli già applicati
negli ultimi anni siamo a metà tra
chi va a picco e chi si salva: da un lato
ci sono Sicilia, Abruzzo, Molise,
Lazio, Piemonte, Calabria, Puglia e
Campania. Dall’altro le regioni più
virtuose come l’Emilia Romagna o
la Toscana. Noi siamo nel mezzo,
in equilibrio precario. Dobbiamo
risparmiare ancora, per non
finire nel gruppo delle peggiori.
Significherebbe entrare in regime
di accompagnamento, che abbiamo
conosciuto fino al 2009, in cui ogni
decisione deve essere approvata
dall’esterno, oppure peggio,
il commissariamento e l’azzeramento
di Giunta e Consiglio regionale.
Dove trovare i soldi che mancano?
Bisogna fare scelte ragionate e
smetterla di applicare tagli lineari che
non tengono conto delle singole realtà.
E bisogna intervenire sulle burocrazie:
tra eliminare, ad esempio, le Province
– pur senza licenziare nessuno –
o eliminare alcuni servizi sanitari, non
ho assolutamente dubbi: un Paese
può sopravvivere senza Province,
senza ospedali no. È il costo
complessivo della macchina statale,
esaminato da una vera spending review,
che va diminuito, non quello dei
singoli servizi.

Nel frattempo, però, i cittadini sono
sempre più in difficoltà.
In questo momento non possiamo
permetterci di far sballare i conti.
Ma è vero anche che non possiamo
accettare una manovra così poco
attenta alla crescita e alla coesione
sociale del Paese.
Eppure il governo sta puntando solo
sul risanamento di bilancio.
Il fatto è che con 1950 miliardi
di debito pubblico questo è
un problema da risolvere, o tutti
i soldi se ne vanno per pagare
le rendite ai grandi capitali.
Monti si è giocato tutto quanto
sul contenimento dello spread,
adesso però è evidente che non basta
più: se entriamo in un circuito di
decrescita siamo perduti lo stesso.
In Liguria viviamo anche
una crisi industriale.
Quali sono le prospettive?
È chiaro che se per problemi
finanziari vendi anche le aziende
che vanno bene i problemi possono
solo aumentare. Per questo
Finmeccanica deve rimanere in mano
italiana e noi dobbiamo difenderla.
Ugualmente, come Regione, abbiamo
combattuto una lunga battaglia
per Fincantieri, che alla fine non
ha chiuso la produzione. Anche se
la situazione di Riva è più facile di
quella a Sestri Ponente, speriamo
che anche lì l’orizzonte di lavoro
possa migliorare.
Resta il problema dei giovani,
in larga parte precari o disoccupati.
Abbiamo dei punti di forza
da valorizzare. Penso alla rete
infrastrutturale e logistica, che
mantiene e attrae investimenti.
O alle nuove tecnologie che hanno
anche esempi positivi come il parco
scientifico di Siemens a Erzelli.
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E poi ci sono il turismo, l’ambiente,
la nostra storia: ci abbiamo puntato
e dove si è lavorato bene, ad esempio
alle Cinque Terre, abbiamo avuto
risultati positivi.
Basterà tutto questo per uscire
dalle difficoltà?
La situazione italiana, così come
quella di altri Paesi europei,
è complicata. Si può criticare
Monti quanto si vuole, ma se siamo
arrivati a un governo tecnico è
a causa del fallimento della politica
negli ultimi vent’anni. Ora dobbiamo
recuperare una certa unità d’intenti
all’interno di un centrosinistra che
sia il più ampio possibile.
È già un programma per
le prossime elezioni?
Mettere insieme Federazione
della Sinistra, Sel, Idv, Partito
democratico e Udc è una necessità:
dovremo arrivare al voto
della prossima primavera avendo
costruito una base comune solida.
C’è la possibilità di vincere,
ma servirà un appoggio sociale,
non solo in termini numerici,
il più ampio possibile. Nel 2013
governare questo Paese sarà
difficilissimo, se ci arrivassimo divisi
diventerebbe impossibile.
La Liguria può essere l’esempio
da seguire?
Siamo l’unico caso in Italia ad
avere in maggioranza quell’ampia
coalizione che in teoria potrebbe
presentarsi unita alle elezioni
dell’anno prossimo. Io penso
che dovremmo provare a ripetere
quest’operazione anche a livello
nazionale, con un accordo chiaro
prima dell’entrata in Parlamento:
è l’unica risposta politica che
può salvare il Paese, ed evitare
un altro governo di tecnici.		

n
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Acqua, elettricità, rifiuti:
gestione pubblica e polo energetico del Nord
... di Matteo Gaddi

S

tiamo andando verso
la costituzione della Multiutility
del Nord, un soggetto
capace cioè di gestire diversi servizi
pubblici (acqua, elettricità, rifiuti)
a livello macroregionale. Il progetto
ha ricevuto un’accelerazione con
il processo di riassetto di Edison e
la soluzione definita per Edipower,
oltre che con la volontà politica
manifestata dall’assessore milanese
Bruno Tabacci e dal Ministro Passera.
Per fare un quadro della produzione
di energia nel Paese occorre, prima
di tutto, capire gli assetti societari.
Edison era controllata da una società
chiamata Transalpina di Energia
(TdE) che ne deteneva il 61%
del capitale; TdE a sua volta era
partecipata in maniera paritetica
dai francesi di Edf e dagli italiani di
Delmi (il gruppo di A2A, Iren e altre
ex municipalizzate minori). Edison
controllava Edipower, diventato
l’elemento centrale della vicenda del
riassetto aziendale: era nata dalle

Gen.Co. Enel, cioè pacchetti di
centrali che l’Enel si vide costretta
a cedere dopo il “decreto Bersani”
per rispettare il tetto massimo di
energia che poteva produrre in Italia.
Il risultato è che oggi Edipower è
tra i maggiori produttori italiani di
energia elettrica.
L’accordo sul riassetto
delle partecipazioni azionarie in
Edison ed Edipower prevede che
Delmi acquisisca il 70% di Edipower
da Edison; che Edf acquisisca da
Delmi il 50% di Transalpina di
Energia srl, società della quale
possiede già la restante metà e che
detiene, a sua volta, il 61,3% del
capitale Edison. In pratica Delmi
(le municipalizzate italiane, A2A
e Iren) diventa proprietaria di
EdiPower mentre i francesi di Edf
diventano proprietari di Edison.
L’acquisizione di Edipower consente
quindi alle aziende municipalizzate
italiane di contare su un parco di
impianti di produzione di energia

elettrica composto da impianti
idroelettrici, turbogas, termoelettrici,
fotovoltaici, con la prospettiva di
una espansione nel settore delle energie
alternative grazie all’eolico.

Il nuovo polo energetico
In questa prospettiva ha senso
parlare di una Multiutilities del Nord
composta dalle principali ex
municipalizzate della macroregione.
A condizione che dal progetto
vengano scorporati i servizi idrici
e i rifiuti che dovrebbero e devono
essere gestiti in maniera pubblica.
Forse più che di Multiutilities si
dovrebbe parlare di Polo Energetico
del Nord: la nostra proposta
esclude dall’aggregazione rifiuti,
acqua e trasporti. In questo modo
si costituirebbe un polo dell’energia
con una significativa partecipazione
pubblica connotata in senso
territoriale (grazie alle municipalizzate
dei comuni). L’operazione del Polo
Energetico del Nord darebbe vita
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al secondo gruppo italiano nella
produzione di energia elettrica:
la capacità di generazione elettrica
installata del nuovo soggetto DelmiEdipower, infatti, copre una quota pari
all’11,2% del Paese.
L’idea di una grande Multiutilities
del Nord politicamente nasce in casa
Pd, che però pensa a integrare anche
acqua e rifiuti. Si tratta per noi di
una ipotesi impensabile visto che
destinerebbe alla privatizzazione e
quotazione in Borsa anche servizi che
possono (e debbono!) essere gestiti
in maniera pubblica in ossequio
al risultato referendario.
L’oggetto del referendum votato dai
cittadini poco più di un anno fa,
non era soltanto l’acqua, ma tutto
il novero dei servizi pubblici locali
ad eccezione di quelli energetici
(quindi anche rifiuti e trasporti).
Uno dei problemi è dato dal fatto che
la multiutilities del Nord nascerebbe
da società quotate in Borsa e con
significative partecipazioni private
(nel caso di A2A la partecipazione
pubblica arriva al 57%, una
partecipazione analoga il pubblico
la detiene in Iren). Ma la normativa
dispone che nelle società di gestione
dei Servizi pubblici locali quotate
in Borsa la quota pubblica non
sia superiore al 30% entro
il 31 dicembre 2015.
Questo significa che A2A, Hera e
Iren dovranno ridurre di molto la
loro partecipazione. Quindi occorre
mettere al sicuro quei servizi pubblici
locali (acqua) che possono essere
gestiti con il modello “in house” –
e in particolare a mezzo di azienda
speciale – e quelli (rifiuti) dove si
può limitare la presenza del privato.
Si tratterebbe di tener fuori
dall’operazione della Multiutilities
del Nord l’acqua e i rifiuti per gestirli
in maniera pubblica.
A questo punto resterebbe in campo
la parte energetica rispetto alla quale

potrebbe anche essere sensato
un ragionamento di aggregazione per
costituire un soggetto di dimensioni
rilevanti. Non si tratta della soluzione
ottimale, ma almeno ha il pregio
della fattibilità. Ripubblicizzare in
toto queste aziende al momento non
sembra possibile. Difendere l’acqua
e i rifiuti invece potrebbe essere
un obiettivo credibile e sul quale
raggiungere qualche successo.

Lo scenario di Genova
Per Genova una soluzione simile
significherebbe tenere fuori Amiu
(l’azienda dei rifiuti) dal processo
di costituzione del Polo Energetico
del Nord. Sul servizio rifiuti si
aprirebbero due strade.
Se si intende mantenere la società
pubblica al 100%, il servizio deve
essere messo a gara facendovi
partecipare Amiu (e dovrà essere
predisposta prevedendo requisiti
che valorizzino gli aspetti sociali di
una società pubblica: ad esempio
forti clausole sociali sul personale).
Altrimenti, se non si vuole ricorrere
alla gara, va costituita una società
mista con la partecipazione privata di
almeno il 40%.
Molto più problematica si rivela
essere la questione del servizio idrico
integrato.
Nel caso di Genova, Iren Acqua
Gas (il ramo di Iren che si occupa
di servizio idrico) non gestisce
direttamente l’acqua, ma svolge
il servizio attraverso le proprie
partecipate Mediterranea delle Acque
e Idrotigullio.
Mediterranea delle Acque è
nata nella primavera del 2006
dalla fusione dei tre principali gestori
del servizio idrico dell’Ato genovese.
Ma nel 2010 subisce un processo
di forte trasformazione che passa
anche attraverso cambi di nome e che
la porta ad avere, oggi, come soci di
riferimento, oltre alla controllante

Iren Acqua Gas, il Fondo Italiano per
le Infrastrutture (F2i SGR) tramite
F2i Rete Idrica Italiana spa.
L’operazione è stata possibile
grazie all’intervento di una società,
la S. Giacomo srl, partecipata dal ramo
idrico di F2i. La S. Giacomo lanciò
un’offerta pubblica di acquisto sulle
azioni di Mediterranea delle Acque
acquisendo il 97% delle sue azioni.
F2i nella nuova compagnia
societaria riuscì a raggiungere
il 40%: di conseguenza,
il soggetto gestore del servizio
idrico (che nel frattempo assunse
nuovamente la denominazione di
Mediterranea delle Acque), risultò
composto al 60% da Iren Acqua Gas
e per la quota restante dal Fondo di
Vito Gamberale.
F2i è un fondo di investimento
che nel corso degli ultimi anni ha
acquisito azionarie (spendendo
complessivamente 1,6 miliardi di euro)
in aeroporti (Sea di Milano e quello di
Napoli), rete del gas (Enel Rete Gas),
fibra ottica (Metroweb), trasporti
(Infracis). Al momento sta cercando
di realizzare operazioni di espansione
in altri settori (come i rifiuti e
l’idroelettrico, e anche in questo caso
il bersaglio sarebbe proprio Iren).
Il Fondo ha costruito una ragnatela
di partecipazioni di tale importanza
da suscitare l’interesse di possibili
investitori come China Industrial
Corporation.
La soluzione per mantenere in mano
pubblica l’acqua genovese, pertanto,
è complicatissima. Cinicamente
l’unica possibilità è quella di
impedire che entro i termini di
legge le società quotate in Borsa
adempiano agli obblighi di riduzione
del capitale pubblico: in questo
modo gli affidamenti decadrebbero e
si aprirebbero possibilità per proporre
forme di gestione pubblica dell’acqua
e garantire il servizio ai cittadini,
come chiesto dal referendum.
n
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La Festa nazionale di Liberazione
Politica, dibattiti, volontariato: perché organizzare oggi una festa di partito

... di Marco Ravera

V

eniamo da lontano, diceva
Palmiro Togliatti. E, ormai
a un tempo lontano, risale
la tradizione delle feste dei comunisti,
delle feste – in generale – di partito.
Il Pci, che veniva da lontano e provava
ad andare lontano, le aveva inaugurate
poco dopo la Liberazione
dal nazifascismo: le feste avevano
preso il nome del quotidiano l’Unità,
fondato da Antonio Gramsci
nel 1924.
Nei Comuni di Mariano Comense
e Lentate sul Seveso inizierà
un susseguirsi di feste, eventi in
diverse stagioni per milioni e milioni
di persone. Si vedono i primi stand,
le prime cucine, la primissima
organizzazione di eventi che
negli anni assumeranno una
dimensione non solo materialmente
più grande e imponente, diffusa
capillarmente su tutto il territorio
italiano, ma che saranno
una tradizione che si rinnoverà
fino alla fine del più grande partito
comunista europeo.
Con la fine del Pci anche le feste
dell'Unità cambiano e assumono una
fisionomia sempre più vicina ai nuovi
obiettivi prima del Pds e poi dei
Ds, per arrivare ai nostri giorni con
la cesura inevitabile anche sul nome.
Da allora le feste dell'Unità non
esistono più sostituite dalle feste
Democratiche, mentre continua
la ventennale esperienza delle feste
di Liberazione.
Eventi come le feste di partito sono
legate senza soluzione di continuità
con la storia dei rispettivi organismi
politici. E quando, nel 1991,
nasce Rifondazione Comunista
e da movimento diventa partito,
nascono anche le feste che prendono
il nome del suo settimanale
Liberazione. Da settimanale a

quotidiano fino al 2012, fino ai primi
mesi di quest'anno quando i tagli per
i fondi all'editoria di cooperative,
partiti, enti morali e senza scopo
di lucro diventano così forti da
impedirne le pubblicazioni.
Ma questo è un capitolo ancora tutto

da archiviare e la cui storia vogliamo
scrivere con la riapertura del “giornale
comunista”, sperando anche che altre
testate di sinistra come il manifesto
possano evitare la chiusura e
possano continuare a rappresentare
una parte della storia importante
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del movimento per l'emancipazione
sociale e del lavoro in Italia.
I ma in questi anni sono tanti:
viviamo in un tempo in cui l'attacco a
tutti i partiti è costante e sistematico,
in cui alcuni partiti danno il peggio
di sé e verrebbe da chiedersi se hanno
ancora senso le feste di partito e cosa
spinge migliaia di persone in tutta
Italia a rinunciare a ferie e vacanze
per lavorare ad organizzarle.
Almeno per noi di Rifondazione
Comunista non c'è festa in cui
non ci sia un totale, spontaneo
e incondizionato volontariato,
una passione che emerge proprio in
questi momenti con grande vigore
e che si esprime nella generosa
partecipazione non solo degli iscritti,
ma di tutte le compagne e i compagni,
le amiche e gli amici, che spesso sono
semplici simpatizzanti e spendono
il loro tempo estivo per pura voglia,
per un sostegno disinteressato.
In questi anni la Festa provinciale
di Liberazione di Savona è stata
un'occasione unica: ha creato
una comunità, prevalentemente di non
iscritti a Rifondazione, che si ritrova
ad ogni appuntamento. Una comunità
che potrebbe anche definire nuove
forme di militanza, slegate e allo stesso
tempo legate a un partito, composta
da donne e uomini che si pongono
il problema della trasformazione
della società capitalista, che si
propongono il superamento
dell'ordine delle cose esistenti.
Una comunità che ha saputo
interpretare il cambiamento
che le gira vorticosamente
intorno. Se lo spirito dei primi
anni era esplicitamente quello
di autofinanziare il partito di
riferimento, oggi, anche a seguito di
numerosi scandali, non può più essere
semplicemente quello. Una festa deve
puntare ad altro. Non deve limitarsi
a birra e salsiccia ma deve essere uno

dei luoghi principali in cui il partito si
esprime nella sua forma comunitaria,
una delle sue caratteristiche
irrinunciabili. Se manca questo
elemento, dal mio punto di vista,
manca un tassello fondamentale.
Così come non può mancare un altro
tassello: la politica intesa nel suo
livello più elevato e sano. Elemento da
ricercare in ogni angolo della festa:
dal cibo alle stoviglie ecologiche,
dalla presenza di associazioni e
sindacati ai dibattiti politici, passando
per gli spettacoli e la musica.
A Savona abbiamo lavorato con queste
convinzioni, dove l'elemento comunità
si fonde con l'elemento politico.
E quest'anno, dal 5 al 19 agosto
sul lungomare di Zinola, la nostra
Festa di Liberazione sarà nazionale.
Fino ad ora abbiamo parlato
degli aspetti sociali della festa,
della sua costruzione fondata
sull'aggregazione spontanea
eppure sentita nel senso più alto
del termine già citato di “comunità”.
Ma non meno importante è stato
l'aspetto politico che riguarda
tutta l'organizzazione della Festa.
Penso al cibo selezionato da
produttori locali: verdure, carni,
primi. Penso all'acqua rigorosamente
del rubinetto. Penso ai piatti e
alle stoviglie: dal 2007 le abbiamo
usate esclusivamente di materiale
riciclato, elemento che gli anni passati
ci spinse a far pagare un coperto
di cinquanta centesimi, ma che
quest'anno ci ha caratterizzato come
ECOFesta. Penso agli eventi che non
si limitano al pur rispettabile ballo
liscio, ma che fanno politica, come
lo spettacolo Luna di mele, incentrato
sulla violenza sulle donne, presentato
lo scorso anno.
Una simbiosi tra quel “veniamo
da lontano” e un rinnovato
“andiamo lontano”: il primo risiede
tutto nell'attività quotidiana

di organizzazione della festa,
nel suo architrave permanente fondato
sulla gestione materiale degli stand,
del ristorante, del bar, e di tutto
quanto rientra nel perimetro di questa
novità che quest'anno si chiama festa
nazionale. Il secondo, “l’andiamo
lontano” si ritrova certamente meglio
come sintesi espressiva del programma
politico, dei dibattiti e anche
dei concerti proposti.
Sarebbe inconcepibile una festa
fatta solo di ristoranti, bar e
sponsorizzazioni. Accanto a tutto
questo deve vivere il rapporto con
la politica, con quella proposta politica
che non rinunciamo a dichiarare come
necessariamente utile per il Paese,
per i nostri territori. Deve svilupparsi
un confronto tra cittadini, partiti
e rappresentanti delle istituzioni.
Così è stato gli scorsi anni, sarà così
anche quest'anno. Mantenendo,
in larga parte, un filo comune sui temi
dell'ambiente, cui la festa è dedicata
nel titolo con il suo “naturaLmente”.
I dibattiti spazieranno dal lavoro
ai diritti civili, dalla giustizia
alla Costituzione, dall'ecologia
alla scuola, dallo stato sociale alla crisi
economica, dalla resistenza dei
popoli ai più piccoli – e pur sempre
importanti – temi della realtà
locale. Non mancherà, ad esempio,
un confronto sulla sanità che vedrà
protagonisti l'assessore regionale
Claudio Montaldo e il consigliere
regionale Giacomo Conti
(martedì 7 agosto, ore 19) o ancora
la presenza di Luigi De Magistris,
Paolo Ferrero e Leoluca Orlando
(giovedì 9 agosto, ore 21).
Io penso che solo con questa
impostazione di apertura e non
di chiusura, di politica e non di
antipolitica, di cose da fare e non
solo da dire, abbia senso – forse
un nuovo senso – organizzare
una festa di partito.
n
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I dolori della sanità ligure
Il taglio dei finanziamenti uccide il settore pubblico
e regala ai privati nuove possibilità di guadagno
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C'

è un piano per fiaccare e
svuotare il ruolo pubblico
nella sanità. La chiamano
“razionalizzazione”, portata avanti
dal governo e applicata regione per
regione. Colpisce il sistema sanitario
togliendo via via le risorse per
operare. Mentre ne regala di nuove
ai privati.
Non si osa chiamarla privatizzazione,
ma piano piano sta smantellando
gli ospedali pubblici, la ricerca
medica, la rete di emergenza
nel nostro Paese. I tagli sono lo
strumento più evidente di questa
strategia, e chiamarli spending review
non addolcisce il conto. L'obbiettivo
del governo è recuperare dalla sanità
due miliardi di euro entro il 2014
e altri tre miliardi nel biennio
successivo. Tra questi, cinquecento
milioni arriveranno da una riduzione
degli acquisti per siringhe, lenzuola
e pasti mensa. Altri si recupereranno
dalla soppressione di diciottomila
posti letto.
La Liguria, ha già visto diminuire
il suo budget sanitario di oltre
150 milioni negli ultimi due anni, e
altri cento verranno tagliati nel 2012.
Cinque ospedali (Bordighera,
Cairo, Pontedecimo, Sestri Ponente,
Rapallo) sono a rischio chiusura e
se per il momento si sono salvati
non è detto che sopravvivano a
eventuali nuovi interventi con
l'accetta. La Regione dovrà comunque
rinunciare a più di ottocento posti
letto, per avvicinarsi alla media ogni
mille abitanti imposta dalle nuove
norme. Ci sarà quindi meno spazio
per i ricoveri, e non perché non
servano o non ci sia richiesta, ma solo
per fare cassa e mungere la sanità ad
opera di chi la vede solo come un peso
per le finanze italiane, un ostacolo
al miraggio del pareggio di bilancio.
Ma al rigore che vige nella sanità
pubblica non corrisponde un uguale
atteggiamento quando entrano in
gioco i privati, che hanno ricevuto
generosi regali dall'ospedale di
Albenga da quello di Rapallo e
di Bordighera, dal progetto di

rifacimento del Santa Corona di
Pietra Ligure, oltre a quelli sospesi in
extremis, come per il Nuova Galliera
(vedi box).
I soggetti privati vengono presentati
come l'unica soluzione per salvare
investimenti sbagliati (l'ospedale
di Rapallo costato 45 milioni e di
fatto fin da subito depotenziato)
o contrastare le fughe fuori regione.
Quello delle “fughe”, o mobilità
passiva – cioè residenti liguri che
vanno a farsi curare in un'altra
regione, principalmente in
Lombardia, Piemonte e Toscana –
è un fenomeno che, solo nel 2009,
è costato quaranta milioni alla
Regione. In pratica quasi quanto
costruire un nuovo ospedale.
Normale quindi che si faccia di
tutto per risolvere la situazione
e offrire cure (e tempi) adeguati
ai cittadini; meno normale che
l'unico strumento contemplato sia
la convenzione con soggetti privati,
nonostante abbiano fallito come a
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... di Matteo Acmè

Bordighera e a Rapallo-Villa Azzurra.
Così mentre la sanità pubblica
viene svuotata da tagli sempre più
pesanti e da servizi ridotti all'osso,
assistiamo a una lunga serie di favori
ai privati che entrano a guadagnare
dove sembra che il pubblico possa
accumulare solo costi: ma privatizzare
la cardiochirurgia o gli interventi
ortopedici non ha portato un
risparmio né una riduzione
delle fughe, soltanto un'alienazione
del servizio pubblico.

Albenga, un regalo costoso
Le fughe, la pretesa di
razionalizzazione dei costi, i regali
ai privati. L'ospedale di Albenga
è l'esempio più chiaro di questa
pericolosa politica. Inaugurato
con un anno di ritardo nel 2008 e
costato più di cinquanta milioni di
euro, ha ben presto aperto le porte a
una cordata di privati che al di fuori
del piano regionale sanitario gestisce
un intero piano, il primo, dedicato

Nuovo Galliera: il progetto è bloccato, i finanziamenti no
Il progetto per il Nuovo Galliera è
sospeso. La vicenda per la messa a
nuovo dell’ospedale di Carignano a
Genova è cominciata più di quattro
anni fa, nel 2008: il Comune
approvò la variante urbanistica
secondo cui cinque dei venti
padiglioni dell’ospedale dovevano
essere modificati da ospedalieri
a residenziali, con annessi spazi
commerciali e parcheggi.
Per la realizzazione del progetto
ospedaliero e l’aumento di 506 posti
letto, nel 2008, la spesa prevista
era di 160 milioni di euro. L’anno
scorso, invece, le cifre sono lievitate:
il piano economico e finanziario
approvato in Consiglio Regionale,
parlava di 180 milioni di euro da
dividere in tre quote: 53 milioni
finanziati dalla Regione, un mutuo e
la cartolarizzazione degli immobili.
I servizi, nel frattempo, sarebbero stati
ridotti: si prevedeva la realizzazione
di soli 437 posti letto. In tre anni,
insomma, 20 milioni di euro in
più di spese (oltre ai 46 milioni per

i rischi di scostamento temporale
previsti dalla società di consulenza)
e 123 posti letto in meno rispetto a
quanto originariamente stabilito.
Costi aumentati del 12,5% e posti
letto diminuiti del 22%: i conti non
tornavano. Nell’aprile di quest’anno
il Tar ha accolto il ricorso portato
avanti dal Comitato di Carignano
contro la variante urbanistica,
ma i 53 milioni di euro da parte
della Regione per il rifacimento del
nosocomio, rimangono cristallizzati
per un anno. Nonostante l’emergenza
della rete ospedaliera
in tutta la regione, la grave
insufficienza di posti letto
(soprattutto nel Ponente in cui
il numero dei letti per abitanti è
metà rispetto a quelli del Levante) e
i pesanti tagli alla sanità, si continua
a parlare di rifacimento dell’ente
ospedaliero del cardinale Angelo
Bagnasco. Per la zoppicante rete
sanitaria della Liguria non sono
previsti altri finanziamenti,
ma i tagli rimangono. E.C.
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all'ortopedia.
Nelle previsioni della Regione si
parlava infatti di una “sperimentazione
gestionale” (si legge comunque
privatizzazione) per ortopedia e
protesica nel polo di Bordighera:
esperimento fallito che dopo i primi
tre anni rimane in vita solo per
gli interventi in artroscopia.
Successivamente i privati sono entrati
anche ad Albenga, con una delibera
del 2010 dell'Asl 2.
L'Ospedale Santa Maria di
Misericordia è stato fortemente
voluto dalla vecchia giunta Biasotti –
dopo otto anni di iter preparatorio –
ed è già stato sconfessato dall'attuale
assessore regionale alla Salute
Claudio Montaldo: “Abbiamo

concluso la sua costruzione perché
non c'erano le condizioni per tornare
indietro – ha dichiarato pochi mesi
fa – Ma sono ospedali (con Rapallo)
sbagliati perché troppo piccoli
e perché sono dei doppioni che
riproducono problematiche di costi
eccessivi”. A sei chilometri dalla nuova
struttura c'è infatti il Santa Corona di
Pietra Ligure, un centro di eccellenza
che funziona (e funzionava) più
che bene. La nuova situazione ha
quindi imposto una riorganizzazione
delle competenze e ad Albenga è
rimasta tutta la parte di ortopedia
elettiva.
La Asl del direttore Flavio Neirotti ha
deciso quindi di replicare il tentativo
fallito a Bordighera aprendo a

L’Ist-San Martino: un progetto nato male
L’accorpamento fra l’Ist e
il San Martino ha portato grossi
problemi. Non c’è solo il caso dei nove
precari (otto amministrativi e
un collaboratore tecnico) che,
nonostante le garanzie ricevute,
hanno perso il posto, in alcuni casi
dopo vent’anni di lavoro.
Anche la ricerca medica e scientifica,
che avrebbe dovuto essere rilanciata
con la fusione, vive momenti di
difficoltà. “Ci avevano promesso
che la struttura unificata sarebbe
diventato il primo centro oncologico
della regione, che ci sarebbero state
più possibilità di impiego per i tanti
precari, più produttività scientifica.
Il tutto con l’obbiettivo di evitare fughe
fuori regione per l’oncologia”, spiega
Simonetta Astigiano, ricercatrice e
rappresentante sindacale Cgil.
Per il momento poco è stato
mantenuto. Si va avanti con un
piano di organizzazione provvisorio
(sarà valido fino a giugno 2013),
e due centri di ricerca, oncoematologia
e diagnostica, che fanno riferimento
a reparti diversi. Una situazione
che crea qualche difficoltà. “L’unica
vera novità – continua Astigiano
– è che alcuni medici dell’Ist sono
stati inseriti nei turni di guardia di
emergenza dell’ospedale, per colmare

i buchi di organico”.
Il resto è incertezza, voci che
si rincorrono e notizie a metà:
“Non sappiamo se in previsione ci sono
altri tagli, né se i precari della ricerca
verranno assunti”. Il rischio è che
ai ricercatori più anziani vengano
portati verso il prepensionamento,
mentre le assunzioni bloccate
impedirebbero qualsiasi ricambio
generazionale: sarebbe la paralisi
della ricerca nell’istituto.
D’altra parte quando un struttura
come l’Ist, con poche centinaia
di dipendenti, viene accorpata a
un ospedale che ne ha cinquemila
è normale che i problemi del più
piccolo si diluiscano nella complessa
gestione di un ambiente di quelle
dimensioni. “Così però rischiamo
di disperdere professionalità
importanti – denuncia la ricercatrice
– È stato fatto tutto in fretta e furia,
senza un’attenta pianificazione,
con l’unico obbiettivo di risparmiare”.
Il piano era recuperare un milione
e ducentocinquantamila euro
con l’accorpamento. Solo che poi
nessuno ha fatto un’analisi dei costi
e dei benefici. Finora, sappiamo
per certo quali sono le conseguenze
negative di quella scelta.
E non sono poche.
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una “sperimentazione gestionale”
con i privati. L'obbiettivo era quello
di limitare le fughe fuori regione:
sempre nel 2009 sono stati 3416
i liguri che si sono fatti operare
altrove, di cui quasi novecento
venivano dal savonese. Per un totale
di 39 milioni di incidenza nel
bilancio ligure, salito a quasi 42 l'anno
successivo, con un aumento delle
fughe ortopediche in controtendenza
con quanto avvenuto in altri settori.
Ad Albenga la gara è stata vinta
dal Gruppo Sanità Ligure (Gsl).
La cordata formatasi per l'occasione
è guidata dall'Omnia Medica Group
di Alessio Albani, genero di Aldo
Dellepiane, il potente industriale
savonese che con la Demont ha
gestito la costruzione milionaria
dello stesso ospedale. Altri soci
nell'impresa sono la clinica privata
Villa Montallegro, la Enne srl ancora
di Albenga e la C.Re.S.S. di Genova.
Con una quindicina di specialisti
all'interno dell'equipe la nuova società
ha preso possesso del primo piano
della struttura, con diciotto posti letto
in quello che avrebbe dovuto essere
il reparto maternità. Il ricco contratto
(approvato a novembre 2011) prevede
per Gsl un contributo di 6,5 milioni
di euro all'anno per nove anni (la base
d'asta era di quasi sette all'anno,
con un tetto massimo di 63 milioni
complessivi). In cambio della promessa
di eseguire almeno un migliaio di
interventi all'anno e scongiurare
seicento fughe fuori regione.

Confusione fra Rapallo,
Recco e Villa Azzurra
Anche il nuovo ospedale di Rapallo
si è presto rivelato un grosso errore.
Questo non vuol dire che non abbia
rappresentato un ottimo affare per
qualcuno, magari in prospettiva.
Di certo questa “cattedrale
nel deserto” è un peso per l'economia
sanitaria regionale.
Inaugurato un anno e mezzo fa,
è costato 45 milioni: inizialmente
doveva essere un centro di eccellenza
in cardiologia, poi avrebbe dovuto
occuparsi dell'ortopedia, ora invece
si punta a utilizzarlo per sgravare
il pronto soccorso di Lavagna dai casi
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meno gravi. Il rischio, se non si
interviene potenziandolo, è che venga
smantellato per finire in gestione
ai privati.
Scelte di questo tipo, d'altra
parte, si inseriscono in un piano
confusionario e poco credibile in
tutta l'area: l'ospedale di Recco, per
esempio avrebbe dovuto diventare
un centro di riabilitazione ortopedica
e lavorare in accordo con il nuovo
ospedale. Questo secondo il Patto per
la Salute approvato nel 2010. Solo che
qualche mese dopo si è deciso per
la sua chiusura, retrocedendolo a
semplice ambulatorio. In poco tempo
sono mancate le risorse e soprattutto
la volontà politica per far funzionare
al meglio queste strutture.
Nello stesso periodo la vicina

clinica privata Villa Azzurra
(ora Iclas: Istituto clinico ligure di
alta specialità) sperava di ampliare
il sua apporto alla gestione sanitaria
ligure entrando anche nell'ortopedia
convenzionata. E questo nonostante
il parziale fallimento nel campo
della cardiochirurgia. Anche in
questo caso la scusa per delegare ai
privati la cura di un pezzo della nostra
salute è stato il contrasto delle fughe
fuori regione: Villa Azzurra
doveva diventare un polo contro
le fughe cardiologiche. Dal 2008
al 2010 ha avuto a disposizione
10,3 milioni di euro all'anno che di
fatto l'hanno messa in concorrenza
con il San Martino di Genova,
senza comunque ottenere risultati
soddisfacenti. Anzi, da quando è

in piedi la convenzione la mobilità
passiva in questo campo è addirittura
aumentata.
Nel 2009 il San Martino ha effettuato
745 interventi di cardiochirurgia
contro i 320 di Villa Azzurra, mentre
333 liguri sono andati fuori regione a
farsi operare. L'anno dopo l'ospedale
genovese ha fatto 667 operazioni e
la clinica 304: nel frattempo però
le fughe sono arrivate a quota 450.
Nel 2011 gli interventi effettuati
nelle due strutture sono rimasti
stabili ma le fughe si sono avvicinante
alle cinquecento.
L'esperimento è fallito. Anche qui.
Villa Azzurra ha speso solo la metà
del budget che aveva a disposizione,
così quando la Regione ha rinnovato
la convenzione, la cifra è scesa a
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con “un accordo pluriennale con
Iclas”. In pratica l'ex Villa Azzurra
curerà, finanziata dalla Regione, anche
il piede diabetico. Un altro “progetto
sperimentale”, che significa un milione
di euro in più (esattamente 1.079.000
euro) a disposizione della struttura
privata per il nuovo incarico, che tra
l'altro, veniva già svolto con buoni
risultati nell'ospedale di Lavagna e
in altre strutture regionali.
Così da un lato si continuano a
dare soldi ai privati, nonostante
gli esiti deludenti finora ottenuti.
Dall'altro ci sono meno fondi a
disposizione per gli ospedali pubblici,
e diventa difficile capire perché non
cambiare rotta e rilanciare Rapallo
e il San Martino. Perché l'unica
strada intrapresa contro le fughe sia
la privatizzazione e non piuttosto
il potenziamento del pubblico
coinvolgendo i dottori migliori,
dotandoli di strumenti efficaci
e allestendo un coordinamento
funzionale fra le varie strutture.

Il Santa Corona dimezzato

8,3 milioni di euro. Il calcolo può
comunque crescere di un altro milione
e mezzo se si verificherà una non
meglio specificata riduzione delle spese
per la mobilità passiva. L'aumento
del budget sarebbe pari all'effettivo
risparmio, ma bisognerebbe poi
verificare – non è chiaro come –
se dovuto ai meriti della clinica.
Nonostante questi scarsi risultati
Villa Azzurra ha spinto per ottenere
una convenzione anche in ortopedia.
Il tentativo è fallito ma la struttura
rapallina ha comunque ricevuto
una ricca dote. Una delibera
della Giunta regionale, approvata il 29
dicembre 2011, “ritiene opportuno
contribuire” al contenimento
della mobilità passiva per trattamenti
delle patologie periferiche del diabete

C'è poi un altro modo per mescolare
sanità pubblica e interesse privato.
Ed è quello che verrà sperimentato
durante i lavori per rimodernare
il Santa Corona di Pietra Ligure.
L'ospedale è un'eccellenza
della regione, con un trauma center
d'avanguardia, ma presto
un ambizioso progetto lo cambierà
profondamente.
Accantonata l'idea di un nuovo
monoblocco da 185 milioni di euro,
il sindaco De Vincenzi sta portando
avanti un piano per “compattare
tutto il distretto ospedaliero”.
L'area dell'attuale ospedale verrebbe
divisa in due. Da un lato verrebbero
accorpati e collegati fra loro
i padiglioni, in modo da concentrare
tutte le funzioni della struttura in
meno spazio: un tunnel dovrebbe
unire l'Unità Spinale e Polio
al Chirurgico e alla Piastra dei servizi.
Mentre anche il padiglione chirurgico,
il 18 e il 17 verrebbero collegati
fra loro. Il lato di ponente invece
(forse troppo vista mare per rimanere
inutilizzato) sarà ceduto e usato
come il salvadanaio per finanziare

la riorganizzazione del Santa Corona:
villette e palazzine residenziali
prenderebbero il posto di corridoi e
camerate per un'operazione dal valore
di circa cinquanta milioni.
Il progetto per ora ha avuto
il benestare del presidente Burlando,
dell'assessore alla Sanità Montaldo
e dell'assessore all'Urbanistica
Marylin Fusco, che ha però anche
messo in guardia sui rischi che
accompagnano interventi di questo
tipo: “Sull'operazione immobiliare
non ci dovranno essere dubbi –
ha dichiarato durante un recente
sopralluogo – per evitare qualsiasi
forma di speculazione edilizia.
Il progetto è interessante e dovrà
essere ancora valutato, tuttavia si
sposa con il principio di costruire
sul costruito”.
Dove non entrano nella gestione,
i privati, in Liguria, partecipano
direttamente al finanziamento
“interessato” della sanità pubblica.
La possibilità che l'ammodernamento
dell'ospedale nasconda operazioni
edilizie poco chiare esiste e va
tenuta costantemente d'occhio.
Sta alle amministrazioni non abdicare
anche a questo compito.
Come abbiamo visto il dibattito
politico di questi mesi, sia a livello
nazionale che regionale, si è tutto
concentrato sui tagli e sui risparmi.
Ma questo atteggiamento non è per
nulla neutrale o tecnico. Nasconde
invece la voglia di sterilizzare
la gestione pubblica, della sanità e
non solo, e di spalancare le porte
alla privatizzazione.
Ora in Liguria si sta ragionando sugli
accorpamenti delle centrali operative
del 118, sulla chiusura degli ospedali
più piccoli e sull'opportunità di
tenere aperti alcuni centri di primo
soccorso dodici ore invece che
ventiquattro. Su nessuno di questi
temi ci si confronta rispetto agli effetti
che soluzioni simili potrebbero avere
sul servizio pubblico. Conta solo la
ricerca di nuove risorse e presunti
sprechi.
I tagli in un momento di difficoltà
possono essere inevitabili, ma il come
e dove farli è una scelta assolutamente
politica, di cui bisogna farsi carico. n
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Lavoratori in pericolo

Incidenti e morti bianche: la sicurezza che non c’è

... di Matteo Acmè

P

er controllare i livelli di
sicurezza di tutte le imprese
della provincia di Genova ci
vorrebbero quasi vent'anni. Si discute
molto di misure contro gli infortuni
e le morti sul lavoro ma nella pratica,
viste le scarse risorse a disposizione,
si riesce a fare poco.
Il lavoro è poco e quello che c'è
è pericoloso: chi ogni giorno
va in cantiere, nei campi, o in
banchina al porto non sa se tornerà
sano a casa. Fra le cause: misure
antinfortunistiche non rispettate,
pochi controlli, investimenti – anche
pubblici – mancanti. Basti pensare
che in tutto il Paese ci sono circa
duemila tecnici per la sicurezza
(che devono fare ispezioni nei luoghi
di lavoro, controllarne la regolarità,
seguire le denunce di infortuni) e
solo in Liguria sono quasi 142mila
le società con almeno un dipendente
iscritte alla Camera di Commercio,
di cui circa 70mila nella provincia di
Genova.
A causa di questa sproporzione
è impossibile ispezionare tutte
le imprese attive sul territorio. E se si
pensa che la vita media di un'azienda
è di circa quattordici anni, il conto è
presto fatto: le possibilità di trovare
e correggere un'infrazione sul luogo
di lavoro, prima che accada un danno
anche grave, sono quasi nulle.
Spesso si arriva quando è troppo
tardi, a seguito di una segnalazione o
di un incidente.
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Eppure sappiamo bene che
la situazione è critica. I morti
sul lavoro, nel 2012, sono già ben
più di trecento ed è altissimo anche
il numero degli infortuni. Ogni anno
circa venticinque ogni mille lavoratori
hanno qualche tipo di incidente;
in Liguria – sono dati dell'ultimo
rapporto pubblicato dall'Inail –
si arriva fino al 33,6 per mille,
che vuol dire almeno trentamila
denunce di infortuni, di cui più di
ventimila riconosciuti e risarciti.
Può sembrare assurdo, ma con
il pretesto che si tratta comunque
di cifre in calo, perché a diminuire
è anche il numero degli occupati
(seimila posti in meno in tre anni in
Liguria) c'è il rischio che la già fragile
rete di protezione per i lavoratori
venga smantellata.

False soluzioni
Il decreto liberalizzazioni approvato
dal Parlamento la scorsa primavera
decisamente non ha migliorato
le cose. Nella sua prima versione,
all'articolo 14, raccomandava a
Asl e Inail di mantenere “rapporti
amichevoli con i soggetti controllati”
e, soprattutto, prescriveva
la “soppressione o riduzione
dei controlli sulle imprese in possesso
della certificazione del sistema di
gestione per la qualità” (del tipo
ISO-9001): una volta ottenuto
il documento che garantisce
la qualità, l'amministrazione pubblica
non avrebbe più fatto nessun tipo
di indagine in azienda in materia di
sicurezza.
“Un provvedimento del genere
sarebbe stato disastroso, abbassando
il livello di attenzione in un momento
come questo, quando abbiamo
invece bisogno dell'esatto contrario”,
denuncia Vincenzo Di Nucci,
presidente dell'Associazione
dei tecnici della prevenzione (Aitep),
fra i primi e più decisi oppositori
all'iniziativa del Governo.
Secondo uno studio del Centro
nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie (Ccm),
il principale metodo per incrementare
la sicurezza del lavoro è fare più
controlli. Gli incentivi alle imprese
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per utilizzare, ad esempio, macchinari
più moderni, seppur ampiamente
adottati, non hanno la stessa
efficacia. Altro punto importante
sarebbe investire sulla prevenzione
e su una costante campagna di
formazione e comunicazione.
Ma i soldi non ci sono e in molte
Regioni, in particolare quelle come
la Liguria che stanno mettendo
in pratica un piano di rientro
per risanare i buchi di bilancio,
non è possibile assumere nuovo
personale. Già ora le Asl e i tecnici
della prevenzione riescono a
effettuare controlli solo sul cinque
per cento delle aziende e in maniera
intermittente, quindi inefficace:
di sicuro non può bastare andare
una volta all'anno in un cantiere edile,
dove l'organizzazione, le impalcature
e i potenziali rischi cambiano
ogni giorno.
Così il decreto liberalizzazioni ha
provato ad aggirare il problema,
sospendendo di fatto i controlli,
in mancanza di risorse adeguate.

Per fortuna, dopo le proteste,
quell'articolo è cambiato. Con
la nuova versione, approvata
il 6 aprile, le certificazioni di qualità
restano il principale controllo sulle
aziende in materia di ambiente, filiera
alimentare, tutela del paesaggio e
del patrimonio culturale, mentre
non saranno sufficienti per quel che
riguarda la sicurezza: “Per quella
– sottolinea il presidente di Aitep
– è rimasto tutto come prima, cioè
insufficiente e pericoloso”. Nessuno
strumento in più per la prevenzione,
nessuno sforzo per aumentare
la vigilanza.

Le categorie più a rischio
Basta affacciarsi in un cantiere o
sbirciare fra le assi di un ponteggio
per intuire quanto possa essere
pericolosa l'edilizia per chi ci
lavora. Poche misure di sicurezza
vengono applicate e muratori e
manovali spesso lavorano sospesi
nel vuoto, oppure, senza casco
o scarpe protettive. Si deve fare

Il decreto del governo
Ecco cosa diceva testualmente
il comma f dell’art. 14 del decreto
liberalizzazioni approvato la scorsa
primavera: (si raccomanda la)
“soppressione o riduzione dei
controlli sulle imprese in possesso
della certificazione del sistema di
gestione per la qualità (UNI EN
ISO-9001), o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di
norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un
ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell’Unione
europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli
Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA)”
Dentro la denominazione ISO
9000 è compresa una serie di norme
internazionali che regolano la gestione
della qualità in un’organizzazione
aziendale per massimizzare l’efficacia
e l’efficienza del servizio o del prodotto
e la soddisfazione del cliente. Poco
a che fare dunque con la sicurezza.

Il rischio era smantellare anche la
fragili difese di chi sul lavoro corre dei
pericoli per la propria salute.
Dopo le proteste delle associazioni e
il passaggio parlamentare ecco invece
la versione definitiva dell’articolo:
“razionalizzazione, anche mediante
riduzione o eliminazione di
controlli sulle imprese, tenendo
conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per la
qualità ISO, o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di
norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un
ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell’Unione
europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli
Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA)”. In
altri passaggi vengono poi specificati
i campi di applicazione della norma,
escludendo che il certificato ISO
possa garantire anche in materia di
sicurezza.

presto, e spendere poco. Così
negli ultimi dieci anni il numero
degli infortuni avvenuti in questo
settore è stato superiore a quelli di
tutte le altre categorie messe insieme.
Senza contare che quando l'incidente
capita a un immigrato senza
documenti o un dipendente in nero
non si viene certo a sapere.
In Liguria sono stati quasi 1000,
nel 2009, i casi di infortuni gravi
in campo edilizio che hanno
causato un'assenza dal lavoro
superiore ai quaranta giorni o danni
permanenti al lavoratore.
Anche in questo campo il dato
è in calo da alcuni anni,
ma è difficile capire quanto questo sia
dovuto al successo della prevenzione,
quanto all'aumento del lavoro
sommerso e quanto alla diminuzione
degli occupati nel settore.
L'agricoltura è il secondo settore per
numero di incidenti, con addirittura
il trenta per cento di quelli mortali:
solo nel mese di giugno ventitré
persone sono morte schiacciate
dal trattore che stavano guidando.
Le vittime sui campi sono dipendenti
dell'azienda solo in un caso su
cinque. La maggior parte delle volte
gli incidenti colpiscono un famigliare
o direttamente il proprietario
dell'impresa. Concentrandosi
sull'agricoltura è facile comprendere
quanto sia vana l'attività di
ispezione dei tecnici delle Asl in
rapporto alle necessità: secondo
la testimonianza di Aitep ogni anno
viene controllato meno dell'uno
per cento di tutte le imprese
agricole italiane.
Sulla sicurezza lavorativa della Liguria
pesa inoltre il negativo bilancio
dei porti. Abbiamo tre grandi porti
commerciali (Genova, Savona e
La Spezia) tutti ben al di sopra
della media nazionale degli incidenti:
ogni anno sono più di settanta su
mille gli addetti portuali vittime di
un qualche tipo di infortunio e fra
questi circa venti vengono catalogati
come gravi, con conseguenze spesso
permanenti. Anche in questo settore
comunque il tasso di eventi pericolosi
si abbassa assieme ai volumi di traffico
e di lavoro. Magra consolazione per
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un'attività ancora fondamentale per
la regione e che soprattutto dovrebbe
esserne la base per il rilancio.
Non ci sono solo gli incidenti.
Silenziosamente, gravi malattie
causate dal lavoro (problemi
respiratori, muscolari o di mobilità,
mesoteliomi, malattie cutanee) e
dalla poca cura per la salute di chi
lo compie, colpiscono e uccidono.
Stiamo parlando di più di mille casi
riconosciuti all'anno in Liguria,
con una media in costante crescita
anche grazie alle campagne di
sensibilizzazione e a procedure di
verifica migliori. Più di mille sono
le morti per malattia da lavoro negli
ultimi dieci anni a livello nazionale:

Genova e La Spezia fanno parte
delle sette province italiane più
colpite da questo punto di vista.
Fra le morti, quasi otto su dieci sono
in qualche modo legate all'amianto,
materiale ormai fuorilegge nel
nostro Paese (mentre continua a
essere prodotto e utilizzato in luoghi
come India e Brasile) che è destinato
ad aumentare ancora il numero
delle sue vittime nei prossimi anni.

Il ruolo dell'Arpal
Un po' per alleggerire il lavoro
delle Asl, un po' per razionalizzare
tutto il processo di prevenzione e
controllo, un decreto ministeriale
dell'aprile dello scorso anno ha

rafforzato il ruolo dell'Agenzia
regionale per la protezione
dell'ambiente (Arpal) nella verifica
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'agenzia ha compiti di controllo su
gru e sollevatori, sugli impianti termici
e su quelli elettrici, oltre alle ispezioni
su scarichi e inquinamento.
Tutti compiti già svolti da anni ma che
con gli ultimi provvedimenti, entrati
in vigore a fine maggio, diventano più
stringenti e sistematici. “In sostanza
le nostre mansioni non sono cambiate
– dice Marina Molina, coordinatrice
di queste funzioni per Arpal –
Ora però vanno maggiormente
in profondità, con verifiche più
complesse e complete”.
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Le novità hanno pochi mesi per
cui è impossibile valutare i risultati
del nuovo corso. Già ora, però, sono
noti i problemi. Anche in questo
caso le forze sono sproporzionate
rispetto all'impresa: ci sono solo
cinque o sei tecnici con questo ruolo
per ogni dipartimento provinciale,
e dovrebbero controllare ogni
nuovo impianto installato o messo
in funzione dalle 140mila aziende
liguri, oltre a garantire le verifiche
periodiche. Un compito praticamente
impossibile.
La legge comunque prevede queste
difficoltà. Se passano trenta giorni
da quando la società comunica di
aver avviato un nuovo impianto,
senza che Arpal sia riuscita a fare
i doverosi controlli, il compito passa
a delle agenzie private abilitate
dalla Regione. Ancora una volta
la pubblica amministrazione è
costretta ad abdicare al suo ruolo,
ma il certificato arriverà comunque.
In ogni caso anche il lavoro
delle imprese che fanno le verifiche
dovrebbe essere soggetto ai controlli

dell'ente, carenze di personale
permettendo.

Prevenire è meglio
I controlli sulla sicurezza del lavoro
sono e continueranno a essere
insufficienti. Il decreto che avrebbe
dovuto semplificarli e renderli più
efficaci ha dapprima rischiato di fare
danni, poi ha fallito nel riformare
la regolamentazione e alla fine ha di
fatto lasciato le cose come stavano.
Qualcosa si muove, e il rinnovato
ruolo dell'Arpal è un timido segnale,
ma senza soldi e persone qualificate
resta solo il potenziamento della
prevenzione. Un campo in cui anche
la Regione Liguria può fare molto.
“Con le poche risorse a disposizione
– conferma Maura Nannini,
del dipartimento della prevenzione –
è impossibile che ci sia un controllo
immediato e costante. Dobbiamo
investire in comunicazione e
formazione, con progetti dedicati a
tutti i soggetti coinvolti”. Gli introiti
delle sanzioni decise dai tecnici
Asl contro le aziende non in regola

Confronto con l’Europa
Nel 2011 in Italia ci sono stati più
di 1170 vittime del lavoro, con un
aumento dell’11,6% sul 2010. E la cifra
è costantemente cresciuta negli ultimi
dieci anni, portando e mantenendo
il nostro Paese in cima a questa orribile
classifica a livello europeo.
L’incidenza degli infortuni ogni mille
lavoratori, invece, anche se è calata
meno rispetto ai Paesi più virtuosi,è sotto
la media continentale. In un contesto in
cui più del 36% dei giovani sotto i 29
anni è disoccupato, è andata calando
(dal 2000 al 2009) anche la loro
incidenza sul dato, passando da poco
meno del 30% del totale al 17-18%.
Mentre la classe d’età fra i 41 e i 50 anni
ha fatto il percorso inverso, anche se
i più colpiti dagli infortuni rimangono
gli uomini e le donne trentenni.
Nella nostra regione, il calo del dato
riferito ai giovani è così evidente
dall’essere sceso addirittura al di sotto
del livello degli over 50.
Sui trentamila infortuni denunciati

nel 2009 in Liguria, circa i due terzi
sono occorsi a uomini. Il dato
femminile si ferma invece alla metà
circa, ed è rimasto costante negli
ultimi dieci anni, sempre attorno
ai diecimila casi.
Nello stesso periodo analizzato
dall’Inail sono notevolmente
aumentati anche gli infortuni
capitati a lavoratori stranieri.
In Liguria si è passati dal 4%
del totale fino al 12%, seguendo
anche la crescita delle presenze
di migranti sul territorio. I più
colpiti sono gli ecuadoregni, seguiti
da marocchini, albanesi, rumeni,
peruviani e tunisini. Sebbene ci
siano altre 141 nazionalità presenti,
le sei citate costituiscono il 60% di
tutti gli infortunati in regione. Questi
calcoli, comunque, non possono tenere
conto di tutti gli immigrati senza
permesso di soggiorno che magari
lavorano e subiscono incidenti,
ma non li possono denunciare.

vengono raccolti in un fondo
regionale che serve a finanziare
questo tipo di iniziative. “Il Piano
regionale per la prevenzione è solo
uno dei risultati – continua Nannini
– Sono vent'anni che lavoriamo per
cambiare la cultura della sicurezza
negli ambienti di lavoro e qualcosa
stiamo ottenendo”.
Un passo importante (certo non
all'avanguardia: la gravità
della situazione è nota da parecchio
tempo) è il coordinamento fra i vari
organismi di controllo. Inail, Inps,
Regione, Asl, Ispettorato del Lavoro,
Vigili del Fuoco e tutti quelli
che collaborano nel combattere
gli infortuni e le morti bianche
in Liguria iniziano finalmente
a fare sistema: si scambiano
informazioni, razionalizzano i campi
d'intervento e le funzioni per evitare
sovrapposizioni, definiscono insieme
obbiettivi e mezzi per raggiungerli.
“Dobbiamo cercare di arrivare prima,
evitare che si verifichino irregolarità
e far sì che le sanzioni diventino uno
strumento secondario”, conclude
la responsabile del dipartimento
della prevenzione regionale:
“Puntiamo a prevenire i danni.
È più efficace e costa meno”.
Il primo problema con il lavoro è
che non ce n'è abbastanza, in Liguria
come nel resto d'Italia. Altrettanto
grave è il rischio che corre chi
un'occupazione ce l'ha, ma senza una
sicurezza adeguata per la propria
integrità fisica. Più di trentamila
infortuni sul lavoro all'anno sono
un numero che la regione non può
permettersi.
Se in questa situazione decreti
irresponsabili non riescono a
proporre misure adeguate, allora
bisogna intervenire a livello regionale.
Se ne parla da tanti anni ma ancora
ogni giorno in Italia si muore di
lavoro. È una questione cruciale
che a volte si cerca di nascondere
sotto il tappeto, come la polvere.
In autunno avremmo i dati più
recenti su questa tragedia quotidiana.
Ci diranno se qualcosa di buono è
stato fatto, e, speriamo, indicheranno
nuove strade per garantirci luoghi di
lavoro più sicuri.
n
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Dateci il depuratore

Mare inquinato e multe dall’Europa: la Liguria deve
mettersi subito a norma
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... di Elisabetta Cantalini

P

er essere una regione che punta
sul turismo estivo ci prendiamo
poca cura del nostro mare.
Ci sono, è vero, alcune isole felici,
ma in troppi casi l’acqua in cui ci
tuffiamo è contaminata dagli scarichi
fognari. Lo sostiene Goletta Verde
(iniziativa di Legambiente per
il controllo della salute del mare)
che in Liguria ha registrato livelli
batteriologici al di sopra dei limiti di
legge in quasi tutti i punti esaminati.
Solo tre zone (su diciotto) si sono
salvate. A simili conclusioni è arrivato
anche il Rapporto balneazione
2012, presentato all’inizio dell’estate
dal ministero della Salute. Lo studio
mette la Liguria al terzo posto fra
i mari più sporchi d’Italia, dietro solo a
Campania e Abruzzo.
Facile individuare nei depuratori
mancanti o non idonei i colpevoli:
solo sei cittadini liguri su dieci sono
serviti da un impianto di trattamento
delle acque a norma. Negli altri casi
migliaia di ettolitri di acqua sporca
e non depurata vanno ogni giorno a
inquinare la costa.
Siamo dodici anni in ritardo
sulla normativa europea che
obbliga a conformarsi a precisi
standard di depurazione, per questo
recentemente la Corte di Giustizia
dell’Unione ci ha condannato: per
i Comuni fuorilegge sono in arrivo
multe per decine di milioni di euro.
Il Consiglio regionale, per tentare di
forzare le amministrazioni comunali a
intervenire, ha approvato in primavera
la legge 04/2012. La norma è chiara,
prevede il blocco di qualsiasi nuovo
intervento urbanistico (al di fuori
del piano regolatore già approvato)
nelle città in cui non è presente un
servizio fognario depurativo a norma.
Nuovi palazzi equivalgono a nuova
acqua da trattare, per cui se non si
è dotati di impianti adeguati addio
all’edilizia.
In Liguria ci sono numerosi centri
sotto indagine (Diano Marina,
Cervo, Laigueglia, Levanto e
Castelnuovo Magra), e altri con

cui l’Europa ha già aperto un
precontenzioso sull’assenza di
depuratori adeguati: Arenzano
(con Cogoleto), Dolcedo, Pietra
Ligure, Ospedaletti, Riva Trigoso,
Stella e Tovo San Giacomo. A Santa
Margherita e Portofino, invece,
il nuovo depuratore, ormai pronto,
sarà operativo a inizio 2013.
Mentre nel Tigullio si deve decidere
se costruire due impianti (Lavagna,
Sestri) o un unico depuratore
comprensoriale.
Ma le situazioni più gravi, con
infrazioni già accertate, sono quelle di
Recco, Rapallo e Albenga. Ed è qui
che la legge che blocca l’edilizia ha
prodotto i suoi primi effetti.

Recco e il progetto ex-Iml
Il Comune di Recco sembra più
preoccupato di aggiungere nuove
costruzioni piuttosto che avere
una corretta depurazione delle
acque. L’amministrazione comunale,
dal 2000 (anno della direttiva
europea) ad oggi, non ha ancora
provveduto a installare un impianto
di depurazione a norma. In compenso
è stata fra le più polemiche quando
la legge regionale 04/2012 ha
bloccato importanti lavori.
Fra questi c’è un grande progetto
sulle macerie dell’ex Iml: cento
appartamenti, un albergo, un’area
commerciale, il palazzetto dello sport,
parcheggi, giardini e la nuova piscina
coperta per la squadra di pallanuoto.
Il piano era promosso dalla società
San Rocco spa, un’azienda legata a
Gabriele Volpi, proprietario della
Pro Recco. Ma finché in città non ci
sarà il depuratore, (che copre anche
Camogli, Avegno, Uscio, Sori e Pieve
Ligure) tutte le operazioni edilizie
dovranno rimanere ferme.
L’ambizioso progetto nella vecchia
area industriale non è l’unico a
essere bloccato: a Camogli, deve
fermarsi un piano di lavoro nell’ex
scalo ferroviario che comprendeva
380 parcheggi sotterranei e 200
in superficie, oltre ai 2800 metri
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Le analisi di Goletta Verde
L’ultimo rapporto di Goletta Verde
ha messo in allarme la Liguria.
La campagna di Legambiente che
analizza lo stato delle acque, ha trovato
nella nostra regione una situazione
drammatica. Su diciotto punti
monitorati dai biologi, quindici
risultano fortemente inquinati.
Da Sarzana ai Balzi Rossi (Latte)
sono stati rilevati livelli batteriologici
ben oltre i limiti imposti dalla legge.
Ancora più grave la situazione
nella città e nella provincia di Genova,
dove quattro punti di rilevamento
sono risultati così sporchi da essere
definiti “inclassificabili”. Tra questi,
due tigullini: Rapallo e Chiavari. Dati
batteriologici inferiori, ma comunque
allarmanti, quelli riscontrati alla foce
del torrente Impero e Deiva Marina.
Particolarmente critica, invece,
la situazione del rio di Santa Lucia
di Oneglia dove l’inquinamento è
confermato anche da sgradevoli odori e
acqua torbida. Risultati negativi anche
per Arma di Taggia alla foce del torrente
Argentina e Borgo Peri.

quadrati di edifici residenziali.
Fino a ora gli abitanti di Recco e
dintorni si servono di un depuratore
che i rilievi ufficiali classificano come
“non autorizzato”, “non conforme
rispetto ai limiti di scarico”,
“non idoneo”. Insomma, le acque
degli scarichi dei cittadini non
vengono ripulite e finiscono dritte
dritte in mare.
Da quanto emerso da una riunione
informale tra Comune di Recco,
Regione e Iren, la progettazione
del nuovo depuratore dovrebbe
prender vita a metà del 2013.
Più vicine, invece dovrebbero essere
le date per l’innalzamento del ponte
di Sant’Anna che consentirà l’accesso
all’impianto di depurazione per
i lavori. Una volta terminata questa
prima parte, al costo di 900 mila
euro, si penserà al secondo passo:
il sottoflusso a difesa del depuratore
e dell’abitato. Bisognerà quindi
allungare la scogliera e allargare
il piazzale a mare, lavoro che costerà
circa un milione di euro. Poi, se non

A questi si aggiungono i punti esaminati
a Finale Ligure e Savona, la foce dello
Sturla a Genova, Bogliasco, lo sbocco
del canale vicino alla spiaggia di
Venere San Terenzo a Lerici, oltre
che Sarzana, la Spezia e Ameglia.
Tutti zone di attrazione turistica in cui
cittadini e visitatori fanno il bagno.
Eppure continuiamo a scaricarvi dentro
acque sporche, spesso maleodoranti,
non trattate e cariche di germi.
L’insufficienza di efficaci depuratori
crea un’emergenza regionale: basti
pensare che in Liguria la depurazione
delle acque copre solo il 61%
dei cittadini, ancora meno del già
scarso risultato nazionale che è il 76%.
Il quadro complessivo è
demoralizzante. Non facciamoci
ingannare dalle diciotto bandiere blu
che sono state assegnate quest’anno
alla nostra regione, perché la pulizia
delle acque pesa solo per un quarto
del giudizio: ciò che determina
l’assegnazione della bandiera blu
sono i servizi offerti dal territorio,
conteggiati per il 75%.
ci saranno intoppi, si partirà con
l’impianto vero e proprio: i lavori
per un depuratore con filtraggio
“a membrana” sono ottimisticamente
attesi per maggio del prossimo anno e
probabilmente dureranno non meno
di due o tre anni.
Grazie, a Ato, Iren, l’ex Amga che
hanno finanziato il depuratore,
(per un totale di 21 milioni di
euro) anche Recco verrà cancellato
dalla lista nera dei Comuni
fuorilegge. Ma nei prossimi tre anni
ogni nuovo progetto edilizio verrà
comunque bloccato sul nascere.

A Rapallo si litiga
Non è un caso che Rapallo sia fra
i punti in cui Legambiente ha trovato
i maggiori livelli di inquinamento
delle acque in Liguria. In pieno
centro città c’è un depuratore
di primo livello, ma ha più di
ottant’anni di vita. Una tecnologia
obsoleta per raffinare gli scarichi
di circa trentamila residenti, cui si
aggiungono quelli di Zoagli e i turisti.

La questione del depuratore
nel Comune di Rapallo è
un argomento molto sentito sia
dai cittadini che dalla classe politica.
In un primo momento, la scorsa
amministrazione comunale,
aveva approvato la costruzione
del depuratore di secondo livello
(a norma di legge) nella stessa
posizione di quello attuale.
Un progetto, però, bloccato
dall’opposizione degli abitanti
della zona.
Nel 2011 il Consiglio comunale
ha deciso di costruire il nuovo
depuratore in località Ronco.
A opporsi c’è un agguerrito comitato
di cittadini. L’associazione “No al
depuratore” combatte la scelta,
eppure, secondo Luigi Reggioni,
consigliere comunale di Rapallo,
il progetto è in fase di ultimazione,
mancano solo alcuni cavilli
burocratici per l’avvio dei lavori.
In realtà la tempistica rimane
incerta: devono ancora essere affidati
gli appalti, e si sa poco sui tempi di
realizzazione. Si parla di circa 36
mesi dalla data di inizio dei lavori,
ma persino l’anno è ancora da fissare.
L’unica cosa chiara è la spesa: più di
43 milioni di euro che saranno
finanziati in parte dall’Unione
Europea, in parte dalle quote di tariffa
(Ato e Mediterranea delle Acque).
Ma la certezza che Rapallo riesca a
evitare la pesante multa dall’Unione
Europea non c’è ancora. Secondo
i cittadini della zona il progetto
non è infatti realizzabile: Ronco è
assoggettata al regime normativo
della Conservazione, è zona di
ripopolamento faunistico, quindi
un’area teoricamente intoccabile.
Per la realizzazione del progetto
verrebbe anche toccato uno dei
pochi angoli di verde pubblico
urbano e si rischia di inquinare
le falde acquifere che alimentano
l’acquedotto. Poche certezze e tante
critiche, quindi, davanti all’urgenza
di mettersi a norma.

Equilibrismi ad Albenga
Partire con il progetto di
un depuratore delle acque è molto
complicato. Tanti i soggetti da
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mettere d’accordo, così come
i soldi e gli anni di tempo necessari
alla costruzione. Ad Albenga e nei
paesi vicini, però, sono ottimisti:
a maggio il presidente della Provincia
di Savona Angelo Vaccarezza ha
annunciato che il depuratore ingauno
è pronto a partire. Poi non si è saputo
quasi più nulla.
L’assessore all’Ambiente Santiago
Vacca sostiene che per iniziare
i lavori manchino solo gli ultimi
accordi, ma sottolinea anche come
la questione sia molto delicata perché
bisogna conciliare diverse idee di
tanti soggetti.
Il depuratore sorgerà a Villanova
d’Albenga e servirà ben undici
comuni: in totale saranno coinvolte

70mila persone che con la stagione
estiva raggiungono un numero più
che doppio.
Del depuratore ingauno si parla da
molto tempo: due anni fa il progetto
si era arenato e la società era stata
messa in liquidazione. Recentemente
la Regione, sempre più preoccupata
dalle multe in arrivo dall’Unione ha
nominato il vicesindaco di Villanova
Pietro Balestra commissario
straordinario, con l’incarico di
velocizzare i tempi della realizzazione
dell’opera.
Il costo originariamente previsto
era di 57 milioni di euro. Ma non
si ha ancora la certezza di quando
inizieranno i lavori né quanto tempo
servirà per terminarli. È chiaro, come

ha spiegato Balestra, che in questo
contesto anche i costi finali sono
difficilmente quantificabili.
Chi si occupa del depuratore,
comunque, è ottimista anche per
quel che riguarda la legge “blocca
edilizia” approvata la primavera
scorsa dal Consiglio Regionale.
“Non dovrebbero esserci
problemi per noi – spiega ancora
il commissario – La legge permette
di portare a termine i lavori già
cominciati che quindi andranno
avanti. Per il resto, al momento non ci
sono modifiche al piano regolatore o
grandi progetti edilizi all’orizzonte”.
Dopo tanta attesa, in un’area che
vive di turismo, avere acque pulite è
diventata, forse, una priorità.
n
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ATTIVITÀ

La Legge 194:
è ancora sotto
attacco

C

on l’entrata in vigore
della legge 194 del 1978
le donne poterono
ricorrere legalmente all’interruzione
volonataria di gravidanza.
Le strutture ospedaliere pubbliche
avrebbero garantito la loro salute,
cancellando un passato fatto di
clandestinità, di cucchiai d’oro e di
donne morte o rovinate sul tavolo di
qualche mammana.
Da allora il numero degli aborti
si è dimezzato, nonostante
l’applicazione della legge non sia stata
uniforme, con carenze e difficoltà
in particolare al centro-sud, e più
in generale lasciando largamente
disatteso il sostegno ai consultori e
la diffusione dell’educazione sessuale,
che continua a rimanere un tabù.
In questi anni la legge è stata
attaccata più o meno esplicitamente
da parte dei settori più reazionari
e conservatori, fuori e dentro
il parlamento: campagne dirette
per la sua abolizione, crociate in
difesa degli embrioni, boicottaggio
della pillola abortiva RU486,
ricorsi di giudici dei tribunali dei
minori alla Corte Costituzionale
(l’ultimo bocciato alla fine di
giugno), e soprattutto il dilagare
dell’obiezione di coscienza tra
medici ginecologi (80% del totale),
anestesisti e ostetriche (50%), che ne
rende difficoltosa se non impossibile
l’attuazione.
Una mozione sulla natalità presentata
dal centrodestra in Consiglio
Regionale a giugno, e bocciata
dalla maggioranza, proponeva un
contributo una tantum di 300 euro
per le donne che avessero scelto
di non abortire. La mozione ha
dimostrato l’intento di monetizzare
la gravidanza in contrapposizione
al ricorso all’Ivg e l’assenza di

una proposta organica di intervento
pubblico a sostegno della maternità.
La questione di fondo rimane
l’affermazione del principio di
autodeteminazione della donna e
quindi il diritto di poter scegliere se
e quando essere madre. Un principio
che si scontra con una cultura ancora
largamente maschilista che assegna
alle donne un ruolo subalterno agli
uomini e con meno diritti e oggetto
di controllo, in particolare per quanto
riguarda sessualità e figli.
La questione dei medici obiettori di
coscienza – in larga parte “obiettori
di carriera” – mette in serio pericolo
l’applicazione della legge, già ora
impossibile in alcune strutture.
Sta diventando il cavallo di Troia per
smantellare una legge che, nonostante
gli attacchi forsennati di tutti questi
anni, rimane salda dal punto di vista
giuridico e continua ad essere difesa
strenuamente dalle donne ma anche
da molti uomini. La presentazione
di ben otto mozioni alla Camera in
difesa dell’obiezione è illuminante.
Assumono quindi particolare
importanza due campagne promosse

a livello nazionale. La prima, “Il buon
medico non obietta”, della Consulta
di Bioetica Onlus, ha il duplice
scopo di incoraggiare un dibattito
pubblico sulla legittimità del diritto
all’obiezione di coscienza ad
oltre trent’anni dall’approvazione
delle legge 194 e suggerire che il buon
medico è quello che non obietta.
La seconda, di Aied e Associazione
Luca Coscioni, chiede, con una lettera
rivolta a presidenti delle Regioni e
assessori alla Salute, concorsi pubblici
per assegnare le ore previste per l’Ivg
a medici non obiettori, albi regionali
pubblici dei medici obiettori, la
possibilità per le strutture ospedaliere
di utilizzare medici gettonati in modo
da sopperire alla carenza di dottori
disposti a praticare l’interruzione di
gravidanza.
Anche se in Liguria l’applicazione
della legge 194 è garantita, si è associata
a questa campagna la Rete194 di
Genova che si batte per la difesa e
la piena applicazione della legge,
chiedendo a sua volta all’assessore
regionale Montaldo la pubblicazione
dell’elenco dei medici obiettori.
n
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Agricoltura sociale:
una cura da incentivare

L

a crisi radicale del sistema
economico e finanziario
accresce sempre più
la necessità di ripensare l’attuale
modello di sviluppo.
L’agricoltura sociale rappresenta
una delle possibili risposte ai
bisogni crescenti della popolazione,
sia in termini di produzione agricola
sostenibile dal punto di vista sociale,
economico e ambientale, sia in
termini di offerta di servizi sociosanitari in contesti non medicalizzati.
In Italia l’agricoltura sociale
comprende l’insieme di
pratiche svolte su un territorio
da aziende agricole, cooperative
e altre organizzazioni del Terzo
Settore in cooperazione con
i servizi socio sanitari e gli enti
territoriali competenti. Coniuga
la multifunzionalità aziendale con
attività sociali che favoriscono
percorsi terapeutici, riabilitativi,
di cura e l’inserimento sociale e
lavorativo di fasce di popolazione

svantaggiate o a rischio
marginalizzazione.
Le prime forme moderne di
agricoltura sociale in Italia nacquero
a metà degli anni Settanta a seguito
dei movimenti per la Legge Basaglia,
della lotta alla tossicodipendenza
e la denuncia della condizione
carceraria. Esperienze molto
significative si sono nel tempo
consolidate in particolare in Lazio
e Toscana. Ma sono presenti anche
in altre regioni seppur in modo
non omogeneo e sopratutto ancora
in assenza di un riconoscimento
ufficiale e diffuso del loro valore,
tant’é che il settore agricolo continua
a essere sostanzialmente escluso
dalle politiche di integrazione
lavorativa dei soggetti svantaggiati.
Nelle esperienze più riuscite
l’agricoltura biologica è la produzione
agricola prevalente. Questo grazie
alla connessione ideale (e pratica)
esistente tra il prendersi cura e
rispettare l’ambiente e il prendersi

cura di persone svantaggiate.
Soggetti che nella produzione
biologica trovano un ambiente
salubre ma anche il riconoscimento
del valore delle diversità.
I buoni risultati ottenuti nelle realtà
che da tempo si sono strutturate e
consolidate indicano nella necessità
di fare rete l’elemento essenziale per
il successo dell'iniziativa.
È quindi da una rete di protagonisti
diversi che è nata la spinta a dare
voce e visibilità alle esperienze
degli ultimi dieci anni in Italia
costituendo, nel maggio 2011,
il Forum nazionale dell’agricoltura
sociale. L'organizzazione ha come
obbiettivi principali l'approvazione
di una legge nazionale che uniformi
le norme sull’agricoltura sociale,
la creazione di una carta dei principi
e la registrazione di un marchio
dei prodotti e dei servizi.
Tra i soggetti promotori del Forum
troviamo l’Associazione italiana
per l’agricoltura biologica (Aiab),
da anni impegnata nella promozione
di imprese biologiche e sociali,
nella formazione e informazione e
diffusione dell’agricoltura sociale.
Anche in Liguria esistono alcune
esperienze di agricoltura sociale ma
è sopratutto negli ultimi tempi che,
grazie ad Aiab Liguria, si è attivata
una rete che mette in relazione
piccole aziende biologiche e operatori
sociosanitari. Insieme sperimentano
l’agricoltura sociale anche nel contesto
di piccole aziende biologiche,
in particolare in Tigullio. Anche in
questo caso la connessione di tutti
i soggetti interessati è e sarà essenziale
per ottenere risultati positivi: l’auspicio
è che la Regione Liguria – sfruttando
le proprie competenze sociosanitarie e
agricole – sia parte attiva nel renderli
possibili.
n
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Crisi industriale:
servono garanzie per i lavoratori

F

ra il 2008 e la fine del 2011
la Liguria ha perso 5859 posti
di lavoro. E quest’anno la crisi
industriale e lavorativa della regione
non è certo passata: la sola provincia
di Genova, secondo la Camera di
Commercio, ha perso 268 aziende
nei primi tre mesi del 2012.
Sono in difficoltà anche realtà
importanti. Come testimoniano
i quaranta lavoratori (su 240) messi in
cassa integrazione dall’Intermarine di
Sarzana. La società del gruppo Immsi,
guidato da Roberto Colaninno,
ha crediti con lo stato italiano per oltre
trenta milioni di euro e i pagamenti
ritardano da due anni. L’azienda
ha problemi di liquidità e lascia a
casa i dipendenti, anche se il lavoro
(per la Marina militare finlandese e per
quella italiana) continua a esserci.
E poi ci sono l’imminente chiusura
della Centrale del Latte di Fegino
e i ripensamenti della Ericsson,
che dopo l’inaugurazione di
un centro innovazione a Erzelli,
e dopo avere ricevuto 42 milioni
di euro in contributi per la ricerca,
adesso potrebbe lasciare a casa
novantaquattro persone.
Fanno solo parzialmente da
contraltare le buone notizie arrivate
da Fincantieri che, dopo le pressioni
di Regione e Comune, ha deciso di
far lavorare ancora lo stabilimento di
Sestri Ponente. Altra notizia positiva
sono gli investimenti di Siemens,
sempre nel parco scientifico di Erzelli.
Grosse preoccupazioni arrivano
invece da Finmeccanica.
La multinazionale italiana ha chiuso
il 2011 con più di due miliardi di
perdite e vuole dismettere il settore
civile per ripianare il buco. In pratica,
venderà Ansaldo Energia, Ansaldo
Sts (che si occupa di automazione
ferroviaria) e Breda per fare cassa.
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Anche se, a parte l’ultima citata,
sono aziende che funzionano e
guadagnano, come dimostrano
le ultime commesse arrivate a Sts
da Australia e Cina. L’obbiettivo è
incassare un miliardo di euro entro
la fine di quest’anno.
E qui Siemens rientra di nuovo in
gioco. Il gruppo tedesco vorrebbe
acquistare il 55% delle quote
di Ansaldo Energia, di cui è
concorrente. Questo spaventa
lavoratori e sindacati che temono
un possibile smantellamento
degli stabilimenti genovesi:
il rischio è grave considerando che
solo nel capoluogo i dipendenti
dell’azienda sono più di cinquemila.
È importante che la proprietà di
Ansaldo rimanga in Italia, per ragioni
storiche, sociali e perché in questo
momento perdere anche queste
aziende sarebbe un colpo troppo
duro. Lo ha ribadito in più occasioni
il presidente della Regione Burlando,

anche dopo essersi incontrato
con il ministro allo Sviluppo
economico Corrado Passera. Anche
perché un altro ministero, quello
del Tesoro, è azionista di riferimento
del pacchetto in vendita. Il ruolo
del governo sarà quindi fondamentale.
C’è anche la possibilità che sia
la Cassa depositi e prestiti a diventare
cofinanziatrice delle controllate di
Finmeccanica. Oppure potrebbe
essere una cordata genovese, ancora
tutta da definire, a rilevare le aziende.
Con qualunque soluzione la nostra
richiesta è che ci siano precise
garanzie per i lavoratori, per il loro
futuro e per quello dell’occupazione
sul territorio. Servirà, prima di arrivare
alla transazione, avere un piano
industriale preciso che illustri lo spazio
della Liguria nel nuovo assetto
dell’impresa. Contando anche l’indotto
sono direttamente coinvolte 12mila
persone, ma è il futuro produttivo di
tutta l’area a essere in gioco.
n
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Trasporto pubblico locale:
la legge va modificata

N

elle ultime settimane,
in commissione trasporti
del Consiglio regionale,
è stata discussa la proposta di legge
per la modifica della normativa
sul trasporto pubblico locale (Tpl).
Il testo approvato in Giunta non ci
piace perché colpisce i diritti dei
lavoratori, peggiora il servizio
pubblico e non risolve il problema
dei finanziamenti economici.
Oltre al diritto alla mobilità
dei cittadini, quindi si colpiscono
i diritti dei lavoratori.
Ciò che è avvenuto in questi mesi
nella sanità ligure, con i tagli
di servizio e le privatizzazioni,
ha fatto scuola anche nel trasporto

pubblico. Un terzo dell’attuale
servizio potrà essere subappaltato
per legge, mentre un’altra
consistente parte sarà probabilmente
tagliata in nome di “una migliore
razionalizzazione” e di un “necessario
risparmio”.
Filse, la finanziaria regionale,
invece di pensare a come reperire
nuove risorse economiche per
il sistema di trasporto locale, viene
coinvolta per legge nelle consulenze
per indicare il nuovo assetto
del trasporto pubblico regionale.
Infine, in caso di gara, è stata tolta
dal provvedimento ogni clausola
di salvaguardia sociale a tutela
dei lavoratori.

In questi anni si era cercato
di contenere e regolamentare
il subappalto, attivandolo
esclusivamente in virtù di accordi
sindacali e solo in situazioni
eccezionali. Con questa legge invece
il subappalto diventa la regola.
Avremo così un numero sempre
maggiore di lavoratori di serie B,
con salari da fame e pochi diritti,
che guideranno autobus mediamente
peggiori di quelli in circolazione oggi
e in condizione di minor sicurezza.
Già oggi il Forum ligure del Tpl
(l’associazione che rappresenta
pendolari e utenti) denuncia che
“in Liguria si viaggia peggio di
vent’anni fa, i treni e gli autobus sono
sempre meno e più lenti, i tempi di
percorrenza sono aumentati, le tariffe
sono lievitate e la mobilità cittadina,
che è già compromessa, rischia
il collasso”.
Questa legge, inoltre, non risolve
il problema del finanziamento
al trasporto locale: per garantire
ai cittadini liguri il diritto alla
mobilità mancano almeno quindici
milioni di euro per Amt e altrettanti
per le altre aziende liguri. Non si può
pensare di ricorrere allo sfruttamento
dei lavoratori in subappalto e al taglio
del servizio per sopperire al calo
dei finanziamenti nazionali.
Il problema delle risorse, ne eravamo
al corrente, andava affrontato anni
fa, intervenendo sulla leva fiscale
o spostando i fondi da altri settori.
Oggi siamo in grave ritardo, si provi
almeno a trovare una soluzione
alternativa a quella indicata
nella proposta di legge della Giunta
regionale.
Scaricare sui lavoratori e sui cittadini
le conseguenze delle incompetenze
e degli errori della politica è davvero
intollerabile.
n
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