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Dopo Milano e Rosarno 

Migranti, un mese 
per l'integrazione 

Il giorno senza migranti del primo 

marzo, il ritorno a Rosarno dei sin-

dacati per parlare di braccianti e 

immigrazione, la “Primavera antiraz-

zista” che si conclude il 21 marzo 

con la giornata internazionale pro-

mossa dall'Onu.  

Le iniziative in campo 

 

Sono ancora crudi nella memoria i 
fatti di via Padova a Milano, dove 
l'assassinio di un ragazzo egiziano 
da parte di sudamericani lo scorso 
13 febbraio ha scatenato la rivolta 
della comunità nordafricana. Dopo 
Rosarno, Milano. Due fenomeni di 
cronaca molto diversa, ma con la 
stessa radice: un'integrazione che 
non c'è, e al suo posto la violenza. 
In attesa di risposte politiche all'al-
tezza del problema, e di provvedi-
menti che non si limitino semplice-
mente a criminalizzare l'immigrazio-
ne (come il pacchetto sicurezza del 
ministro Maroni), raccontiamo molte 
risposte che vengono dalla società, 
un calendario di iniziative a favore 
dell'integrazione che inizieranno nei 
prossimi giorni e dureranno per qua-
si tutto marzo. Nate su internet, 
dall'associazionismo, dai sindacati, 
queste iniziative hanno il pregio di 
essere molte ma il difetto di non 
essersi coalizzate in un momento 
aggregatore, in un giorno in cui si 
potesse parlare con una voce sola.  
Tanto per cominciare, il 17 feb-
braio qualcuno è tornato a Ro-
sarno, la cittadina calabrese dove a 
gennaio scoppiarono gli scontri tra 
braccianti stranieri e abitanti. L’ini-
ziativa è stata promossa dai sinda-
cati dei lavoratori agricoli (Flai Cgil, 
Fai Cisl e Uila Uil), che nell'audito-
rium di Rosarno hanno discusso 
delle condizioni degli immigrati. 
“Quanto accaduto a Rosarno - scri-
vono le tre sigle in una nota unitaria 
- ha messo in evidenza una questio-
ne che va oltre il solo problema del-
l'immigrazione e risalta, piuttosto, 
una condizione di sfruttamento e 
illegalità diffusa in molte zone d'Ita-
lia, in maniera accentuata in Cala-
bria, che tocca vari settori lavorativi, 
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A proposito della legge sul-
la privatizzazione delle ri-
sorse idriche, approvata con 
voto di fiducia il 19 novem-
bre 2009, abbiamo sentito 
ripetere, fino alla nausea 
acustica, in riferimento 
all’art. 15 del D.L. n. 135-
/2009, che è stato necessa-
rio privatizzare il servizio 
idrico "per adeguarsi alle 
direttive europee".  
Ma qualcuno di voi ha mai 
letto o sentito quale è que-
sta direttiva europea di 
riferimento? Semplicemen-
te nessuno, perché questa 
direttiva che invita a priva-
tizzare i soggetti gestori del 
servizio idrico non esiste. È 
stata data per scontata una 
"verità" che in realtà era 
una colossale balla. Sembra 
incredibile eppure è così e 
tutto è avvenuto per inetti-
tudine o malcelato interes-
se. 
L'Unione Europea si è e-
spressa per l’indifferenza 
verso gli assetti proprietari 
delle imprese di gestione. 
Per la comunità europea 
l'importante è non discrimi-
nare e che vi sia una richie-

sta di apertura alla concor-
renza dei servizi pubblici 
nazionali e locali. Questo 
perché si vuole dare ampia 
possibilità di scelta agli enti 
locali, i quali devono eserci-
tare il proprio governo su 
servizi molto importanti tra 
cui anche quello dell'acqua. 
“Non discriminare” non 
vuol dire “privatizzare”. E 
non vuol dire neanche 
“obbligo di gara”. E' giusto 
ed è sano che ci sia una 
molteplicità di modelli ap-
plicati ed applicabili. Che 
sono il modello in house 
(completamente pubblico), 
il modello dell'impresa mi-
sta, e il modello della ge-
stione affidata tramite gara 
a scadenza. 
La norma approvata è chia-
ra nel suo intento: apertura 
ai privati per tutte le tipolo-
gie di servizio locale e affi-
damento al pubblico solo in 
via eccezionale, un requisi-
to che l’Europa non ha mai 
chiesto. Al contrario, nelle 
ripetute direttive emanate 
ha sempre indirettamente 
invitato a definire determi-
nati servizi come di interes-

se pubblico e non commer-
ciale, mettendoli di conse-
guenza al riparo dagli 
sguardi vogliosi del merca-
to. 
La verità quindi è che si è 
votato (in Parlamento) e si 
sta accettando (nel Paese) 
qualcosa che non esiste, 
perché le direttive europee 
di riferimento (92/50/CEE e 
93/38/CEE) escludono da 
logiche di mercato la priva-
tizzazione del servizio idri-
co. 
Che bisogno aveva quindi il 
governo di ricorrere addirit-
tura alla fiducia pur avendo 
i numeri di una larga mag-
gioranza? Che fretta c'era 
su un tema di simile porta-
ta? Che senso ha privatiz-
zare un servizio pubblico 
che in molte realtà locali 
funziona? Da nessuna parte 
sta scritto che il pubblico 
non debba funzionare. Ana-
logamente da nessuna par-
te sta scritto che la priva-
tizzazione è il toccasana. 
Inoltre sull’articolo 15 del 
decreto 135, pendono diver-
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Il ruolo del Medico Competente Il ruolo del Medico Competente Il ruolo del Medico Competente Il ruolo del Medico Competente di Isidoro Contu    
 

Dai lavoratori ci vengono spesso poste domande riguardanti il MMMMedico CCCCompetente e le visite mediche 
aziendali. 
A tale proposito vogliamo ribadire che la sorveglianza sanitaria non deve essere  un controllo generico 
dello stato di salute del lavoratore, ma deve essere finalizzata a stabilire se egli può svolgere quel deter-
minato lavoro senza effetti negativi sulla salute ed a rilevare precocemente eventuali malattie professio-
nali . 
E’ importante quindi che le visite mediche siano mirate ai rischi effettivamente presenti nel processo 
produttivo e legate strettamente alle mansioni svolte. 
 Il MMMMedico CCCCompetente collabora al processo di elaborazione del DDDDocumento di VVVValutazione DDDDei RRRRischi, 
ha la possibilità di intervenire sul Datore di Lavoro al fine di suggerire modifiche alle attività che giudica 
rischiose per la salute, ma anche per evitare abusi che potrebbero ledere i diritti del lavoratore. 
La sorveglianza Sanitaria come la scelta dei DPI deve essere il frutto di una fattiva collaborazione tra il 
Medico Competente e i RLS. 
I RLS infatti, possono integrare le conoscenze del Medico Competente e dello stesso Datore di Lavoro 
proprio grazie alle stretto rapporto che essi debbono avere con i lavoratori che li esprimono.  
Il loro ruolo deve essere capito e valorizzato da tutti i protagonisti delle politiche di sicurezza in Acea 
Distribuzione      

Processo breve: Epifani, colpo di 
spugna su cause sicurezza lavoro  
 
Roma,  21 gennaio - L’approvazione in Senato del disegno di 
legge sul processo breve  desta  “grande  preoccupazione 
anche per il rischio che comporta di  cancellare  gran parte dei 
processi  sulla sicurezza  sul lavoro”.  A lanciare l’allarme è il 
segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani. 
“Il provvedimento rischia di  costituire un duro colpo contro 
l’efficienza della giustizia in Italia – dice Epifani –  con la  
cancellazione,  di fatto, di un alto numero  di processi fra i 
quali quelli a carico dei datori di lavoro che, per aver evaso le 
norme sulla protezione della salute e della vita dei lavoratori, 
sono stati rinviati a giudizio per  omicidio colposo. In casi 
come questo le norme approvate sono addirittura peggiorative 
del testo precedente che, almeno, escludeva tutti i processi in 
corso per reati concernenti l’ambiente di lavoro’’. Fra i processi 
a rischio estinzione ci sono quelli contro le ecomafie e contro  
imprenditori senza scrupoli che hanno commesso reati  a 
danno dell’ambiente e della salute dei cittadini e, fra l’altro,  
processi che hanno sollevato grande allarme sociale ed 
economico con  grande risonanza internazionale,come quello  
per la vicenda della Cirio. 
‘’Invece di intervenire con importanti risorse finanziarie per 
fornire nuovi organici e mezzi tecnici e garantire così il diritto 
di tutti i cittadini ad una giustizia giusta ed efficiente, il 
governo e la sua maggioranza, nei fatti,  varano un’amnistia 
perpetua e mascherata che cancella un numero molto grande 
di processi  e cancella  il diritto delle vittime dei reati a vedersi 
riconosciuto comunque, in una sentenza di un giudice, il 
danno subito. Poiché l’imputato e la  vittima non sono uguali 
davanti alla legge, diventa legittimo il sospetto sulla 
costituzionalità di un simile provvedimento di legge”. 
Infine, conclude Epifani,  “questo disegno di legge comporta 
la cancellazione di processi per reati economici anche se 
collegati ad attività della criminalità organizzata o a corruzione 
di pubblici amministratori e annulla  di fatto, nelle attuali 
condizioni della giustizia, il controllo della legalità e la 
possibilità di colpire i cosiddetti colletti bianchi”.  

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

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

 

 

Ogni 3° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12  

presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

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

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

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

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

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

 

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

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

Vogliamo ricordare che è ancora possibile contribuire alla donazione  a favore 

della famiglia di ANTONIO FORTE partecipando alla sottoscrizione  



primo fra tutti quello agricolo”. A giudizio dei sindacati, “è necessario abbattere lo 
stato di clandestinità con leggi a forte tutela per colui che lascia il proprio paese, 
scegliendo il nostro per una vita migliore. Invece - lamentano le tre sigle - l'immi-
grazione clandestina in Calabria, come nel resto d'Italia, è stata sempre ignorata 
dai vari politici di turno divenendo così terreno fertile per soprusi, sfruttamenti e 
interessi di stampo 'ndranghetista”. 
Il primo marzo 2010 sarà poi il “giorno senza immigrati”. Un'iniziativa rim-
balzata in Rete, sui social network, e aggregata attorno al movimento Primo mar-
zo 2010, lanciata dalla Francia e ripresa anche in Grecia e Spagna, oltre che nel 
nostro paese. Partendo dall'idea di promuovere l'astensione dal lavoro degli stra-
nieri, i promotori hanno ricevuto molte adesioni e puntano a “organizzare una 
grande manifestazione non violenta per far capire all'opinione pubblica italiana 
quanto sia determinante l'apporto dei migranti alla tenuta e al funzionamento della 
nostra società. Questo movimento – spiegano - nasce meticcio ed è orgoglioso di 
riunire al proprio interno italiani, stranieri, seconde generazioni, e chiunque condi-
vida il rifiuto del razzismo e delle discriminazioni verso i più deboli”. Il colore di 
riferimento del Primo marzo 2010 è il giallo: “Lo abbiamo scelto – sostengono an-
cora gli organizzatori - perché è considerato il colore del cambiamento e per la sua 
neutralità politica: il giallo non rimanda infatti ad alcuno schieramento in particola-
re”. 
L'idea dello sciopero non ha però convinto i sindacati che, pur aderendo al 
Primo marzo, vedono nell'astensione dei soli stranieri dal lavoro un possibile effetto 
boomerang. “L'idea dello sciopero – ha dichiarato Morena Piccinini, segretaria con-
federale Cgil con delega all'immigrazione - può esercitare una grande attrazione 
perché punta a dimostrare che senza gli immigrati l'intera società italiana sarebbe 
più povera. Non penso che sia sbagliato perché c'è il rischio che non funzioni, pen-
so che sia un errore perché oggi, in un contesto influenzato da spinte razziste, uno 
sciopero esclusivamente dei migranti indebolirebbe proprio loro”. “Che gli immigrati 
un giorno si fermino tutti e facciano pesare la loro utilità è una bella suggestione, 
ma difficilmente realizzabile”, aggiunge Piero Soldini, responsabile delle Politiche 
migratorie della Cgil. Il rischio di fallimento è alto, secondo il sindacalista, perché i 
migranti “lavorano in condizioni di assoggettamento, soggezione, neo-schiavismo in 
alcuni casi. Subiscono una forte ricattabilità e questo rende arduo che possano 
mettersi d’accordo e, anche solo per un giorno, alzare la testa”. 
Sciopero o manifestazioni, il Primo marzo è tra le iniziative principali di 
una “primavera antirazzista” che vede in campo moltissime organizzazioni. Co-
me ad esempio il coordinamento costituito da diverse organizzazioni e comitati (tra 
queste Acli, Arci, Blacks out, Cgil, daSud, Nessun luogo e lontano, Segi-Ugl, Sos 
Razzismo, Uil, Antigone, Fcei e Cnca) che fino al 21 marzo promuoveranno momen-
ti di lotta, sensibilizzazione e dialogo interculturale nel paese, per la difesa e la pro-
mozione dei diritti dei migranti. “Il primo marzo - spiegano in una nota - si propone 
innanzitutto una giornata di astensione dai consumi, valorizzando però iniziative 
variegate, incontri, manifestazioni, concerti, assemblee nelle scuole, giornali parla-
ti, che raccolgano l’importanza di lanciare un segnale forte al Paese sul tema del-
l’immigrazione e le condizioni dei migranti e delle minoranze”. 
Le giornate del 20 e 21 marzo, giornata Internazionale contro il razzismo pro-
mossa dall’Onu, “saranno ‘giornate con gli immigrati e le immigrate’ e, analoga-
mente al 1° marzo, dovranno fiorire mille iniziative. In particolare domenica 21 
marzo si propone di far vivere i simboli ed i valori di questa compagnia nelle varie 
manifestazioni sportive: negli stadi e nella maratona di Roma”. Tra il 1° ed il 21 
marzo, inoltre, continua la nota, “si collocheranno iniziative diffuse nei territori, utili 
a valorizzare il ruolo e la presenza migrante in Italia e la necessità di contrastare 
ogni forma di razzismo”. 
Senza dimenticare l'appuntamento del 12 marzo, giorno in cui la Cgil ha in-
detto uno sciopero generale che mette in agenda anche la difesa dei migranti e dei 
loro diritti. 
                                Tratto da Rassegna.it, aggiornato e revisionato da Marina Pieri 
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Quello che non ho 

Quello che non ho è una camicia bianca  

quello che non ho è un segreto in banca  

quello che non ho sono le tue pistole  

per conquistarmi il cielo                               

per guadagnarmi il sole.  

 

Quello che non ho è di farla franca  

quello che non ho è quel che non mi manca  

quello che non ho sono le tue parole  

per guadagnarmi il cielo                                 

per conquistarmi il sole.  

 

Quello che non ho è un orologio avanti  

per correre più in fretta e avervi più distanti  

quello che non ho è un treno arrugginito  

che mi riporti indietro da dove sono partito.  

 

Quello che non ho sono i tuoi denti d'oro  

quello che non ho è un pranzo di lavoro  

quello che non ho è questa prateria  

per correre più forte della malinconia.  

 

Quello che non ho sono le mani in pasta  

quello che non ho è un indirizzo in tasca  

quello che non ho sei tu dalla mia parte  

quello che non ho è di fregarti a carte.  

 

Quello che non ho è una camicia bianca  

quello che non ho è di farla franca  

quello che non ho sono le sue pistole  

per conquistarmi il cielo                                

per guadagnarmi il sole.  

 

Quello che non ho 

Fabrizio De Andrè 1981 

CAUSTICO   

In ACEA sia in elettrico che in idrico c’è un problema pneumatici. 

In ACEA e per ACEA esiste un solo fornitore di assistenza e ricambi per pneumatici: in tutta Roma. 

Un operativo e non solo, per il cambio gomme deve chiamare un referente che manda qualcuno a visionare le stesse e 

stabilisce se è il caso di cambiarle e ti indirizza dal fornitore (Parisi). Ti rechi dallo stesso (perdendo di fatto una 

giornata di lavoro) e se sei fortunato cambi le gomme, altrimenti sei costretto a tornare (perdendo di fatto un altro 

giorno di lavoro). Stesso discorso se buchi: sempre e solo da Parisi devi andare.  

Stesso discorso per i telefoni cellulari (chiaramente il fornitore è un altro … ma sempre vicino a Piazzale Ostiense). 

In ACEA sia in elettrico che in idrico c’è un problema di chiarezza e trasparenza nella gestione degli appalti e delle 

convenzioni, c’è un problema serio di gestione delle risorse umane e non di questa azienda. 



PAGINA 4  ANNO  2009 NUMERO 3 

si ricorsi presso la Corte Costituzionale (alcuni già bocciati 
quali ad es. quello che tentava di affidare ai privati la sola 
erogazione dell'acqua - leggi i contatori, un' operazione di 
pura rendita - lasciando alla mano pubblica le rogne e gli 
oneri, cioè la manutenzione straordinaria e gli indilazionabi-
li investimenti per l'ammodernamento della rete), ed anche 
un probabile referendum popolare abrogativo. Ed in più, in 
riferimento ad Acea, non discende alcun obbligo di privatiz-
zazione, né alcuna necessità di fare in tutta fretta un'opera-
zione che assumerebbe inevitabilmente contorni opachi, fa-
vorendo l’ascesa di qualche costruttore presente nel capitale 
azionario dell’azienda. 
Ed ancora, attraverso la "direttiva Bolkestein" (2006/123/
CE) si stabiliscono i principi concernenti l’eliminazione degli 
ostacoli alla libertà di stabilimento, l’eliminazione degli osta-
coli alla libera circolazione dei servizi e, infine, l’instaurazio-
ne della fiducia reciproca tra stati membri. Affida ai singoli 
Stati membri il compito di stabilire quali siano i servizi "a 
interesse economico" e quali quelli "intrinsecamente non a 
scopo di lucro". Per questi ultimi, ogni singolo Stato può san-
cire il divieto totale di apertura al mercato, (art. 1) ed esclu-
de esplicitamente dalla regola della “libera circolazione dei 
servizi” (ovvero l’apertura al mercato comunitario) proprio il 
servizio idrico (art. 17). 
Ma veniamo al nodo cruciale del problema. A chi conviene 
questa privatizzazione? 
Naturalmente a banche e costruttori. Sono loro che hanno 
interesse ad appropriarsi del servizio idrico integrato che si 
vuole svendere. La spinta verso la privatizzazione si giustifi-
ca col fatto che il servizio idrico integrato in Italia, così come 
viene inteso dal legislatore, è tutto incentrato sugli investi-
menti. Vale a dire infrastrutture, impianti, depuratori e così 
via, che sono le vere miniere inesauribili, più degli eventuali 
aumenti delle tariffe. 
Tutti finanziati senza alcun controllo da parte del pubblico. 
Quando si parla di servizio idrico integrato, in realtà si sta 
parlando di appalti, di tecnologie, di reti. Che poi ci passi 
l'acqua dentro è quasi incidentale. 
L'interesse dei privati è mettere le mani su una rendita mo-
nopolistica. Il grande scandalo è questo. In un modo o nell'al-
tro, il servizio idrico integrato determina grandi vantaggi, 
grandi forme lucrative, non tanto nella vendita dell'acqua 
quanto negli investimenti da fare, tutti finanziati a piè di 
vista. Per quanto riguarda i ricavi dalle tariffe, poi, non si 
può nascondere che gli incrementi in Italia, specie nelle zone 
dove ci sono le aziende quotate, sono molto alti (secondo l'I-
stat la media nazionale degli incrementi, dal 2002 al 2009, è 
del 47%). 
Ciò che serve è un sano confronto su qual è il sistema miglio-
re per finanziare le infrastrutture necessarie e su come in-
trodurre tariffe più salate per chi consuma o spreca di più. 
Tutti temi che sono alla base del problema ma che nulla han-
no a che fare con la questione della privatizzazione che, di 
fatto, regala a soggetti privati una montagna di investimenti 
finanziati sostanzialmente senza alcun controllo determi-

nando nel lungo periodo tante 

rendite di monopolio per i privati, senza che il pubblico possa 
farci nulla. A dominare il settore, che non ha rischi dal punto 
di vista degli investimenti, saranno proprio le banche ed i 
costruttori. 
Il nodo è semplice. Lo Stato e gli Enti locali, da anni non 
investono più nelle infrastrutture e nella rete di distribuzio-
ne e oggi meno che mai hanno soldi per un' azione di ammo-
dernamento che costerebbe come otto ponti sullo stretto di 
Messina, complessivamente opere per un totale di ca. 50 
miliardi di Euro. Meglio dunque lasciare la patata bollente 
ai privati, che con meno remore politiche potrebbero scarica-
re sulle tariffe il costo di un' operazione indilazionabile, e che 
per la mano pubblica è una delle ultime ghiotte occasioni di 
far cassa. Da qui un decreto che, caso unico in Europa, obbli-
ga a mettere in gara tutti i servizi legati all'acqua e accele-
rarne la trasformazione in Spa, dimenticando che, quasi o-
vunque le grandi società sono entrate nel gioco con conse-
guenti aumenti tariffari, assenza di investimenti sulla rete, 
perdite nella distribuzione rimaste invariate e controlli di 
qualità spesso diminuiti. Ovvio che meno se ne parla, meglio 
è. Se se ne parla, può succedere che gli utenti apprendano. 
Magari si capisce che vi sono servizi che non possono essere 
privatizzati oltre un certo limite, perché allora l'acqua passa 
al mercato finanziario, diventa quotazione in borsa, e il citta-
dino non ha più un sindaco con cui protestare dei disservizi, 
ma solo un sordo "call center" piazzato magari a Sydney o 
Pechino o Mumbai. 
Non è un caso che si sia tentato di buttare una riforma simi-
le nel pentolone di un decreto omnibus riguardante tutti i 
pubblici servizi, e non è un caso che, durante la discussione, 
si siano scorporati dal decreto medesimo il gas, i trasporti e 
il nodo delle farmacie che ne costituivano la foglia di fico. Se 
oggi nel decreto sono rimasti solo l'acqua ed i rifiuti, significa 
che l' acqua ed i rifiuti sono il grande affare indilazionabile, 
l'accoppiata perfetta su cui si reggono i profitti delle multi-
utility, e parallelamente le ingordigie della criminalità orga-
nizzata. Non è un caso che si parli tanto di "oro blu". La sto-
ria dell' umanità lo dice chiaro. Chi governa l' acqua, coman-
da. 
Lo scontro non è tra pubblico e privato, ma tra controllo delle 
risorse dal basso e delega totale dei servizi, con conseguente, 
lucroso monopolio di alcuni.  
Oggi abbiamo rinunciato ad un pezzo della nostra sovranità. 
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