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Andrea Oleandri
ZINGONIA (BERGAMO)

Cosa significa vivere senz’acqua?
Questo era l’interrogativo più gran-
de che ci siamo posti muovendo

verso Zingonia. Per la prima volta in Italia
decine e decine di famiglie sono state pri-
vate del bene più importante: l’acqua.
Proprio pochi giorni dopo la conversione
in legge del decreto 135/09 che, con il suo
articolo 15, sferrava un ulteriore attacco
alla natura di bene pubblico dell’acqua.

La risposta è venuta da sé, nel momento
stesso in cui gli abitanti di questo quartiere ci
hanno accolto nelle loro case, raccontandoci
di quei giorni appena lasciati alle spalle e di
cui, tuttavia, permane lo spettro. Spiegare co-
sa significhi vivere senz’acqua, è raccontare
la loro storia.

L’acqua ora c’è e risulta difficile, forse an-
che a noi che stiamo seduti davanti a loro, ca-
pire nel profondo cosa possa significare do-
verne fare a meno. Eppure puoi provare a
comprenderlo quando una volta arrivato da-
vanti alle loro porte – trafelato per i sei-sette
piani saliti a piedi (gli ascensori sono ormai
rotti da anni), infreddolito per la temperatu-
ra mai superiore allo zero – te li trovi davanti
e speri che una volta dentro casa troverai un
po’ di sollievo. E invece fa freddo. I riscalda-
menti sono almeno cinque anni che sono sta-
ti tagliati ai palazzi di Zingonia. L’unica cosa
che allevia il gelo che continua ad avvolgerci
sono i the che ci vengono offerti. Marocchini,
tunisini (c’è il mondo a Zingonia). Ognuno
fiero di farti assaggiare un pezzo della sua ter-
ra. E lì che ti chiedi come possano aver fatto
– quelli più poveri degli altri, quelli che han-
no dovuto aspettare di più per racimolare i
soldi che gli venivano chiesti come acconto,
per ben quindici giorni – a stare senza acqua.

A dover fare decine di scalini (36 tra un piano
e l’altro) carichi di secchi e bottiglie, riempite
ad una delle due fontanelle di emergenza
che, gentilmente, la società di gestione ha
messo a loro disposizione. A dover uscire al
freddo a prendere l’acqua per cucinare, lavar-
si e anche solo per preparare quel the che
per tanti – e anche per noi in questi giorni –
rappresenta uno dei pochi sollievi. A patto di
non voler tenere accesa la stufa a gas per tut-
to il giorno, per coloro che se la sono potuti
permettere ovviamente.

La storia di questi giorni a Zingonia, nelle
torri Athena 1,2,3 e le loro speculari Anna

1,2,3 è la storia, per esempio, di Piera – una
delle pochissime italiane che vivono in que-
sti palazzi. Piera è sposata con Atef (tunisino)
da sei anni e assieme hanno tre bellissimi fi-
gli, la più grande di appena 5 anni. Loro sono
stati molti più fortunati degli altri. Piera ha la
madre che vive in un comune non troppo
lontano, per cui potevano andare da lei a la-
varsi e a far lavare i loro vestiti. Fortunati lo-
ro, a cui l’acqua serviva solo per il bagno, per
cucinare e, ovviamente, per preparare il the.
Meno secchi quindi, e poi la fortuna di poter,
unico dei sei palazzi, usufruire ancora del-
l’ascensore.

Fortune che non hanno avuto Fatima, Lei-
la, Hassan e Yasmine. Fatima è una donna
marocchina che dal 1990 vive in Italia. Da 10
anni si è trasferita a Zingonia in Athena 3 e da
circa tre anni ha comprato la casa – sempre
nello stesso condominio – dove ora vive con i
suoi tre figli, per l’appunto Leila di 15 anni,
Hassan di 7 e Yasmine di 6. Loro vivono al set-
timo piano e ce l’hanno fatta a superare que-
sti giorni solo grazie all’aiuto di alcuni vicini
che, oltre a portare su per le scale i loro sec-
chi d’acqua, facevano qualche viaggio anche
per loro quattro. A raccontarci qualcosa –
mentre Fatima si prepara per andare a lavora-
re – è proprio Leila. Nata a Genova parla con
un inconfondibile accento bergamasco. Ci di-
ce di aver avuto tanta solidarietà dai suoi
compagni di classe, ma che non ha accettato
di andare da loro per non lasciare la sua fami-
glia. Così, per tutti i giorni passati senz’acqua,
si sono aiutati a vicenda per lavarsi. Hanno
usato bottiglie e bicchieri. Fatima aiutava i
più piccoli e loro aiutavano Leila.

E ancora la storia di Talla, 18 anni, senega-
lese, e del suo migliore amico Bambara, nato
in Burkina Faso 19 anni fa. Di due ragazzi afri-
cani che hanno provato, in Italia, sulla loro

pelle, cosa significhi vivere senz’acqua e che
fuori da ogni ideologia e appartenenza sono
pronti ad affermare che l’acqua non si può
staccare per nessun motivo, perché è vita e
non si può vivere senza acqua. Ragazzi che
arrivano a chiedersi e, probabilmente a chie-
derci, perché noi italiani (assieme a tanti al-
tri) ci spingiamo in Africa ad aiutarli a cerca-
re l’acqua e, quando sono qui, gliela neghia-
mo.

Ma è anche la storia di El Mati e della sua
famiglia. Lui ha 49 anni, un corpo minuto e
dei baffi nerissimi. Ci accoglie e ci offre il suo
the. El Mati ha lavorato per anni come mano-
vale e ora come tanti è disoccupato. La crisi
morde anche loro. Per guadagnare qualcosa
vende il pane che la moglie prepara in casa.
Per lui non avere l’acqua, ha significato an-
che perdere ciò che gli consente di tirare su
qualche soldo. Le sue due figlie sono ancora
piccole e il figlio più grande, Mohamed di 22
anni, è agli arresti domiciliari. Nei giorni
senz’acqua è perciò toccato solo a lui fare su
e giù per i sei piani di scale a riempire secchi.

C’è sollievo nelle persone che abbiamo co-
nosciuto, ma anche tanta preoccupazione.
Sindaco di Ceserano (il Comune sul cui terri-
torio ricadono i palazzi di Zingonia) e Bassii-
Spa, sembrano infatti intenzionati a recupe-
rare ogni centesimo di quei quasi 400mila eu-
ro di arretrati (e poco importa se le responsa-
bilità di quel debito vadano cercate anche tra
i precedenti inquilini, molti dei quali italia-
ni). I patti sono chiari. Le case ufficialmente
sfitte sono state murate nei giorni scorsi, e
tutti gli inquilini «regolari» dovranno versare
100 euro al mese per rientrare dei debiti degli
stabili. Se anche una sola di queste 115 fami-
glie dovesse saltare il pagamento, per l’intero
palazzo nel quale vive già dal prossimo 30
gennaio l’acqua potrebbe essere nuovamen-
te tagliata. Con buona pace di chi considera
l’acqua un bene da garantire ad ogni indivi-
duo, perché necessaria alla vita stessa.

E allora toccherà a tutti fare i salti mortali
e, possibilmente, anche di più per racimola-
re questi soldi. Ad El Mati che oltre ai 400 eu-
ro di affitto (pagati ad un italiano) e a tutte le
altre spese dovrà aggiungere questa nuova
tassa. A Fatima che dovrà riuscire a tirarli fuo-
ri dai 5 euro l’ora (in nero) che guadagna per
fare le pulizie. E a tutte le altre cento e passa
famiglie su cui pende la spada di Damocle di
una Società per azioni controllata dal gruppo
A2A, azienda con un utile netto di 316 milio-
ni di euro.

Sono circa 500 le persone che da venerdì si
trovano fuori dalle loro abitazioni a seguito
dell'esondazione del Serchio, nelle province
di Pisa e Lucca, e per le frane che hanno isola-
to alcune frazioni in Garfagnana, in provin-
cia di Lucca. Le persone evacuate si trovano
in strutture allestite dalla protezione civile,
oppure ospitate in alberghi o da parenti. Le
forze dell'ordine hanno presidiato per tutta
la notte, e proseguiranno anche nei prossimi
giorni, tutta la zona, anche con intensi con-
trolli anti-sciacallaggio. Nel pomeriggio di ie-
ri nella sede del Consorzio di Bonifica Versi-
lia Massaciuccoli a Viareggio, si è tenuta una
riunione con la protezione civile nazionale
per decidere dove posizionare le due pompe
mobili e alleggerire il carico di acqua dal lago

di Massaciuccoli verso il mare che è sempre
38 centimetri sopra il livello del mare. La Pro-
vincia di Pisa ha già iniziato i lavori di inter-
vento per la sistemazione dell'argine del Ser-
chio che ha ceduto per un fronte di circa
150/180 metri. Restano ancora chiuse l'A12
Genova-Livorno nei pressi di Pisa, l'A11 nel
tratto compreso tra l'allacciamento dell'A12
e Pisa Nord e la statale Aurelia in prossimità
di Migliarino. Ingenti i danni: solo per le ope-
re più urgenti sono necessari 1,1 milioni di
euro, mentre altri 10 milioni serviranno per
la ricostruzione dei nuovi argini e altrettanti
per il ripristino del sistema idraulico provin-
ciale. Il ministro delle Infrastrutture Altero
Matteoli ha annunciato di voler chiedere lo
stato di calamità naturale per la regione.

Giusi Marcante
VICENZA

Invece di scendere in piazza
stanno preparando lo sciope-
ro della spesa perché «la gente

non fa nulla fino a quando non vai
a toccare nelle loro tasche». Ou-
smane Condè è il presidente del-
l’Unione degli immigrati di Vicen-
za, una realtà che raccoglie diciot-
to associazioni di stranieri. Sta or-
ganizzando uno sciopero in mas-
sa degli acquisti per la fine di gen-
naio «se noi stranieri non andre-
mo a fare la spesa i supermercati
della zona ne risentiranno sicura-
mente». E’ la forma di protesta
che probabilmente si adatta di più
all’ex ricco nord-est dove i sindaci
leghisti hanno moltiplicato delibe-
re e ordinanze che (quasi) sempre
prendono di mira la componente
immigrata della popolazione. A
Montecchio Maggiore, paesone vi-
centino dove centri commerciali,
grandi magazzini e supermercati
si alternano senza soluzione di
continuità, il sindaco del Carroc-
cio Milena Cecchetto, ha sconfitto
lo scorso giugno l’ex primo cittadi-
no di centrosinistra, ha firmato
una delibera che ha elevato i para-
metri abitativi minimi delle case.
Un provvedimento che «sta ren-
dendo la vita impossibile agli im-
migrati - spiega Condè - che non
riescono più a rinnovare il permes-
so di soggiorno». I nuovi requisiti
del sindaco Cecchetto con tutta
probabilità sono in grado di crea-
re problemi anche agli italiani ma
per gli stranieri rappresentano un
ostacolo che si sta traducendo nel-
l’impossibilità a rinnovare i docu-
menti per il 70% degli stranieri
che vivono a Montecchio Maggio-
re. Un paio di esempi: un apparta-
mento tra i 20 e i 60 metri quadri
può ospitare solo due persone e
deve avere ben due bagni mentre
in un’abitazione tra 60 e 75 metri
quadri possono vivere tre persone
( e le coppie che hanno due figli?).
Gli stranieri di Montecchio lavora-
no nelle concerie o nelle fabbriche
del marmo e sono la benzina indi-
spensabile per l’economia del ter-
ritorio come sanno bene le asso-
ciazioni di categoria. Se non rinno-
vano il permesso di soggiorno
non spariranno con un colpo di
bacchetta magica ma «diventeran-
no dei clandestini perché questo
provvedimento produce clandesti-
nità» aggiunge il presidente del-
l’Unione immigrati. Per far ritirare
la delibera non solo Condè ma i
sindacati e la Caritas le hanno pro-
vate tutte. Senza risultati. «Abbia-
mo cercato ostinatamente un con-
fronto - continua Condè - ma non
c’è stato verso di far cambiare idea
all’amministrazione». E allora via
allo sciopero della spesa con l’invi-
to agli stranieri che abitano a Mon-
tecchio Maggiore di disertare gli
scaffali di supermercati e negozi e
di non andare nemmeno al bar.
«Una manifestazione non sarebbe
servita a molto, la Lega l’avrebbe
utilizzata per fare propaganda con-
tro di noi che al contrario chiedia-
mo solo che vengano rispettati i di-
ritti umani». Condè sta preparan-
do la lettera da spedire ai commer-
cianti «vogliamo spiegare che il no-
stro non è un gesto contro di loro
ma in questo modo speriamo che
aumentino le voci che chiedono il
ritiro della delibera». Alcune asso-
ciazioni dell’Unione avrebbero
preferito iniziare già nel periodo
natalizio con la loro protesta ma
Ousmane, africano della Guinea
Francese che nel 1998 chiese asilo
politico mentre nel suo paese era
in corso il golpe militare, si è appel-
lato alla diplomazia: «è stato un al-
tro modo per tendere la mano vi-
sto anche il periodo di crisi econo-
mica». In mancanza di novità l’ini-
ziativa scatterà nella seconda me-
tà di gennaio e Condè sta lavoran-
do per allargare la platea delle as-
sociazioni che appoggeranno que-
sto particolare sciopero che, come
quello proposto via facebook per
il primo marzo, punta a far capire
cosa sarebbe il nostro paese senza
gli immigrati.

TOSCANA/MALTEMPO

500 evacuati tra Pisa e Lucca
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BERGAMO · Un arretrato di 400 mila euro lascia a secco un intero quartiere. Fino al raggiungimento di un accordo

Vivere senza acqua a Zingonia
Gli effetti della privatizzazione su decine di famiglie costrette a vivere senza bere né lavarsi

Si è impiccato con un lenzuolo alle sbarre della finestra della sua stanza nel Cie di
via Corelli a Milano. Si è ucciso così un transessuale brasiliano di 34 anni blocca-
to domenica scorsa perché irregolare e portato al Centro di identificazione ed
espulsione di Milano. A dare l'allarme è stato il giorno di Natale attorno alle
15.30 un altro immigrato trattenuto nel centro. Secondo la prima ricostruzione, il
transessuale sarebbe entrato nella sua stanza attorno alle 14. Quindi nessun se-
gnale fino a quando è stato notato il suo cadavere appeso. Subito sono stati chia-
mati i soccorsi, è stato portato in infermeria dove sono iniziate, senza esito, le ma-
novre rianimatorie. Poi, quando è arrivata l'ambulanza, il rianimatore non ha potu-
to che constatarne la morte. Per ora non si sa quale sia stata la causa del suici-
dio. Secondo la polizia in questi giorni il Cie di via Corelli non è particolarmente
affollato.

«L'Italia sta violando i diritti umani nelle carceri senza porsi il problema del rime-
dio». Lo denuncia Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione 'Antigone' che
annuncia come già mille detenuti, da agosto ad oggi, abbiano chiesto il sostegno
dell'associazione nella procedura di ricorso alla Corte europea dei diritti umani
contro le condizioni di vita che sono costretti a subire negli istituti di pena italiani.
«Mille richieste di indennizzo, dunque, contro lo Stato italiano - spiega Gonnella -
per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, quello
che vieta le torture e le pene inumane o degradanti». E, aggiunge Gonnella, «i pri-
mi ricorsi sono stati già formalmente depositati». «La situazione delle carceri è
fuori dalla legalità interna - dice ancora il presidente di Antigone - nonché della
legalità internazionale. Non sono rispettate le leggi nazionali; la quasi totalità del-
le celle non è a norma re non sono rispettate le norme internazionali».

CARCERI/DIRITTI UMANI
Antigone: «Mille detenuti hanno denunciato l’Italia»

MILANO
Trans brasiliano si impicca nel Cie di via Corelli
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Immigrati contro
la Lega: «Niente
spesa nei negozi»


