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From: PCARC Firenze carc.firenze@libero.it
To: 
Sent: Tuesday, October 21, 2014 9:12 PM
Subject: COMUNICATO SULL'ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO TOSCANO PER IL DIRITTO
ALLA SALUTE

SULL’ASSEMBLEA  REGIONALE  ORGANIZZATA  DAL  COORDINAMENTO  TOSCANO  PER  IL
DIRITTO ALLA SALUTE 
FIRENZE, 11 OTTOBRE 2014

Sabato 11 ottobre a Firenze, a quasi un anno dalla sua costituzione, il Coordinamento Toscano
per il Diritto alla Salute (CTDS) ha organizzato un’assemblea pubblica di carattere regionale
dove sono convenute svariate realtà che lottano, ognuna utilizzando gli strumenti che ha a
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disposizione (inchiesta, sciopero, raccolta firme, esposti, ricorsi al TAR, ecc.),  per contrastare
l’attacco  al  diritto  alla  salute  intesa  nel  senso  ampio  di  benessere  fisico-psichico,  sociale,
ambientale e non solo come accesso alle cure.
Si sono susseguiti interventi di:
 lavoratori  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  che  hanno  evidenziato  come  il  processo  di

privatizzazione della sanità pubblica allontana sempre più gli operatori sanitari dai pazienti,
il cui livello di assistenza viene messo seriamente a rischio dalla diminuzione dei lavoratori
impiegati,  dall’aumento dei carichi di lavoro per quelli  che ci sono, dalla riduzione delle
spese per l’acquisto di beni e sevizi (pulizie, sterilizzazioni, mense, ecc.); 

 comitati in difesa del territorio e contro l’inquinamento crescente dell’aria, dell’acqua, del
suolo  che  creano  gravi  condizioni  di  malattia  che  si  potrebbero  evitare  perseguendo
maggiore  prevenzione,  controlli  e  una politica  ambientale  che  non segua le  regole  del
profitto (vedi cave trasformate in discariche non autorizzate di rifiuti tossico-nocivi, come si
sta cercando di fare a Paterno/Vaglia, costruzione di grandi opere inutili e dannose come il
TAV  nel  Mugello,  i  4  ospedali  costruiti  col  sistema  del  project  financing  a
Prato/Pistoia/Lucca/Massa, gli inceneritori, le centrali geotermiche, ecc.); 

 di associazioni impegnate nella difesa di persone non autosufficienti; 
 di comitati che lottano contro la chiusura di piccoli ospedali, di distretti sanitari, di reparti; 
 di Medicina Democratica che ha proposto la realizzazione di sportelli salute come strutture

di lotta e non assistenziali; 
 dell’Unione Inquilini che ha messo il luce come il diritto all’abitare sia strettamente legato al

diritto alla salute; 
 di Emergency che ha illustrato come la loro attività di volontariato abbia un risvolto politico

nel dimostrare che si possono realizzare strutture sanitarie efficienti  senza il  bisogno di
spese eccessive e che è possibile oltre che doveroso tutelare l’universalità del diritto alla
salute, anche di coloro che in questa fase di crisi acuta non se lo possono permettere e per
questo rinunciano a curarsi.

Dai vari interventi emerge come il centro del problema siano le scelte politiche che mettono al
primo posto l’interesse economico delle banche, delle assicurazioni, delle multinazionali della
cementificazione, della geotermia, degli inceneritori, della farmaceutica, ecc. piuttosto che il
benessere dei cittadini, dell’ambiente, del territorio. 
Da più parti è stato affermato che il governo centrale e regionale, Renzi e Rossi, non sono e
non possono essere i nostri referenti e interlocutori, in quanto “attuatori” di questo sistema.
In questa fase di crisi generale i capitalisti, attraverso i loro governi e autorità, per stare a
galla  devono distruggere anche quel poco di  benessere conquistato  con la  lotta  degli  anni
scorsi, devono eliminare quei diritti  che i lavoratori hanno realizzato, hanno fatto diventare
reali, pratici e non solo belle parole scritte nella Costituzione! 
E’ in atto una guerra di sterminio non dichiarata: i tagli moltiplicano le vittime per malasanità,
l’incuria dei territori moltiplica le vittime per calamità naturali, il degrado di città e quartieri
moltiplica le vittime della micro-criminalità, è sempre più normale che le donne siano uccise,
che le famiglie siano sterminate, che la gente si suicidi; non sappiamo (perché i dati vengono
accuratamente  distorti)  quante  sono le  vittime  per  inquinamento,  avvelenamento  dell’aria,
delle acque e del suolo e della devastazione ambientale; i morti sul lavoro paiono diminuiti, ma
solo perché è aumentata la disoccupazione! 
Il numero di morti provocati nel campo delle masse popolari, in ogni aspetto della vita, non ha
paragone con alcuna guerra dispiegata o conflitto aperto; non esiste armistizio,  “cessate il
fuoco”, corridoi umanitari: il profitto non ammette soste.
Il  ruolo che svolge il  CTDS di connettere i comitati  che lottano e promuoverne di nuovi è
fondamentale per realizzare quello di cui abbiamo bisogno e cioè un nuovo sistema sanitario
veramente universalistico e che non sia in balia della logica del profitto. E’ necessario che da
coordinamento di comitati che organizzano proteste, denunce, raccolte firme e petizioni (che
servono a coinvolgere e trascinare anche la parte delle masse popolari che ancora nutre delle
illusioni e speranze nelle autorità borghesi) si ponga l’obiettivo di promuovere la difesa e il
miglioramento  della  sanità  pubblica,  principalmente  organizzando  e  mobilitando  i  vari
organismi a dare attuazione pratica al diritto alla salute ognuno in modi e forme specifiche e
conformi con le proprie caratteristiche: tende della salute, boicottaggio del ticket, occupazione
di distretti a rischio chiusura, ambulatori popolari, sportelli sanità, ecc.



Se i comitati popolari lo faranno, per quanto sembri difficile, impareranno a farlo meglio fino a
intervenire e dirigere ambiti della vita sociale, politica, economica che oggi sono monopolio
delle autorità della Repubblica Pontificia.
In questo senso va intesa la campagna di  informazione e mobilitazione sull’illegittimità dei
ticket sanitari, che è stata presentata durante l’assemblea regionale del CTDS, e che fino ad
ora si è sviluppata attraverso volantinaggi e raccolta firme raggiungendo il risultato di aver
posto la questione che sono tanti coloro che rinunciano a curarsi per difficoltà economiche, di
far conoscere l’esistenza del CTDS anche in territori dove non ci sono ancora comitati specifici
(come ad esempio a Siena e a Piombino), di promuovere nuovi organismi (come ad esempio il
comitato di Pistoia), di raccogliere contatti. 
Si tratta ora di organizzare e mobilitare i contatti presi in azioni di disobbedienza verso una
legge illegittima come quella che ha introdotto i ticket sanitari. 
Ogni comitato deve sperimentare come portare avanti  questa battaglia,  ad esempio si può
organizzare il rifiuto collettivo di pagare i 10 € di contributo per la digitalizzazione degli esami
diagnostici (che rappresenta un vero furto se si pensa al risparmio che questa innovazione
comporta per l’ASL); si possono organizzare presidi di solidarietà con chi è impossibilitato a
versare il  ticket  per esami di  laboratorio o visite  specialistiche affinché venga rateizzato o
posticipato il pagamento; o ancora in quelle zone colpite da inquinamenti ambientali specifici
(come ad esempio dove sono state rinvenute discariche abusive di rifiuti tossico-nocivi o dove
sono  presenti  inceneritori,  centrali  geotermiche,  ecc.)  avviare  un’indagine  epidemiologica
autogestita  tra  la  popolazione  e  pretendere  screening  preventivi  e  gratuiti  per  individuare
l’insorgere di malattie caratteristiche di quell’inquinamento. 
Più azioni di questo tipo verranno realizzate più il sistema andrà in tilt, ponendo le condizioni
per cambiare le carte in tavola.
La  mobilitazione,  la  partecipazione,  il  protagonismo  delle  masse  popolari  sono  il  fattore
decisivo per far fronte almeno in qualche misura, da subito, agli effetti più gravi della crisi e
soprattutto  per  avanzare  verso  l’obiettivo  di  salvaguardare,  ricostruire  il  nostro  paese  e
tutelare il diritto alla salute. 
Le masse popolari imparano a lottare, imparano a vincere, se e nella misura in cui le loro
organizzazioni  più  prossime  come  ad  esempio  i  comitati  popolari,  i  sindacati  di  base,  i
coordinamenti  si trasformano in “nuove autorità popolari” che indicano caso per caso quali
sono  le  misure  da  adottare  su  questo  o  quell’ambito  e  chiamano  alla  mobilitazione  per
realizzarle. 
Assumere il ruolo di nuove autorità popolari pone nelle condizioni migliori per costruire dal
basso un governo di emergenza popolare unico in grado di prendere immediatamente quelle
misure speciali che pongono fin da subito (prima che sia troppo tardi) degli argini agli effetti
devastanti della crisi e della guerra di sterminio non dichiarata in atto. 
La salute non è un bene disponibile per il profitto!
Difendere e migliorare la salute pubblica!
Portiamo avanti la campagna contro i ticket sanitari per affermare l’universalità del diritto alla
salute!

Firenze, 21 ottobre 2014
Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (CARC)
Segretaria Federale Toscana
via Rocca Tedalda, 277
e-mail: federazionetoscana@libero.it
web: www.carc.it

---------------------
  
From: COBAS Pisa confcobaspisa@alice.it
To: 
Sent: Tuesday, October 21, 2014 11:11 PM
Subject: VOLANTINO PER IL 14 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE DI BASE

14 NOVEMBRE: SCIOPERO GENERALE DI TUTTA LA GIORNATA

mailto:confcobaspisa@alice.it
http://www.carc.it/
mailto:federazionetoscana@libero.it


UNO SCIOPERO GENERALE CONTRO:
 il jobs act, che attacca i diritti residui del mondo del lavoro dipendente, con la demolizione

di  punti  importanti  dello  Statuto  dei  lavoratori,  con una nuova mazzata al  contratto  a
tempo indeterminato e con un ridimensionamento degli ammortizzatori sociali,  spacciato
per loro estensione al precariato;

 la  legge di  stabilità,  che regala  ai  padroni  miliardi  su miliardi,  sottraendoli  alla  sanità,
all’istruzione, ai servizi sociali, al trasporto pubblico locale: Squinzi, capo di Confindustria,
raggiante  come non mai,  così  se ne è dichiarato  soddisfatto  e riconoscente: “Renzi  ha
realizzato il nostro sogno!”;

 il TFR usa e getta, che mette in busta paga ogni mese (privandoci di un “bene rifugio” al
momento del licenziamento o della pensione), per non far trovare le aziende di fronte a
forti lotte per il salario;

 il  congelamento dei rinnovi contrattuali  in tutto il  pubblico impiego, eccezion fatta per i
corpi di polizia, sempre utili alla repressione dei movimenti di lotta e di protesta;

 la condanna dei pensionati alla miseria più nera (il 50% di loro non arriva a mille euro al
mese, e la metà raggiunge o supera a malapena i 500), lasciati fuori dai famigerati 80 euro
anche per il 2015.

Contro  questo  arsenale  antipopolare  del  governo  Renzi,  uno  che  si  spaccia  per  essere  di
sinistra (!), i sindacati di base, tra cui i Cobas (meno uno che, inspiegabilmente, sciopererà in
solitudine  il  24  ottobre),  hanno  proclamato  SCIOPERO  GENERALE  DI  TUTTI  I  SETTORI,
PUBBLICI E PRIVATI, PER L’INTERA GIORNATA DEL 14 NOVEMBRE.
UNO SCIOPERO GENERALE, INOLTRE, PER:
 la riduzione dell’orario di lavoro a parità di  retribuzione (per non essere devastati  dalle

condizioni  di  lavoro sempre più  massacranti,  per  non essere licenziati  per  esubero del
personale, per aprire le porte delle aziende a nuove assunzioni, per la stabilizzazione dei
lavoratori precari);

 forti aumenti salariali e pensionistici uguali per tutti;
 il rinnovo dei contratti nazionali nel pubblico impiego;
 la salute e la sicurezza nei posti di lavoro;
 il  rilancio della democrazia nei luoghi di lavoro, contro lo smantellamento che ci è stato

imposto da leggi e da accordi tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL; 
 l’abolizione della legge Fornero, che ha inferto la prima ferita spietata all’articolo 18 dello

Statuto dei lavoratori e agli ammortizzatori sociali e ha infierito sul sistema pensionistico;
 il rilancio del servizio sanitario pubblico, della scuola pubblica, del trasporto pubblico;
 la salvaguardia dell’ambiente, che una politica di rapina dei territori ha reso un’arma di

distruzione di massa, pronta inesorabilmente a esplodere, come a Genova;
 un piano di edilizia popolare che dia la casa a tutte le famiglie che ne hanno bisogno.
 Uno  SCIOPERO  GENERALE  che,  con  forza,  deve  misurarsi  con  lo  sfruttamento,

l’oppressione, il dominio sociale esercitato, con particolare ferocia negli ultimi decenni, dai
poteri di ogni risma.

20/10/14
Confederazione Cobas
via San Lorenzo 38, Pisa

---------------------
 
From: Proletari resistenti posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, October 23, 2014 3:25 AM
Subject: FACCHINI IN LOTTA CONTRO LA BARBARIE DI TORINO

Grugliasco, alle porte di Torino, località Gerbido. 
I facchini del Centro Agroalimentare (CAAT) protestano per una minima dignità umana: una
retribuzione che non sia inferiore agli otto euro l'ora, un contratto unico per tutti i lavoratori
presenti nella struttura. 
Il Centro CAAT è una struttura di proprietà pubblica, ha sostituito i vecchi mercati generali di
via Giordano Bruno, ma i servizi di scarico e gli spazi di vendita all'ingrosso sono gestiti da
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poche cooperative che reclutano i lavoratori col metodo del caporalato, in disumane condizioni
di schiavitù, lavoro nero e a giornata. 
Nonostante il duro sciopero di cinque mesi fa le condizioni non sono cambiate. Nel CAAT poche
imprese amministrano poi di fatto il mercato agroalimentare, tenendo alti i prezzi di frutta e
verdura. In tal modo si spartiscono un grasso bottino ai danni dei lavoratori, i veri produttori, e
ai danni dei mercati cittadini, e per giunta con l'incentivo fiscale. 
Intervistati  qualche  giorno  prima  sul  punto,  gli  stessi  commercianti  di  un grosso  mercato
cittadino rispondono: "La situazione al CAAT è all'estremo, quelli delle cooperative non possono
gestire il lavoro in quella maniera e poi girare in Ferrari, e non che questo aiuti ad abbassare i
prezzi di vendita dell'ingrosso. Non stupisce se con i loro prezzi vediamo i pensionati torinesi
cercare la verdura nella spazzatura dei nostri mercati". 
Per la riuscita dello sciopero, i lavoratori hanno predisposto picchetti agli ingressi. Hanno però
trovato ad attenderli una soverchiante forza di polizia (oltre trecento uomini in assetto anti-
sommossa) che hanno iniziato a sparare lacrimogeni non appena alcuni manifestanti si sono
sdraiati in terra per impedire l'accesso alla struttura. Sono nati scontri, repressi con violente
cariche che hanno anche lo scopo di neutralizzare i picchetti.
Dice Francesco La Torraca, del Si Cobas, che fra gli altri ha organizzato lo sciopero: "La scorsa
notte le forze dell'ordine hanno difeso l'illegalità, ci hanno continuamente accerchiato, spinto e
un  po'  anche  menato.  La  cosa  impressionante  è  che  si  muovano  trecento  tra  poliziotti  e
carabinieri per uno sciopero che altrimenti sarebbe stato pacifico. Hanno creato un clima di
tensione per uno sciopero giusto, con rivendicazioni sacrosante".
Secondo  il  testimone  presente,  non  è  nemmeno  vero  che  a  creare  tensione  siano  stati  i
manifestanti oppure alcuni intervenuti gruppi di antagonisti:  "Questi ultimi” – sostiene – “sono
rimasti in disparte, anche perché non ci interessava che diventasse il loro sciopero. La tensione
è  scoppiata  quando  è  uscito  un  camion  ad  alta  velocità  nonostante  lo  sciopero.  Ma  gli
antagonisti erano dietro e stavano tranquilli,  i protagonisti della manifestazione sono stati i
lavoratori. Non ci fossero stati gli antagonisti sarebbe successa la stessa cosa se non peggio”.
“Volevamo cercare” – spiega La Torraca – “di limitare l'ingresso dei mezzi per dare un senso
allo sciopero. La presenza massiccia della polizia ha vanificato gli sforzi dei lavoratori mentre in
altre occasioni si è chiuso un occhio e non è accaduto nulla. Tutta questa situazione ha favorito
l'illegalità contrattuale all'interno del Caat"
A un certo punto, un commerciante di 49 anni tenta di forzare il blocco con la propria auto,
scende e litiga con qualcuno: volano parole, ma nessun contatto fisico, poi l'uomo rientra in
macchina, ha un malore e si accascia. Viene prontamente soccorso, ma il suo cuore soccombe
per effetto di un infarto. 
Parte  lo  sciacallaggio  mediatico  dei  giornali  di  regime cittadini.  La  Repubblica,  giornale  di
Debenedetti  (responsabile  del  disastro  disoccupazione  del  Canavese  e  della  distruzione
dell'Olivetti,  ora  indagato  dalla  Procura  di   Ivrea  per  aver  utilizzato  amianto  nei  propri
stabilimenti)  riesce a titolare:  "Torino:  scontri  durante  la  protesta  ai  mercati  generali.  Un
ambulante muore di infarto" quasi ad addebitare allo sciopero dei lavoratori la causa di un
malore che poteva sopraggiungere in qualsiasi altro momento di tensione.
C'è chi gioca sporchissimo, a Torino, contro il  conflitto sociale. Si utilizza il cadavere di un
uomo morto per mandare un messaggio terribile: anche la questione sindacale può diventare
questione di ordine pubblico, come la TAV.
L'enorme quantità  di  poliziotti  schierati  è un chiaro indizio  di  come il  gioco di  sponda tra
stampa e regime voglia  esportare la soluzione TAV. Un tentativo di  dividere i  lavoratori  e
spezzare la solidarietà tra le loro lotte.
Un  episodio  simile  era  successo  anche  cinque  mesi  fa,  dove  un  commerciante  aveva
intenzionalmente  tentato  di  travolgere  un  picchetto  e  così  facendo aveva  investito  cinque
persone, tre lavoratori in sciopero e due agenti. Le tensioni provocano incidenti. Le tensioni
avvengono però perché originate dalla continuazione, per nulla contrastata, di un trattamento
disumano. Repubblica si guarda bene dal ricordarlo. Nessuna indagine ci risulta per ora sia
stata aperta sul dilagante caporalato e sul lavoro nero all'interno del Centro.
E' la criminalità legalizzata. In questo orrido scenario c'è chi manda i poliziotti a impedire un
diritto costituzionalmente garantito, quello di sciopero contro una condizione, tra l'altro, non
solo iniqua, ma disumana.
Nella  cornice  delle  infrastrutture  di  pubblica  proprietà  comunale  del  CAAT prospera  la  più
grande concentrazione di lavoro nero.
Un altro fiore all'occhiello di questa barbarie chiamata Torino.



Nelle vellutate sedie della sala rossa, il sindaco, ex segretario del PCI inchinato servilmente alla
Fiat  al  tempo  della  marcia  dei  quarantamila,  porta  avanti  orgoglioso  i  disastri  dei  suoi
predecessori di centrosinistra.  Da Castellani a Chiamparino fino alla giunta Fassiniana, i nodi e
le contraddizioni da loro create emergono oggi allo scoperto come il fango marcio e funesto
dopo l'alluvione: disoccupazione, miseria, terrore e degrado ambientale. 
Sempre nei pressi del Gerbido, per ironica coincidenza, poco oltre la sofferenza dei facchini
torinesi,  si erge la torre blu dell'inceneritore: impianto tossico, costruito in zona altamente
inquinante col consenso di amministratori locali beneficiati da compensazioni, costato il sacco
delle  ricchezze pubbliche cittadine per ingrassare le lobbies bancarie che hanno prestato il
danaro e i padroni che lo gestiranno. 
Lo sfruttamento dei facchini e del lavoro nero nella cornice di una struttura pubblica da un lato,
la rapina del pubblico denaro tramite un'opera inutile dall'altro. Entrambi si specchiano nei
lucidi stivali delle truppe antisommossa. 
Al di là, ben protetta, invisibile, sta la parassita criminalità legalizzata del capitalismo. Al di qua
i veri produttori che devono riprendersi le loro risorse, la  loro ricchezza, il loro futuro.

Enzo Pellegrin
16/10/14
proletari resistenti
www.resistenze.org

---------------------
 
From: Clash City Workers cityworkers@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, October 23, 2014 3:40 PM
Subject: LETTERA DI UNA LAVORATRICE A NERO 

Pubblichiamo una lettera inviataci da una lavoratrice che per anni ha lavorato nel commercio a
Roma, prima di essere messa alla porta da un giorno all’altro. La descrizione delle condizioni di
lavoro è la stessa che ascoltiamo ogni giorno in decine e decine di racconti di lavoratrici e
lavoratori del settore, dal Nord al Sud del paese.
Lo  sfruttamento  più  brutale,  le  lunghe  ore  di  straordinario  non  pagato,  il  “nero”,  le
comunicazioni che vengono date da un giorno all’altro, senza alcun rispetto dei lavoratori, di
cui pure tanto si riempiono la bocca imprenditori e governo: ecco cosa emerge dalla lettera.
Che si chiude col riferimento al Jobs Act del governo Renzi, ponendo un punto di domanda
sulle priorità di questo governo, più intenzionato a una guerra contro i lavoratori che a una
soluzione dei loro problemi, di quelli che un lavoro ce l’hanno e di quelli che lo cercano.
Leggendo la lettera, qualcuno dirà che non c’è scritto nulla di nuovo, che queste cose si sanno
già. E sicuramente è così. Tuttavia, speriamo che possa essere da stimolo a tante altre e tanti
altri,  affinché condividano la  loro personale esperienza di  sfruttamento con chi vive quelle
stesse condizioni, vale a dire le altre lavoratrici e gli altri lavoratori. 
Non per  semplice  sfogo,  ma perché può essere il  primo passo per  ri-conoscersi  e magari
organizzarsi,  anche perché, come bene viene evidenziato nella lettera, non possiamo certo
aspettare l’intervento al nostro fianco di istituzioni e sindacati complici.
Buona lettura a tutte e tutti.

*********

Sono qui per raccontare la brutta storia di 4 lavoratrici, serie e oneste trattate come schiave!!!
Ho iniziato a lavorare una catena di negozi di grandi firme a Roma, una realtà importante per
la vendita di abbigliamento di grandi marche italiane e estere (Burberry, Hogan, Tod's, Fay,
Blauer, ecc.).
Sono stata assunta nel 2009 a nero, lavorando 44 ore a settimana, orario di negozio 9-13 e
16-20, il sabato orario continuato 12 ore, prendendo mille euro al mese. Dopo poco scopro con
mio  stupore che sono tutti a nero, tutti i dipendenti di 9 negozi più magazzino e ufficio, per un
totale di 30 dipendenti.
Lavoro senza contratto,  senza essere retribuita  per le molte ore di  straordinario effettuate
sempre, specialmente durante il periodo dei saldi.
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Poi  nel  2012 finalmente  mi  viene  comunicato  che la  società  ci  farà i  contratti...  Veniamo
chiamati tutti a firmare un contratto di 16 ore a settimana, lavorando le restanti ore a nero
naturalmente.
Adesso, dopo averci  fatto  firmare con l'inganno dei documenti  dei  quali  non conosciamo il
contenuto (firmi o vieni licenziato come è successo a una mia collega) siamo state licenziate
così dalla sera alla mattina senza motivazione e senza giustificazioni.
Adesso in base alla busta paga avremmo una miseria di disoccupazione, ma la cosa che più mi
fa rabbia e che il  proprietario continua a lavorare nello stesso modo, con la gente a nero
costretta ad accettare tutto pur di lavorare.
Non sono molto brava a scrivere , ma una domanda vorrei farla: perchè nessuno fa niente??
Dov'è la Guardia di Finanza? I sindacati? L'Ispettorato del Lavoro?? In 5 anni che ho lavorato
mai un controllo, anzi quando sono venuti una o due volte siamo stati  avvisati  e quindi ci
siamo nascosti.
Chi risarcirà me e le mie colleghe degli anni di contributi persi?
Della disoccupazione che non prenderemo? Pur avendo lavorato come schiave per 5, 6 o 7
anni??
E a cosa pensa il nostro governo?? A togliere l'articolo 18?? 
Prima dovrebbero creare una condizione di lavoro seria e poi pensare a governarlo, la maggior
parte della gente lavora a nero senza nessuna tutela, e nessuno l'aiuta, perché poi se vai a
fare denuncia devi avere i testimoni e le prove... 
Ma andate voi a controllare come si può gestire un negozio di abbigliamento con una sola
dipendente dichiarata 16 ore a settimana?? Nessuno si chiede il resto nelle ore chi cavolo ci
lavora??
Sono veramente amareggiata e delusa dall'Italia e dagli Italiani.

---------------------
  
From: Davide Mattacchioni davidmattacchioni@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, October 23, 2014 11:15 PM
Subject: AMIANTO NEI TUBI DI PUBLIACQUA FIRENZE

Carissimi compagni,
un  primo  grande  risultato  è  stato  raggiunto  sul  versante  del  problema  delle  tubazioni  in
cemento-amianto di Publiacqua a Firenze con la pubblicazione di un articolo sul quotidiano La
Nazione (vedi a seguire) e un altro che uscirà su La Repubblica. 
Credo che sia giunto di fare un comunicato stampa sulla questione dell'amianto in Publiacqua
visto che è il più grande gestore Europeo e di valutare di procedere con un esposto-denuncia
nei confronti di Publiacqua.
Nei  bilanci  c'è  una  ripartizione  di  capitali  alquanto  ambigua  nel  bilancio,  trovatisi
nell'impossibilità di dividersi i profitti che erano "vincolati" dal EU per un totale di 22 milioni di
euro a questo punto  i  cari  gestori  decidono di  prendere in  più  11 milioni  da altre  riserve
disponibili (cioè tagliando a tutte le altre voci del bilancio).
E’ mai possibile? 
Saluti comunisti David

Da La Nazione Firenze
http://www.lanazione.it/firenze/tubi-acqua-amianto-publiacqua-1.328926

AMIANTO NEI TUBI DI PUBLIACQUA FIRENZE 
L'allarme di  Perunaltracittà:  "Rischi  per la  salute".   La replica:  "Non ci  sono prove.  E per
sostituirli  ci  vogliono  200  milioni".  Scandicci,  Pistoia  e  Sesto  Fiorentino  i  comuni  con  la
percentuale maggiore di tubature in eternit
Firenze, 22 ottobre 2014 
"Nei comuni toscani serviti da Publiacqua circa 225 km di tubature sono in eternit o cemento-
amianto". 
La  denuncia  arriva  dal  laboratorio  politico  Perunaltracittà  che  nella  rivista  online  La  città
invisibile pubblica un report con tanto di mappatura degli impianti. 
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La percentuale maggiore di eternit si troverebbe nei comuni (nell'ordine) di Scandicci, Pistoia e
Sesto Fiorentino. Sotto accusa l'efficienza della società di gestione idrica: "Publiacqua, che fa
pagare  una  delle  bollette  più  care  d'Italia,  ha  le  reti  peggiori  della  Toscana”  -  scrive
Perunaltracittà – “e perde il 51% dell’acqua che immette in rete". 
Ma non è solo una questione di  ottimizzazione e risparmio.  Esiste  anche un rischio per la
salute.
"Gli interventi di manutenzione sugli  impianti” - continua Perunaltracittà – “sono inadeguati ad
affrontare e risolvere il problema delle condotte in amianto".  
"Le condotte in amianto” - scrive sulla Città invisibile la docente e attivista Ginevra Lombardi -
“con l’usura tendono a rilasciare fibre che contaminano l’acqua, esponendo il nostro organismo
al rischio di contatto".  
Non esiste una normativa in materia, si specifica. "Non vengono svolte analisi periodiche per
rilevare la presenza di amianto nell’acqua potabile. Tuttavia l’allarme sul rischio per la salute
associato all’amianto ingerito si è progressivamente palesato nel dibattito pubblico anche a
seguito di recenti ricerche scientifiche". 
Perunaltracittà correda il tutto con il parere di un medico, esperto di medicina e ambiente Gian
Luca Garetti. "Le acque che scorrono nelle tubature di cemento amianto possono cedere fibre
di amianto in vari modi: sia per l’aggressività delle acque condottate che possono erodere le
tubazioni e liberare le fibre, sia per opere di manutenzione della rete, sia per rotture dei tubi.
Se nelle tubature degli acquedotti c’è l’amianto a contaminare l’acqua potabile, le fibre possono
essere ingerite, oppure anche inalate, in quanto si può determinare evaporazione dell’acqua e
quindi aerodispersione delle fibre. Le fibre di questo minerale killer sono uno dei più potenti
agenti cancerogeni noti in medicina. La contaminazione può avvenire sia per via inalatoria che
per ingestione". 
"Per l’amianto-cemento l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nelle sue Guidelines for
Drinking Water” – scrive invece Publiacqua – “ha confermato di non ravvisare la necessità di
stabilire valori guida di riferimento per le acque destinate al consumo umano, in quanto non
esiste consistente evidenza che le eventuali fibre ingerite siano dannose per la salute". 
L'azienda precisa che le tubature in cemento amianto risalgono agli anni 50-70 e fa sapere "di
non aver mai utilizzato questo materiale e di procedere alla sua sostituzione con tubazioni in
ghisa ogni qual volta le preesistenti tubazioni in amianto-cemento non risultano più efficienti". 
La sostituzione massiva delle tubature "circa 223 km sui circa 9.800 km di rete acquedottistica,
comporterebbe un impegno di circa 200 milioni di euro". 
Per  quanto  riguarda  le  perdite,  si  evidenzia  come "la  media  delle  perdite  sul  territorio  di
Publiacqua si aggiri intorno al 30%". 
Publiacqua sta lavorando per la distrettualizzazione. "Un intervento strutturale su tutte le reti
dei  46 comuni"  che consentirà  "pressioni  ottimali  per  ogni  distretto  (...)  con conseguente
diminuzione delle rotture, ed una maggiore rapidità di intervento su quelle che comunque si
potranno verificare, anche se occulte". 
A Pistoia la questione amianto era già emersa con le denunce del forum per l'acqua.  "Nei
prossimi  anni  elimineremo tutte  le  tubature  in  amianto  della  provincia",  aveva replicato  il
presidente  di  Publiacqua Filippo  Vannoni,  ricordando il  costante  monitoraggio  su  potenziali
contaminazioni. 
"E’  un problema vecchio”  –  aveva spiegato  – “che crea problemi  anche a noi.  Quando si
rompono  occorre  chiamare  una  ditta  specializzata.  Ogni  volta  che  accade  comunque
procediamo con la rimozione. Serviranno anni per eliminarle completamente, ma l’obiettivo è
questo". 

---------------------
 
From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Friday, October 24, 2014 10:04 AM
Subject: INTERVISTA A CARLO SORICELLI SULL'ARTICOLO 18

Intervista a Carlo Soricelli della Iena Operaia sull'articolo 18: questo il link:
https://www.youtube.com/watch?v=47dH9pkOVXw

---------------------
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From: Giuseppe Zambon zambon@zambon.net
To: 
Sent: Friday, October 24, 2014 7:22 PM
Subject: GLI ANGELI DEL FANGO PRECARI DI GENOVA 

Secondo una vecchia massima cinese, presa poi in prestito dai rivoluzionari maoisti di metà
'900, quando è grande la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente.
Ciò significa che nei momenti di turbamento della quiete, del "tran tran" quotidiano, si liberano
energie capaci di apportare uno shock positivo a situazioni stagnanti, se incanalate nella giusta
direzione. Ciò che, a margine dell'ennesima alluvione che ha colpito il Genovesato, colpisce in
positivo dell'intera vicenda, tra un rimpallo di responsabilità e l'altro e la legittima frustrazione
dei cittadini, è la nuova mobilitazione dei giovani, rimessisi in moto a distanza di tre anni dalla
tragica alluvione del 2011.
Li chiamano "angeli del fango", si tratta di centinaia di volontari appartenenti in larga misura a
quella  “Generazione  Y”  posta  nel  tritacarne  della  precarietà  sistemica  da  uno  status  quo
politico-economico  incapace  di  affrontare  la  crisi  che  lo  attanaglia,  senza  distruggere
interamente il suo stesso corpo sociale. Giovani condannati a lunghi e costosi studi universitari
che in tanti, troppi casi, non li porteranno da nessuna parte, se non a "lavoretti" saltuari e
provvisori, che cronicizzano il senso di precarizzazione dell'esistenza e impediscono, di fatto, la
piena realizzazione individuale. A tutto vantaggio delle solite elite.
Una generazione costretta peraltro a vivere in una "trappola per topi", una città trasformata
dall'industrializzazione (quando Genova era il fondamentale vertice "marittimo" del triangolo
industriale del Nord-Ovest italiano) in un colabrodo per torrenti costretti a tragitti improbabili
da opere idrauliche altrettanto improbabili, dettate dalle esigenze urbanistiche del tempo, e da
altri "regali" della cementificazione del territorio.
Ciononostante, quello che trasmettono questi ragazzi (accusati a destra e a manca di apatia
sociale,  di  inconcludenza,  di  alienazione  dal  mondo  circostante)  è  una  dannata  voglia  di
partecipazione alla difesa del bene comune, inteso in questo senso come la stessa città, le sue
vie, le sue piazze, i suoi mille torrenti e rigagnoli, i suoi negozi. Non c'è, dietro di loro, la
mossa di qualche "volpone" della politica, né un riferimento ideologico chiaro e univoco.
C'è  la  volontà  di  prendersi  cura  del  luogo  dove  vivono,  il  luogo  dove  subiscono
quotidianamente l'oltraggio di un sistema economico feroce, e dal quale sono spesso costretti
alla fuga per mere ragioni di sopravvivenza, e non di scelta. Una città che spesso umilia i loro
progetti, i loro sogni. Ma è la loro città; è la loro "agorà". E' dove nascono i loro amori, dove si
consolidano i loro rapporti interpersonali, dove si sviluppano i loro talenti.
Decenni  di  distruzione sistematica  del  senso di  comunità,  operata scientemente dai  media
asserviti all'ideologia neoliberista, non hanno ancora tagliato del tutto le loro radici.
Finché la “Generazione Y” mostrerà questo impulso vitale,  istintivo,  anche disordinato, alla
difesa  del  vivere  insieme,  potremo riporre  una speranza di  cambiamento  reale;  è  anzi  su
questo desiderio di riscossa che chi ha abbracciato la battaglia fondamentale della difesa del
bene comune, sa che è doveroso riporre fiducia e impegno. Sarebbe bello, al di fuori di ogni
retorica, che fosse da Genova e dal Nord-Ovest, dove l'avventura risorgimentale ha avuto il
suo inizio, che questa Nazione così avvilita e vituperata riuscisse a dare il segnale forte della
volontà di riprendersi in mano il proprio destino.
E' compito di chi lotta perché ciò avvenga, far sì che le energie sprigionatesi in questi giorni
non vadano perdute in mille rivoli, caotici e perfino pericolosi come i torrenti che attraversano
Genova.

13 ottobre 2014
Alternativa Nord-Ovest 

---------------------
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From: Senzapatria anarres56@tiscali.it
To: 
Sent: Sunday, October 26, 2014 11:19 AM
Subject: BIBLIOTECA DI CARRARA: PARLIAMO UN PO’ DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Piovono pietre sulla biblioteca civica di Carrara. 
Non solo i cornicioni che sono caduti in strada tempo addietro mettendo a rischio incolumità di
persone e integrità di automobili. Si tratta di altre cose che non vanno e continuano a non
andare.
Un esempio? E’ stato mai fatto il collaudo dell’impianto anti-incendio della biblioteca? Sarebbe
grave  se  un  edificio  pubblico  pieno  di  materiale  infiammabile  come  la  carta  non  avesse
l’impianto anti-incendio funzionante; attendiamo riposte.
Da  mesi  gli  utenti  della  biblioteca  di  Carrara  non  usufruiscono  del  servizio  internet  che
utilizzavano  non  solo  per  svago  e  per  studio,  ma  alcuni  anche  per  cercare  lavoro  o  per
comunicare con le famiglie lontane. L’uso pubblico e gratuito di internet è una forma di reddito
differito fondamentale per chi non può permettersi l’acquisto di un computer e un collegamento
ad internet. Che dire, quindi, della mancanza di questo strumento di comunicazione che, ad
oggi, in biblioteca a Carrara non funziona?
Senza contare che non c’è mai stata una stampante collegata ad internet per operazioni ormai
quotidiane come stampare un biglietto di treno.
Soprassediamo per ora al capitolo “biblioteca di Avenza”, aperta solo 8 ore alla settimana, e
restiamo a Carrara. Le risposte ai problemi di gestione non possono essere né i comunicati
rassicuranti, né le sanzioni disciplinari. 
Suggeriamo di chiarire lo stato dell’impianto antincendio e collaudarlo, se lo si deve collaudare.
E  magari  predisporre  i  prospetti  di  fuga.  Suggeriamo  anche  di  ripristinare  subito  il
collegamento internet, trovare una stampante e metterla a disposizione del pubblico.
Sono interventi che costano? Anche il  festival  Convivere ha dei costi. Anche le produttività
elargite ai dirigenti e funzionari hanno costi. Bisogna solo scegliere dove indirizzare le risorse.
Per le sanzioni disciplinari ai dipendenti, invece, c’è il giudice del lavoro. E’ la sede adatta a
riparlarne.

24 ottobre 2014 
Per USI LEL Carrara
Luca Albertosi

---------------------
  
From: Senzapatria anarres56@tiscali.it
To: 
Sent: Sunday, October 26, 2014 11:19 AM
Subject: CONVEGNO SULLA REPRESSIONE PADRONALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Non solo  promuove  il  Jobs  act  e  la  finanziaria  “creativa”  appena  varata  dal  governo  ma
propone (senza giri  di parole) di limitare ulteriormente il  già limitato diritto di sciopero nel
settore pubblico.
Dalla  Leopolda,  la  kermesse  dei  fedelissimi  di  Matteo  Renzi  a  Firenze  giunta  alla  quinta
edizione, Davide Serra, proprietario del Fondo Algebris e tra i primi sostenitori del premier, è
entrato a gamba tesa nello  scontro politico  in  seno alla  sinistra  enunciando alcuni  principi
“cardine” del pensiero renziano. 
In questo contesto cupo e regressivo giunge a proposito il Convegno organizzato a Firenze da
nuclei  eterogenei  del  sindacalismo  di  base  su  un  tema  di  pressante  attualità:  ovvero  la
repressione padronale nei luoghi di lavoro senza dimenticare (aggiungiamo noi) l’altra faccia
della medaglia: il mobbing. 
CUB Confederazione Unitaria di Base, Confederazione COBAS, SLAI COBAS Toscana, USI-AIT
Toscana, Il Sindacato è Un Altra Cosa Opposizione CGIL Toscana organizzano il convegno “La
repressione aziendale nei posti di lavoro” che si terrà sabato 29 novembre 2014 dalle ore 9.30
alle ore 17.00 a Firenze nel Saloncino Dopolavoro Ferroviario in via Alemanni, 1.
Oggi in Italia il livello di repressione perpetrato dalle aziende sui posti di lavoro è intollerabile
in  tutti  i  settori:  trasporti,  poste,  sanità,  logistica  ecc..  sono  solo  alcuni  degli  esempi  più
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evidenti; se poi vogliamo considerare il settore appalti, un inferno senza diritti e prospettive, la
situazione è disastrosa.
Un’azione punitiva sistematica, che colpisce da un lato gli  attivisti  sindacali  come mezzo di
repressione della loro libertà di iniziativa e dall’altro tutti i lavoratori, vincolandoli all’obbligo di
fedeltà aziendale tramite provvedimenti disciplinari ed il ricatto del posto di lavoro.
Discutiamone insieme attraverso testimonianze dirette, condividiamo le situazioni di
lotta e sviluppiamo la solidarietà in favore dei lavoratori colpiti.
Insieme troviamo la via unitaria e le strategie comuni per difenderci e tutelare i nostri diritti, il
nostro futuro e la dignità di questo paese.
Interverranno molti dei lavoratori colpiti tra cui Riccardo Antonini, Edoardo Todaro e saranno
rappresentate  diverse  tra  le  realtà  di  repressione  più  emblematiche  come:  le  multe  nel
Trasporto  Pubblico  Locale,  la  repressione  sistematica  in  Ferrovia,  il  clima  di  terrore  negli
appalti,  Le sanzioni della Sanità e del Pubblico Impiego, la svendita dei Diritti  in Alitalia, la
Trafiliera Gilardi e tanti altri.
PARTECIPA E PORTA IL TUO CONTRIBUTO!
INSIEME, RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO!

25 ottobre 2014 
Senzapatria
www.senzapatria.bloog.it

---------------------
 
From: Circolo Proletario Landonio circ.pro.g.landonio@tiscali.it
To:
Date: Mon, 20 Oct 2014 22:01:26 PM
Subject: 20 ANNI DI LOTTE ININTERROTTE DEI SINDACATI DI BASE E ALTERNATIVI

Il 40% dei giovani è senza lavoro e il 50% dell’impiego è precario, le cooperative schiavizzano i
lavoratori tradendo lo scopo sociale per il quale sono nate, molti lavoratori non riusciranno ad
arrivare alla pensione e chi ci arriverà farà fatica a sopravvivere, la sanità sta diventando un
privilegio per i ricchi, i sindacati confederali hanno sempre maggiori interessi nella pensione e
nella sanità integrativa, la casa è solo un miraggio non solo per i disoccupati, ma anche per
molti lavoratori, l’immigrazione è fonte di ricchezza per gli sfruttatori,  il problema degli esodati
fatica a trovare soluzione, i trasporti pubblici puntano sulla popolazione benestante e lasciano a
piedi i pendolari, gli sprechi e le ruberie nel pubblico impiego si trasformano in licenziamenti
collettivi,  le  guerre  sono  inventate  ad hoc  per  fare  cassa,   gli  infortuni  sul  lavoro non
vengono più denunciati,  mentre i morti sul lavoro sono all’ordine del giorno.
Nonostante 20 anni di lotte dei sindacati di Base e alternativi, e nonostante piccole e grandi
vittorie, la situazione non migliora, lavoro, casa, sanità, pensione, trasporti, stanno diventando
una pia illusione per i più deboli.
Per questo motivo 
venerdì 
7 Novembre 2014 
presso la Sala Cinema Coopuf 
via de Cristoforis 5, Varese
facciamo il punto della situazione dopo oltre 20 anni di lotte ininterrotte dei sindacati di Base e
alternativi.
ore 09.00 relazione introduttiva
ore 13.00 pausa pranzo  
ore 15.00 inizio interventi  
ore 18.00 conclusione  
Sono invitati:  Le Lotte dei Pensionati,  Ancora in Marcia, Il  sindacato è un'altra cosa, CUB,
COBAS e COBAS PRIVATO, SLAI COBAS, USB, ADL, SI COBAS, AL COBAS, SIAL COBAS, CAT,
USI,  ORSA,  Rete  28 Aprile,  Medicina  Democratica,  Coordinamento  Milanese  di  Solidarietà,
Comitato Lombardo per la Sanità, ORMA Brescia, SDB Pavia, Comitato Esodati, Comitati per la
PACE, NO F35/ NO M346 a Israele, tutti  i sindacati di Base e alternativi, i coordinamenti e
comitati di lotta, tutti i delegati e gli attivisti ecc.
Hanno già confermato la presenza: 
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Ezio Gallori: Le Lotte dei Pensionati e Ancora in Marcia;
Giorgio Cremaschi: Il sindacato è un'altra cosa;
Giulio Moretti: co-fondatore COMU e ORSA.
Tutti i delegati sindacali e tutti coloro a cui sta a cuore la difesa intransigente degli interessi di
classe  di  tutti  i  lavoratori  di  qualsiasi  settore  lavorativo  sono  invitati  alla  massima
partecipazione!
Si prega di dare conferma con il numero dei partecipanti entro il 1 novembre 2014 telefonando
al 0331 77 77 98

---------------------
  
From: Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
To: 
Sent: Monday, October 27, 2014 10:02 AM
Subject: CRONACA VERA: MAGGIO/SETTEMBRE 2014

Scarica la rassegna stampa sugli omicidi bianchi e infortuni sul lavoro all’indirizzo;
http://illavorodebilita.files.wordpress.com/2014/10/maggio-settembre-2014.docx
Scarica  la rassegna stampa sulle devastazioni  ambientali all’indirizzo:
http://illavorodebilita.files.wordpress.com/2014/10/maggio-settembre-2014-ambientale.docx

---------------------

From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Monday, October 27, 2014 11:46 PM
Subject: GRAZIE

Car* Tutt*,
In questi giorni ci stiamo preparando al 19 novembre, giorno della probabile sentenza della
cassazione sul processo Eternit, però siamo sempre pronti a reagire a chi cerca di negare i
diritti altrui e imporre la propria dogmatica verità, ed è per questo che vogliamo dire alcuni
grazie:
grazie ai tanti tesserati di Voci che hanno detto: "Io ci sono, cosa facciamo?";
grazie alle Associazioni casalesi e non che si sono messe a disposizione;
grazie ai genitori, ai cittadini, a chi riesce ancora a reagire;
grazie a chi opera contro le discriminazioni e la violenza di genere e ci ha dato preziosi consigli
su come muoverci;
grazie ai professionisti, a livello legale e sociale, che si sono messi a disposizione;
grazie a chi di voi è stato contattato in questi giorni difficili e si è immediatamente mosso.
Voci della memoria siete voi, che quando è ora di dire NO sapete benissimo da che parte stare,
perché Voci è PER i diritti, sempre, coerentemente e riesce a essere incisiva grazie alla vostra
passione civile, che con le vostre azioni ed il vostro sostegno non fate mai mancare.

Associazione Voci della Memoria
Web: http://vocidellamemoria.org/
Su Facebook: http://it-it.facebook.com/group.php?gid=112085158810040

---------------------
From: COBAS Pisa confcobaspisa@alice.it
To: 
Sent: Thursday, October 30, 2014 4:01 PM
Subject: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO? CHI LE HA VISTE?!

Nonostante le ore lavorate e la forza lavoro attiva siano in perenne diminuzione, infortuni e
morti sul lavoro non sono in calo.
Le  statistiche  ufficiali  sembrano  costruite  apposta  per  occultare  il  numero  effettivo  degli
infortuni e poco o nulla si sa delle malattie contratte su/per il lavoro, malattie che riguardano
non solo chi è stato a diretto contatto con sostanze nocive alla salute e all’ambiente ma anche

mailto:confcobaspisa@alice.it
http://it-it.facebook.com/group.php?gid=112085158810040
http://vocidellamemoria.org/
mailto:info@vocidellamemoria.org
http://illavorodebilita.files.wordpress.com/2014/10/maggio-settembre-2014-ambientale.docx
http://illavorodebilita.files.wordpress.com/2014/10/maggio-settembre-2014.docx
mailto:alexik65@gmail.com


gli abitanti delle zone limitrofe agli stabilimenti (basti guardare alle cronache di Brindisi e di
Taranto).
In Italia  esiste  una emergenza legata alla  manutenzione del  territorio  (e gli  scandali  della
protezione civile non sono serviti a cacciare via chi ha trasformato la protezione in business
lasciando la popolazione in balia  di  acquazzoni ed eventi  atmosferici  che si  trasformano in
catastrofi per colpa di chi ha operato speculazioni edilizie), né tanto meno politiche di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
In  questi  anni  i  vari  Governi,  con  il  silenzio/assenso  dei  sindacati  “maggiormente
rappresentativi”,  hanno  svilito  parte  della  normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  per
depenalizzare  dei  reati  o  sostituire  le  condanne  con  il  pagamento  di  semplici  sanzioni
amministrative, hanno trasformato i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza in strumenti
burocratici e privi di sostanziale potere, impossibilitati a entrare nel merito della organizzazione
del lavoro, dei turni, dei ritmi e dei tempi che sono i punti  basilari  sui  quali  costruire una
condizione lavorativa dignitosa e meno rischiosa. 
Il sistema delle deroghe al contratto nazionale, l’alleggerimento dei controlli, la riduzione degli
ispettori alla sicurezza, l’aumento dell’età lavorativa e degli orari settimanali di lavoro sono alla
base di una condizione di sfruttamento intollerabile.
Non è possibile tutelare salute e sicurezza dei lavoratori senza contrastare produzioni nocive e
il comando dell’impresa e dei padroni, il loro potere assoluto sui nostri tempi di vita e di lavoro.
I  rappresentanti  dei  lavoratori  alla  sicurezza dovranno avere un ruolo  attivo  e  conflittuale
perché la sicurezza non si riduca a questioni di poco conto.
La nostra sicurezza è senza dubbio un’altra da quella che i sindacati di comodo e le aziende
vorrebbero imporre solo per ottemperare a qualche obbligo di legge che non li vincola a scelte
coerenti con una condizione di vita e di lavoro umana e dignitosa.
Invitiamo tutti  a denunciare le violazioni in materia di  salute e sicurezza direttamente allo
sportello  dei  COBAS  Pisa  dove  troveranno  ascolto  e  competenza  (per  info
confcobaspisa@alice.it o al cellulare 349 84 94 727)
In  collaborazione  con  la  newsletter  “Know  Your  Rights”,  sul  sito  dei  COBAS  di  Pisa
(www.cobaspisa.it) sono reperibili materiali informativi sulle tematiche legate alla salute e alla
sicurezza sul lavoro.

Confederazione COBAS
via San Lorenzo 38, Pisa
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