
SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! “LETTERE DAL FRONTE” DEL 28/01/15 
 
Invio a seguire e/o in allegato le “Lettere dal fronte”, cioè una raccolta di quelle mail che, tra le 
tante che ricevo, hanno come tema comune la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e dei cittadini e la tutela del diritto e della dignità del lavoro. 
Il mio vuole essere un contributo a diffondere commenti, iniziative, appelli relativamente ai 
temi del diritto a un lavoro dignitoso, sicuro e salubre. 
Invito tutti i compagni e gli amici della mia mailing list che riceveranno queste notizie a 
diffonderle in tutti i modi.  
 
Marco Spezia 
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro 
Medicina Democratica 
Progetto “Sicurezza sul lavoro - Know your rights!” 
sp-mail@libero.it 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156 
http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210 
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From: Senzapatria News anarres56@tiscali.it 
To:  
Sent: Sunday, January 18, 2015 12:45 PM 
Subject: JOBS ACT: OVVERO LA BARBARIE PROSSIMA VENTURA 
 
Quella che pubblichiamo (depurata da ogni riferimento anagrafico per impedire l’identificazione 
de* destinatar*) è il testo di una lettera che la direzione aziendale della Piaggio di Pontedera 
sta recapitando ad alcun* lavorator* “colpevoli” di assentarsi per motivi di salute.  
Il regime della ricattabilità totale del lavoro (che si sta affermando sulle macerie del modello 
sociale costruito nella lunga stagione di lotte del movimento operaio) comincia a mostrare tutta 
la sua brutalità sociale.  
Con una lettera dall’esplicito carattere intimidatorio, inquisitorio, autoritario la direzione 
aziendale della Piaggio di Pontedera ha “avvisato” diversi lavoratori del rischio che corrono se 
perseguono a mantenere un livello di assenteismo considerato incompatibile (nella sfida del 
mercato globale) al punto da rendere impossibile utilizzare proficuamente quei lavoratori, 
accusati tra le altre cose di (testuale) “rappresenta(re) un elemento di vanificazione 
dell’impegno posto in essere dalla collettività dei nostri dipendenti per superare le difficoltà 
dell’attuale momento”. 
Una vera (e non troppo velata) forma di intimidazione psicologica formulata quando i decreti 
attuativi affidati al governo da un parlamento di nominati, all’interno del quale spiccano (ex) 
dirigenti nazionali della CGIL come Guglielmo Epifani e Cesare Damiano, non sono ancora 
operativi ma che denotano la “fretta” padronale nel volerli applicare. 
Nel denunciare il grave episodio invitiamo tutt* ad organizzarsi,  in modo autonomo, solidale e 
dal basso, per contrastare questa barbarie sociale denominata “Jobs Act“.  
Bari, 10 gennaio 2015  
USI-AIT Puglia 
 
* * * * * 
 
Caro XXX, 
dalle verifiche effettuate, a fronte di un tasso di assenteismo complessivo rilevato nel sito di 
Pontedera significativamente più elevato rispetto a quello riscontrabile presso gli altri siti 
produttivi del Gruppo Piaggio in Italia e, in generale, tra le aziende del settore, è emersa un 
sua presenza al lavoro del tutto discontinua, caratterizzata da ripetute assenze di breve 
periodo, imputate a titoli diversi, potenzialmente tali da determinare un oggettivo impedimento 
alla possibilità di un utile impiego della sua prestazione lavorativa. 
Più specificatamente, nel corso del periodo analizzato (dal XX/XX/XX AL XX/XX/XX) 
ella è stata assente dal lavoro per un totale di XX giorni lavorativi, maturati in XX episodi di 
assenza per causali diverse, con una media dunque di X,X giorni a episodio. 
Il difficile contesto economico che caratterizza i mercati in cui opera la nostra azienda impone 
l’adozione di adeguate misure di correzione degli abusi di istituti (di per sè legittimi), ove si 
trasformino in periodi di assenza abnormi: la discontinuità della sua prestazione lavorativa, 
come sopra dettagliata, rappresenta un elemento di vanificazione dell’impegno posto in essere 
dalla collettività dei nostri dipendenti per superare le difficoltà dell’attuale momento. 
Alla luce di ciò, desideriamo pertanto raccomandarle per il futuro un attivo impegno per 
assicurare una maggiore assiduità della prestazione lavorativa. 
Le segnaliamo altresì che, laddove non constatassimo cambiamenti, fermo il diritto della nostra 
società di verificare l’effettiva giustificazione di ciascuna sua assenza, ci vedremo costretti a 



trarre tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza di utilità e/o interesse per una 
prestazione caratterizzata da modalità siffatte. 
Distinti saluti 
Piaggio & C. SpA 
 
--------------------- 
 
From: Cobas Taranto slaicobasta@gmail.com 
To:  
Sent: Wednesday, January 21, 2015 5:03 AM 
Subject: LA VERITA’ SUL DECRETO ILVA DI RENZI COMINCIA A VENIR FUORI 
 
"FUMO" E PEGGIORAMENTO PER GLI OPERAI E LA POPOLAZIONE, "ARROSTO" PER I 
PADRONI...CON I SOLDI PUBBLICI 
Un decreto fondato sulla sabbia, che contiene forzature e/o violazioni di  leggi fatte (dalla 
"Marzano", alle norme europee, alle stesse leggi poste a tutela della proprietà privata) e che 
può franare da un momento all'altro per intervento della Comunità europea e della stessa 
proprietà Riva. Un decreto fatto con lo "scopo di garantire la prosecuzione dell'attività 
produttiva... che le risorse aziendali siano prioritariamente destinate a tale scopo". Altro che 
risanamento, si mantiene per ora lo stabilimento per garantirne la futura svendita a nuovi 
padroni! Padroni indiani in primis. 
All'articolo 1 il Decreto, in merito ai posti di lavoro degli operai ILVA e appalto, parla solo di 
"garanzia di adeguati livelli occupazionali" che deve dare l'affittuario o l'acquirente, quindi non 
dà alcuna reale garanzia sul mantenimento degli attuali posti di lavoro. Poi "adeguati" a che? 
Alle esigenze produttive e di mercato dell'ILVA, che, in regime di amministrazione 
straordinaria, e di crisi della siderurgia italiana, europea non possono dare alcuna garanzia di 
salvaguardia di tutti i posti di lavoro, né dei salari e diritti acquisiti. Anzi, nelle dichiarazioni di 
Renzi, si fa esplicito riferimento al "modello Alitalia" che ha significato ristrutturazione con tagli 
dei posti di lavoro, salari e diritti, All'ILVA questo vuol dire migliaia di esuberi. A questo va 
aggiunto che quasi di soppiatto nel comma 5 di questo articolo si parla anche di affitto o 
cessione di "rami di azienda", aprendo la strada per dividere l'ILVA in "new company" e "bad 
company", per dare ai privati il buono che dà profitti e lasciare in un bidone vuoto ciò che sono 
costi.  
Sull'AIA, il decreto all'articolo 2, impone una immodificabilità (in meglio) delle prescrizioni AIA 
scrivendo che "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente 
modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità"; ma nello stesso tempo il governo in 
varie dichiarazioni ha detto che le prescrizioni possono eccome essere riviste e ridimensionate 
in peggio come chiedono i padroni indiani. 
Impunibilità del commissario sul piano ambientale. L'articolo 2 pone questa grave questione 
che rasenta l'incostituzionalità e comunque è in aperta violazione di tutte le norme sulla 
responsabilità penale su questioni di sicurezza e salute. Si scrive che si "esclude la punibilità 
delle condotte poste in essere in attuazione del piano". Quindi il commissario e i suoi funzionari 
possono fare e soprattutto non fare o fare male e non sono responsabili né penalmente, né 
amministrativamente. L'articolo dice praticamente che l'ILVA non è "terreno per i giudici", che 
questi e la legge devono rimanere alle porte della fabbrica, così come le ispezioni, controlli. E, 
in uno stabilimento come l'ILVA con tanti infortuni, morti, ammalati, questo è né più né meno 
una sorta di nuova licenza di infortunio, malattie professionali e uccidere. 
Sui tempi, l'articolo 2 dice che entro il 31 luglio 2015 devono essere realizzate "almeno l'80% 
delle prescrizioni scadenti in quella data", mentre sul restante 20% non detta tempi. 
Nonostante che proprio in questo 20% c'è la copertura del parco minerali e gli interventi in 
agglomerato cokeria altiforni, entrambi scadenti a ottobre. Si escludono, rimandandoli a tempi 
indefiniti, proprio gli interventi nelle aree più a rischio salute, e chiaramente più onerosi! 
Questo comporta altri malati e morti per tumore, compresi i "famosi bambini" di cui lo sciacallo 
e demagogo Renzi, parla in TV e giornali. 
Ma se c'erano dubbi sulla natura di questo decreto, questi vengono sciolti all'articolo 3 dalla 
questione dei fondi. In totale per le bonifiche Renzi ha parlato di 2 miliardi di euro! Al massimo 
servono per pagare le banche creditrici, gli stipendi e assicurare la mera continuità produttiva 
dell'ILVA. Non ad altro! Solo per l'attuazione dell'AIA ufficialmente dice che ci vogliono almeno 
1,8 miliardi! Bondi, poi, indicò in 3 miliardi le necessità. Per non dire che la Giudice Todisco 



quantificò in più di 8 miliardi quanto sarebbe stato necessario per la bonifiche, non fatte, di 
impianti e aree. 
Venendo nel merito, l'articolo 3 indica dove reperire le risorse finanziarie. Primo, nei famosi 1 
miliardo e 200 milioni sequestrati ai Riva, ma tuttora oggetto di ricorsi giudiziari e quindi 
inutilizzabili; secondo, "in altre contabilità aperte (da anni) presso la tesoreria statale" non ben 
quantificate e specificate; terzo, nelle somme rinvenienti dalla sottoscrizione con Fintecna SpA 
di "un atto di liquidazione dell'obbligazione del contratto di cessione dell'ILVA". Vale a dire: in 
realtà i soldi concretamente ancora non ci sono! Nulla stabilisce seriamente su requisire i fondi 
dei Riva dei paradisi fiscali, L'articolo 6, su programma per la bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione dell'area di Taranto,  è molto generico! Si parla solo di "programma di misure" 
senza indicare quali; i tempi sono indefiniti ma la dizione: "medio e lungo termine" lascia 
presagire tempi lunghi e non controllabili; si usano poi tutta una serie di termini attenuativi: 
"un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente", "mitigare le criticità" 
ma...salvaguardando "la competitività delle imprese", che mostrano che in realtà è 
decisamente poco quello che si intende fare. Per le risorse economiche, anche qui, verrebbero 
raccattate da vari fondi non chiari e non quantificate. 
Sul fronte bonifiche in città, in realtà il Decreto dice poco su ciò che era già previsto, ma non 
ancora all'opera, in particolare ai Tamburi, Cimitero, Mar Piccolo. E invece di andare 
nettamente più avanti, riparte da zero, scrivendo che "il commissario straordinario...è 
incaricato di predisporre un programma di misure...". Questo porta come a un allungamento 
dei tempi inaccettabile sul fronte salute dei quartieri inquinati. 
Gli altri articoli 7 e 8 affrontano la questione del Porto (in cui si dà il via libera a "Tempa 
Rossa") e della valorizzazione della città e dell'Arsenale, per lo sviluppo dei beni culturali e 
turismo, ma qui ciò che appare certo sono i vari e contorti passaggi burocratici, con la 
lungaggine delle procedure; mentre i fondi restano incerti. Sull'Arsenale, poi si va decisamente 
indietro. Tutte le aree occupate restano dell'Arsenale, azzerando ogni previsione di restituzione 
alla città anche di parte di queste aree. Infine il “centro di ricerca per i tumori infantili” è 
semplicemente sparito dal Decreto. 
In conclusione, un Decreto che dichiara esplicitamente che lo Stato dei padroni nazionalizza le 
perdite e privatizza i profitti; QUESTA E' L'UNICA "NAZIONALIZZAZIONE" CHE UN GOVERNO, 
SEMPRE AL SERVIZIO DEL SISTEMA DEL CAPITALE, PUO' FARE! 
E i fautori della "nazionalizzazione" sono  venditori di fumo, se non mettono in discussione il 
capitali, lo stato e i suoi governi! 
Questo decreto Renzi conferma quello che diciamo da tempo: ogni soluzione fatta dai padroni e 
governo dei padroni per l'ILVA è un disastro per gli operai. Gli operai non  hanno altra strada 
che  battersi per una difesa rigida di posti di lavoro, salari, diritti e sicurezza e salute per sé e 
le masse  popolari. Bisogna lottare per la piattaforma contenuta nella nostra proposta di 
Decreto operaio. 
Tutti i posti di lavoro devono essere  realmente salvaguardati; salari e diritti non si possono 
toccare; durante la messa a norma degli impianti, gli operai dei reparti interessati non devono 
essere mandati a casa, ma impiegati in altri reparti e nei lavori di risanamento; la prima messa 
a norma è garantire la sicurezza e la vita degli operai in fabbrica; istituzione di una postazione 
ispettiva permanente all'interno della fabbrica per controlli su sicurezza e salute; in una 
fabbrica insalubre e nociva come l'ILVA non si può stare e lavorare per tanti anni, ma 25 anni 
bastano con estensione a tutti dei benefici pensionistici; la salute è un diritto intoccabile per 
operai e cittadini, servono visite mediche mirate, cure sanitarie gratuite, strutture sanitarie 
d'emergenza. 
Organizziamoci con lo Slai Cobas per costruire insieme il sindacato di classe. Le nostre deleghe 
sono regolarmente riconosciute e il diritto di sciopero è garantito. Costruiamo insieme una lotta 
generale contro questo decreto e per imporre gli obiettivi operai. 
 
Taranto, 21/01/15 
Slai Cobas per il sindacato di classe 
via Rintone, 22 Taranto  
cellulare: 347 53 01 704 
mail: slaicobasta@gmail.com 
web Slai Cobas per il sindacato di classe: http://cobasperilsindacatodiclasse.blogspot.it 
web Tarantocontro: http://tarantocontro.blogspot.it 
 
--------------------- 



From: Cobas Pisa confcobaspisa@alice.it 
To:  
Sent: Wednesday, January 21, 2015 8:15 PM 
Subject: AMBULANZE INSUFFICIENTI NELL'OSPEDALE DI PISA 
 
Nelle settimane scorse è uscita la notizia della carenza di ambulanze presso l'ospedale di Pisa. 
Ma sono pochi a conoscere il funzionamento del servizio ambulanze in convenzione tra Azienda 
Ospedaliera e Associazioni (ANPAS, CRI e Misericordie) e conoscerlo aiuterebbe a individuare il 
vero problema.  
Il servizio ambulanze ha un ruolo nevralgico all'interno dell'ospedale, ma è invece gestito con 
logiche di risparmio, con ripercussioni negative sulla qualità del servizio e sulla salute 
dell'utenza malata, parcheggiata spesso nei corridoi in attesa dell'ambulanza per il 
trasferimento nei reparti.  
Tra una visita e un'analisi, il paziente è costretto a lunghe attese, salta sovente il pasto e 
rischia di contrarre infezioni. 
Il servizio ambulanze interno all'Azienda Ospedaliera, già sottodimensionanato, ha subito nel 
corso degli ultimi anni ulteriori riduzioni, in parallelo al potenziamento dei padiglioni 
ospedalieri. 
Il personale opera in condizioni disagiate, con carichi di lavoro insostenibili che generano stress 
correlato e quindi una maggiore esposizione al rischio per lavoratori e utenza del servizio.  
Ecco così spiegati i ritardi nei trasporti interni all'ospedale con pazienti costretti a lunghe 
attese. 
Urge quindi rivedere la convenzione tra Azienda Ospedaliera Pisana e Associazioni, non 
contrapporre il personale del terzo settore a quello ospedaliero che già oggi è a dir poco 
carente.  
Una revisione nell'ottica di accrescere e migliorare il servizio all'utenza e alla cittadinanza. 
 
Cobas Lavoro Privato 
via San Lorenzo, 38  
56127 Pisa 
telefono: 050 83 12 172 
fax: 050 83 10 084 
mail: confcobaspisa@alice.it 
web: www.cobaspisa.it 
 
--------------------- 
 
From: Maria Nanni mariananni1@gmail.com 
To:  
Sent: Thursday, January 22, 2015 10:53 AM 
Subject: PROCESSO STRAGE DI VIAREGGIO - DANIELA ROMBI: “MIA FIGLIA MORTA DOPO 42 
GIORNI DI AGONIA” 
 
Da Il Fatto Quotidiano 
http://www.ilfattoquotidiano.it 
di Ilaria Lonigro  
21 gennaio 2015  
 
Per la prima volta ha parlato dal banco dei testimoni la presidente dell'associazione dei parenti 
delle vittime. Nel disastro ferroviario del 29 giugno 2009 la donna ha perso Emanuela, 21 anni. 
"Dopo pochi giorni le avevano rasato i capelli a zero. Le feci il cappellino, non potevo vederla 
così. Glielo hanno messo solo nella bara". 
“Sa cos’è un bagno, avvocato?”. “No, lo spieghi”. Davanti al plotone della difesa dei 42 
imputati raccolta nel polo fieristico di Lucca per il processo del disastro ferroviario di Viareggio 
del 2009, Daniela Rombi ha spiegato in che vasca sua figlia Emanuela, 21 anni, è stata 
immersa per due volte durante i 42 giorni d’agonia al centro grandi ustionati dell’ospedale 
Cisanello di Pisa, prima di morire col 98 per cento del corpo ustionato. 
“Ti mettono in una vasca con dei liquidi apposta e strusciano a portare via il tessuto infetto, 
che ormai è morto. Ripuliscono bene e sanificano tutto il corpo. Però è un’azione molto 



invadente, perché i pazienti perdono molto sangue, molti liquidi, quindi devono anche stare 
bene per affrontare un bagno, perché poi cadono con la temperatura a 34. E’ una cosa che fa 
molto bene ma devasta parecchio, il fisico ne risente molto”. Rombi, che è la rappresentante 
dei familiari delle 32 vittime del 29 giugno, come presidente dell’associazione “Il Mondo che 
Vorrei”, per la prima volta oggi ha testimoniato in aula cosa è successo a sua figlia. 
“Dopo pochi giorni” – ricorda – “le avevano tagliato tutti i capelli a zero. Le feci il cappellino 
all’uncinetto, perché non la potevo vedere così. Glielo hanno messo solo quando era vestita 
nella bara”.  
Ha raccontato quei 42 giorni, le 4 operazioni e i due bagni subiti dalla sua “bimba”. Le 
speranze e l’incredulità, dopo averla sentita al telefono subito dopo l’incidente. “Sto bene, non 
ti preoccupare” l’aveva rassicurata Emanuela, mentre, ormai divorata dalle fiamme, era 
portata all’ospedale. Quella fu l’ultima volta che si parlarono. 
Dopo il giuramento, Daniela Rombi ha chiesto 30 secondi di silenzio in onore delle vittime. Non 
è stato concesso. Gaetano Scalise, avvocato di Rete Ferroviaria Italiana, è intervenuto: “Vorrei 
che fosse messo agli atti che la signora Rombi è stata sempre presente a tutte le udienze”, 
lasciando intendere che i testimoni non dovrebbero assistere alle udienze. “Ma io non sono un 
teste tecnico. Oggi dovevo solo parlare di quanto ha sofferto mia figlia” ha chiarito a Il Fatto 
Quotidiano Daniela Rombi, che al giudice ha consegnato anche un diario di quei giorni. 
Oggi ha parlato anche la figlia di Mario Pucci, il novantenne morto in casa insieme alla badante 
Ana Habic, carbonizzata con la maniglia della porta tra le dita. Mario aveva paura della 
ferrovia: non solo la sua firma era tra quelle di chi chiedeva, inascoltato, a RFI di ergere un 
muro di protezione tra i binari e le case, ma Mario quel muro se l’era pure costruito da solo, 
nel disperato tentativo di sentirsi al sicuro. E’ il dettaglio emerso solo oggi.  
Alla prossima udienza, mercoledì 28, torneranno a parlare i periti sulle cui relazioni si basano le 
accuse della Procura, fondamentali in un processo che si gioca soprattutto su questioni 
tecniche. 
 
--------------------- 
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it 
To:  
Sent: Friday, January 23, 2015 6:13 PM 
Subject: TERZO GIORNO DI BLOCCO OPERAI DELL’APPALTO ILVA DI TARANTO 
 
CON GLI OPERAI DELL'APPALTO ILVA SOLIDARIETA’ E LOTTA COMUNE  
I BLOCCHI DI OGGI DELLA ZONA INDUSTRIALE SONO GIUSTI E NECESSARI, MA SERVE LO 
SCIOPERO GENERALE 
Taranto, terza giornata di protesta dei lavoratori dell'indotto ILVA: occupate le statali Jonica e 
Appia. 
Un migliaio di operai questa mattina hanno lasciato al suo destino il patetico “Comune 
occupato” in realtà vuoto e impotente come il sindaco e le istituzioni locali e dato vita a un 
corteo che ha attraversato la città vecchia e si è spostato sulla statale 106 che conduce a 
Reggio Calabria per bloccare la strada. 
Hanno  giustamente alzato il livello della protesta bloccando la statale 106 “jonica”, all'altezza 
della raffineria bloccando numerose autobotti dirette e in uscita dall'ENI e altri camion 
industriali alle 11 hanno ancora una volta allargato la lotta bloccando anche un tratto della 
statale Appia. Nei pressi dell'ILVA I blocchi stradali, sono durati diverse ore. Sono un migliaio i 
lavoratori che manifestano. 
Alcuni tir, invece, sostano davanti alla portineria imprese dell'ILVA nell'ambito della protesta 
degli autotrasportatori che lavorano con il Siderurgico.  
Sui mezzi pesanti sono attaccati alcuni manifesti con le scritte “Indotto Ilva vittima del 
terrorismo politico” e “Se ILVA non ci paga le mandiamo Equitalia!”. 
 
Slai Cobas per il sindacato di classe Taranto  
cellulare: 347 11 02 638 
 
--------------------- 
 



From: Cittadini contro l’amianto nodiscaricadiamianto@yahoo.it 
To: 
Sent: Friday, January 23, 2015 6:41 PM 
Subject: LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI AMIANTO DI CAPPELLA 
CANTONE E' UNA VITTORIA DEI CITTADINI  
 
COMUNICATO STAMPA 
CREMONA, 23 GENNAIO 2014 
LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI AMIANTO DI CAPPELLA CANTONE (CR) E' 
UNA VITTORIA DEI CITTADINI.  
DOPO LA CANCELLAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELL'AUTORIZZAZIONE A 
REALIZZARE LA DISCARICA NON ABBASSARE LA GUARDIA.  
CONTINUA LA BATTAGLIA PER LA MORATORIA DI TUTTE LE DISCARICHE D'AMIANTO. 
Dopo che i cittadini avevano già affossato definitivamente la realizzazione della discarica di 
amianto di Cappella Cantone in provincia di Cremona, grazie alle mobilitazioni, alle petizioni, ai 
convegni e all'esposto alla Procura (promosso solo esclusivamente da singoli cittadini) che ha 
portato al sequestro dell'ex cava Retorto e all'arresto, tra gli altri, di Locatelli (proprietario 
della discarica) e di Rotondaro (dirigente dell'ARPA) e all'incriminazione dello stesso ex 
presidente della Giunta Regionale Formigoni, anche un'istituzione amministrativa (Consiglio di 
stato) ha sancito l'esistenza di alcune irregolarità nel procedimento autorizzativo.  
Vergognosa, ipocrita e manipolatoria la posizione di chi vuole ricondurre questa vittoria solo al 
merito di alcune istituzioni o di alcuni amministratori o della stampa. Si ignora volutamente il 
ruolo dei cittadini che fin dall'inizio, senza esitazione o calcoli meschini, isolati dalla 
maggioranza dei politici e degli amministratori del territorio, presero posizione contro la 
discarica e portarono avanti la lotta contro il malaffare e le infiltrazioni mafiose legate allo 
smaltimento dei rifiuti e fecero della battaglia di Cappella Cantone una questione nazionale, 
portando per la prima volta all'attenzione pubblica la questione legata alle possibilità di riciclo 
del rifiuto amianto. 
L'ottimismo sbandierato da alcuni amministratori locali dopo il pronunciamento del Consiglio di 
Stato è fuorviante, se non un trucco per far abbassare la guardia ai cittadini. 
L'annullamento dell'autorizzazione è sicuramente una cosa positiva, ma solo perché potrà 
essere utile, durante il processo, a fare chiarezza sulle gravi responsabilità dei dirigenti di 
Regione Lombardia e di ARPA che hanno dato parere favorevole alla discarica e che, purtroppo, 
continuano a ricoprire ancora oggi lo stesso ruolo.  
In realtà le battaglie contro la pericolosità dell'interramento dell'amianto non sono concluse, 
anzi devono continuare per richiedere la moratoria di tutte le discariche e la sperimentazione di 
metodi alternativi all'interramento, perché tra poco potrebbero proporre una discarica a poche 
decine di kilometri da quella di Cappella Cantone. 
Ricordiamo che la petizione popolare per la moratoria delle discariche di amianto giace da 
quasi due anni nei cassetti della Commissione Ambiente del Consiglio regionale (vedi link 
http://cittadinicontroamianto.blogspot.it/2013/06/aderisci-anche-tu-alla-moratoria-delle.html). 
Ribadiamo le nostre richieste che rafforzeranno la campagna nazionale per la moratoria: 
− riformare l'ARPA (che non sia più emanazione diretta della giunta); 
− allontanamento di tutti i corrotti dalla stessa agenzia e controllo dei cittadini su di essa; 
− revocare i dirigenti coinvolti nella vicenda di Cappella Cantone (CR); 
− adeguamento legislativo alla normativa europea, per evitare che luoghi non adatti alle 

discariche siano resi “adatti” con innalzamenti realizzati con materiale inquinanti; 
− costituzione di una commissione nazionale di esperti per valutare i vari sistemi di 

smaltimento dell'amianto in alternativa al pericoloso interramento. 
 
Cittadini contro l'amianto  
cellulare: 338 98 75 898 
mail: nodiscaricadiamianto@yahoo.it 
Facebook: https://www.facebook.com/cittadinicontroamianto 
Twitter: @cittadinicontro 
 
--------------------- 
  



From: Luigi Marino luigimarino2002@yahoo.it 
To:  
Sent: Saturday, January 24, 2015 12:24 PM 
Subject: 28 FEBBRAIO A MILANO: DIFENDIAMO IL LAVORO, LE PENSIONI, LA DEMOCRAZIA 
 
28 FEBBRAIO A MILANO: DIFENDIAMO IL LAVORO, LE PENSIONI, LA DEMOCRAZIA  
NO AL RAZZISMO, NO ALLA GUERRA, NO ALL'EXPO 
La Corte Costituzionale ha vietato il referendum per abrogare la controriforma delle pensioni, 
che così continuerà a fare i suoi danni alle persone che lavorano, a quelle che perdono il posto, 
a quelle che non lo troveranno mai. 
Continuare a sottrarre ai cittadini il diritto a decidere sulle questioni sociali, che oramai spetta 
solo ai governi che obbediscono ai dettati della Troika e della finanza internazionale, sta 
consentendo alla Lega e ai suoi messaggi xenofobi di aumentare la propria aggressività. La 
sola politica economica ufficialmente ammessa è quella che massacra il lavoro e i diritti sociali. 
L'innalzamento dell'età della pensione, la libertà di licenziamento del Jobs Act, la politica di 
tagli nei servizi e nella amministrazione pubblica, la ristrutturazione del sistema delle imprese 
incentivata dalle politiche di austerità che aggravano la crisi, tutte assieme queste decisioni e 
misure precipitano addosso al lavoro, devastando ciò che resta dei diritti e delle condizioni 
acquisite, generalizzando la precarizzazione. 
Ad esse poi si aggiunge il nuovo sistema di elezioni delle rappresentanze sindacali sui posti di 
lavoro, deciso arbitrariamente dalla Confindustria in accordo con CGIL, CISL e UIL, che mira ad 
eliminare la possibilità di difendersi da parte dei lavoratori e di decidere liberamente da chi 
farsi rappresentare. 
Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in realtà è solo un contratto 
indeterminato che dà all'impresa il potere di fare ciò che vuole e di concludere l'arbitrio con il 
licenziamento. La liberalizzazione dei licenziamenti collettivi permetterà alle imprese di 
sostituire lavoratori con qualche diritto con i nuovi schiavi definiti beffardamente a tutele 
crescenti. Le lavoratrici e i lavoratori delle province, dei trasporti, della scuola e dei servizi 
sociali vengono minacciati di licenziamento, sottoposti al trasferimento forzato e al taglio dei 
salari. Gli esodati restano in mezzo alla strada. 
Le lavoratrici ed i lavoratori precari vedono crescere arbìtri e sfruttamento nei loro confronti, 
mentre si delinea l'aggressione finale dell'abolizione della stessa condizione di lavoro retribuito. 
Infatti con la famigerata Expo 2015 si sperimenta, con l'accordo di CGIL CISL e UIL, la 
prestazione gratuita per migliaia di giovani che dovranno far concretamente funzionare la fiera. 
Una Grande Opera che diventa così non solo, come le altre, la sede della devastazione 
ambientale e delle ruberie private e pubbliche, ma che mette in mostra la distruzione dei diritti 
del lavoro, come ha vantato la Confindustria. Il modello Expo è un modello sociale devastante 
che accompagna schiavitù del lavoro a speculazione edilizia e non a caso è accompagnato dalla 
ferocia degli sfratti per i poveri e dalla persecuzione dei migranti. 
A far da corollario a questa politica di sottrazione dei diritti c’è l’attacco frontale al diritto 
all’abitare contenuto nel recente Decreto Lupi, che cancella il concetto di edilizia popolare e 
attacca direttamente le condizioni di vita della parte più svantaggiata della società. 
Alla tempesta perfetta che si sta abbattendo su tutto il mondo del lavoro sfruttato e precario 
bisogna reagire. Bisogna riprendere la mobilitazione dello scorso autunno e continuarla, perché 
le misure e le iniziative di governo e imprese non si fermano. Per questo proponiamo di 
scendere in piazza il 28 febbraio riprendendo la mobilitazione contro la riforma Fornero delle 
pensioni, la precarizzazione del lavoro e il Jobs Act. Scegliamo questa data perché è 
importante dare un segnale forte di controtendenza a chi vuole utilizzare l’indignazione diffusa 
per sostenere una deriva razzista e guerrafondaia. Proponiamo Milano perché sede di Expo 
2015 ma l’obiettivo è quello di avviare da lì una mobilitazione che dovrà continuare, estendersi 
e articolarsi. Facciamo appello a tutte le forze sindacali che non si rassegnano e rifiutano ogni 
complicità con il Jobs Act e le politiche di austerità. 
Facciamo appello alle organizzazioni del lavoro precario ai movimenti di lotta sociale, a chi 
rifiuta lo sfruttamento delle persone e la devastazione dell'ambiente. Scendiamo in piazza a 
Milano contro le politiche di austerità e il Jobs Act, per smascherare la vetrina milanese del 
lavoro precario e delle ingiustizie sociali. Scendiamo in piazza contro il modello Expo che 
distrugge la civiltà e la democrazia. 
  
 



per il Forum Diritti Lavoro  
Carlo Guglielmi e Giorgio Cremaschi 
 
--------------------- 
  
From: MD Alessandria movimentodilottaperlasalute@medicinademocraticaalessandria.it 
To:  
Sent: Sunday, January 25, 2015 8:29 PM 
Subject: CAMPAGNA STOP TTIP INCONTRO 31 GENNAIO A TORINO 
 
CAMPAGNA STOP TTIP 
INCONTRO SABATO 31 GENNAIO 2015 
dalle ore 9 alle ore 13 alla Cascina Marchesa in corso Vercelli 141/7 a Torino 
INTERVENGONO: 
− Alessandra Algostino: docente di Diritto costituzionale comparato, Università di Torino  - 

TTIP: (un altro passo) verso la liquidazione della democrazia  
− Giovanni Fabbris: Coordinatore di “Altragricoltura”- Si esce dalla crisi rurale con la 

sovranità alimentare e i diritti e non con i trattati commerciali! 
− Leopoldo Tartaglia: Coordinatore Dipartimento Politiche Globali della CGIL - TTIP, ovvero il 

libero scambio dei diritti sociali e del lavoro .... 
− Renato Zanoli:  Responsabile Commissione Ambiente PRC Federazione Torino 
Il TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, (il trattato di libero scambio tra 
Unione Europea e Stati Uniti d’America) che si sta negoziando in segreto è una trattativa di 
liberalizzazione commerciale che sferra l’ennesimo attacco frontale da parte di lobbies 
economiche, governi e poteri forti contro i diritti del lavoro, della persona, dell’ambiente e di 
cittadinanza. 
Il trattato disegna un quadro di pesante deregolamentazione che riguarda: i diritti e le tutele 
del lavoro e dei lavoratori, l’alimentazione, l'istruzione, la cultura, i servizi sanitari, i servizi 
sociali. 
Il trattato prevede inoltre, una clausola secondo la quale se le regole, gli standard, le leggi 
nazionali o europee in materia di ambiente, salute, finanza, lavoro ecc. si trovassero in 
contrasto con gli interessi delle imprese, gli Stati potrebbero essere portati di fronte a corti di 
arbitrato e obbligati a pagare multe salate.  
Si permette alle imprese di scavalcare le giurisdizioni nazionali, facendo riferimento 
direttamente a tribunali di arbitrato internazionali, spesso composti da avvocati provenienti 
dalle imprese stesse! 
In tutta Europa ci sono mobilitazioni contro il TTIP, anche in Italia, anche a Torino. 
Fermare il trattato si può, cominciamo a parlarne! 
 
Promuovono : Commissione Ambiente del PRC Torino  
Associazione Voglia di Futuro Torino  
Associazione Medicina Democratica Torino 
Per Informazioni 338 40 54 068 
La Cascina Marchesa è raggiungibile con i mezzi pubblici bus 75, 46,  51 
 
--------------------- 
 
From: Vittorio Agnoletto vagnoletto@primapersone.org 
To:  
Date: Sunday, January 25, 2015 11:59 PM 
Subject: LETTERA APERTA ALLE AUTORITÀ IN OCCASIONE DI EXPO 
 
Carissim*, 
a seguire trovate la lettera aperta che abbiamo inviato alle autorità su EXPO.  
Ovviamente non siamo degli ingenui e non ci facciamo illusioni, sappiamo bene come stanno 
andando le cose, ma rappresenta un tentativo di porre al centro la discussione sui grandi temi 
del futuro del pianeta. 
Chiedo a chi la condivide di farla girare il più possibile nelle sue reti e, se vuole, di comunicarci 
la sua adesione per essere inserito tra i firmatari della lettera aperta. 



Un caro saluto, 
Vittorio 
 
* * * * *  
 
EXPO: LETTERA APERTA 
Alle Autorità  
e p.c. agli esperti invitati all’incontro istituzionale di Milano. 
“Allo stato attuale la produzione agricola mondiale potrebbe facilmente sfamare 12 miliardi di 
persone... si potrebbe quindi affermare che ogni bambino che muore per denutrizione oggi è di 
fatto ucciso” 
Jean Ziegler, già Direttore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo 
Signor presidente del Consiglio,  
i giornali ci informano che lei sarà a Milano il 7 febbraio per lanciare un Protocollo mondiale sul 
Cibo, in occasione dell’avvicinarsi di Expo. Ci risulta che la regia di tale protocollo, al quale lei 
ha già aderito,   sia stata affidata alla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition. Una 
multinazionale molto ben inserita nei mercati e nella finanza globale, ma che nulla ha da 
spartire con le politiche di sovranità alimentare essenziali per poter sfamare con cibo sano 
tutto il pianeta. 
EXPO ha siglato una partnership con Nestlè attraverso la sua controllata San Pellegrino per 
diffondere 150 milioni di bottiglie di acqua con la sigla EXPO in tutto il mondo. Il Presidente di 
Nestlé Worldwide già da qualche anno sostiene l’istituzione di una borsa per l’acqua così come 
avviene per il petrolio. L’acqua, senza la quale non potrebbe esserci vita nel nostro pianeta, 
dovrebbe quindi essere trasformata in una merce sui mercati internazionali a disposizione solo 
di chi ha le risorse per acquistarla. 
Questi sono solo due esempi di quanto sta avvenendo in preparazione dell’EXPO. 
Scriveva Vandana Shiva: “EXPO avrà un senso solo se parteciperà chi s'impegna per la 
democrazia del cibo, per la tutela della biodiversità, per la difesa degli interessi degli agricoltori 
e delle loro famiglie e di chi il cibo lo mette in tavola. Solo allora EXPO avrà un senso che vada 
oltre a quello di grande vetrina dello spreco o, peggio ancora, occasione per vicende di 
corruzione e di cementificazione del territorio.”  
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita.” recita il logo di EXPO. Ma EXPO è diventata una delle 
tante vetrine per nutrire la multinazionali, non certo il pianeta.  
Come si può pensare infatti di garantire cibo e acqua a sette miliardi di persone affidandosi  a 
coloro che del cibo e dell’acqua hanno fatto la ragione del loro profitto senza prestare la 
minima attenzione ai bisogni primari di milioni di persone ?  
EXPO si presenta come la passerella delle multinazionali agroalimentari, proprio quelle che 
detengono il controllo dell'alimentazione di tutto il mondo, che producono quel cibo 
globalizzato o spazzatura, che determina contemporaneamente un miliardo di affamati e un 
miliardo di obesi.  
Due facce dello stesso problema che abitano questo nostro tempo: la povertà, in aumento non 
solo nel Sud del mondo, ma anche nelle nostre periferie sempre più degradate. 
EXPO non parla di tutto ciò. 
Non parla di diritto all'acqua potabile e di acqua per l'agricoltura familiare. 
Non parla di diritto alla terra e all'autodeterminazione a coltivarla. 
Non si rivolge e non coinvolge i poveri delle megalopoli di tutto il mondo, non si interroga su 
cosa mangiano, non parla ai contadini privati della terra e dell'acqua, scacciati attraverso il 
Land e Water grabbing, (la cessione di grandi estensioni di terreno e di risorse idriche a un 
paese straniero o ad una multinazionale), espulsi dalle grandi dighe, dallo sviluppo 
dell'industria estrattiva ed energetica, dalla perdita di sovranità sui semi per via degli OGM e 
costretti quindi a diventare profughi e migranti. 
E non cambia certo la situazione qualche invito a singoli personaggi della cultura provenienti 
da ogni angolo della terra e impegnati nella lotta per la giustizia sociale. Al massimo serve per 
creare qualche diversivo.  
In EXPO a fianco della passerella delle multinazionali si dispiega la passerella del cibo di 
“eccellenza”. EXPO parla solo alle fasce di popolazione ricca dell'occidente e questo ne fa 
oggettivamente la vetrina dell'ingiustizia alimentare del mondo, nella quale la povertà si 
misurerà nel cibo: in quello spazzatura per le grandi masse e in quello delle eccedenze e degli 
scarti per i poveri.  



In questi mesi, di fronte a tutto quello che è accaduto nella nostra città, dall’illegalità  allo 
sperpero di ingenti risorse economiche per l’organizzazione di EXPO in una città dove la 
povertà cresce quotidianamente e che avrebbe urgenza di ben altri interventi, noi abbiamo 
maturato un giudizio negativo su EXPO.  
Ma come cittadini milanesi non posiamo fuggire la responsabilità di impegnarci affinché 
l’obiettivo di “Nutrire il pianeta” possa essere meno lontano. 
Per questo avanziamo a lei e alle autorità politiche ed amministrative che stanno organizzando 
EXPO alcune precise richieste.   
Il Protocollo mondiale sulla nutrizione che lei intende lanciare, pur dicendo anche alcune cose 
condivisibili, evitando i nodi di fondo, rimane tutto all’interno dei meccanismi iniqui che hanno 
generato l’attuale situazione . Noi le chiediamo di porre al centro la sovranità alimentare e il 
diritto alla terra negati dallo strapotere e dal controllo delle multinazionali in particolare quelle 
dei semi. Chiediamo che sia affermata una netta contrarietà agli OGM che sono il paradigma di 
questa espropriazione della sovranità dei contadini e dei cittadini, il perno di un modello 
globalizzato di agricoltura e di produzione di cibo che inquina con i diserbanti, consuma energia 
da petrolio, è idrovoro e contribuisce al 50% del riscaldamento climatico. 
Le chiediamo che venga affermato il diritto all'acqua potabile per tutti attraverso 
l’approvazione di un Protocollo Mondiale dell’acqua, con il quale si concretizzi il diritto umano 
all’acqua e ai servizi igienico sanitari sancito dalla risoluzione dell’ONU del 2011.  
Chiediamo che vengano rimessi in discussione gli accordi di Partnership tra EXPO e le grandi 
multinazionali, che, lungi dal rappresentare una soluzione, costituiscono una delle ragioni che 
impediscono la piena realizzazione del diritto al cibo e all’acqua. 
Chiediamo che si decida fin d'ora il destino delle aree di EXPO non lasciandole unicamente in 
mano alla speculazione e agli appetiti della criminalità organizzata e che, su quei terreni, 
venga indicata una sede per un’istituzione internazionale finalizzata a tutelare l’acqua, 
potrebbe essere l’Authority mondiale per l’acqua,  e il cibo come beni comuni a disposizione di 
tutta l’umanità. Una sede dove i movimenti sociali come i Sem Terra, Via Campesina, le reti 
mondiali dell’acqua, le organizzazioni  popolari e i governi locali e nazionali discutano: la 
politica per la vita. 
Una sede nella quale la Food Policy diventi anche Water Policy, dove si discuta la costituzione 
di una rete di città che assumano una Carta dell’acqua e del Cibo, nella quale si inizi a 
concretizzare localmente la sovranità alimentare, il diritto all’acqua, la sua natura pubblica, la 
non chiusura dei rubinetti a chi non è in grado di pagare, la costituzione di un fondo per la 
cooperazione internazionale verso coloro che non hanno accesso all’acqua potabile nel mondo. 
Una sede nella quale alle istituzioni e ai movimenti sociali, venga restituita la sovranità sulle 
scelte essenziali che riguardano il futuro dell’umanità.  
"La Terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di alcune persone” 
affermava Gandhi. E questa verità oggi è più che mai attuale e ci richiama alla nostra 
responsabilità, ognuno per il ruolo che svolge. 
Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto, Mario Agostinelli, Piero Basso, Franco Calamida, Massimo 
Gatti, Antonio Lareno, Antonio Lupo, Emilio Molinari, Silvano Piccardi, Paolo Pinardi, Basilio 
Rizzo, Erica Rodari, Anita Sonego, Guglielmo Spettante. 
Milano 21 gennaio 2015. 
 
Le adesioni alla lettera aperta, sia individuali che collettive, vanno comunicate ad uno dei 
seguenti indirizzi mail: 
Vittorio Agnoletto vagnoletto@primapersone.org 
Franco Calamida f.calamida@alice.it 
 
--------------------- 
  
From: Antonello Tiddia tiddia.ant@gmail.com 
To:  
Sent: Sunday, January 25, 2015 8:43 PM 
Subject: 1,60 EURO ALL'ORA IN NERO: LA NUOVA SCHIAVITU’ DEI BRACCIANTI AGRICOLI 
 
La semi schiavitù dei braccianti è una condizione reale nei campi di raccolta italiani, con paghe 
ben al di sotto di quanto previsto dai contratti nazionali e decisamente misere rispetto 
all’impegno richiesto. C’è chi riceve 20 euro al giorno in nero, per 12 ore al giorno di lavoro nei 



campi dall’alba al tramonto, corrispondenti a 1,60 euro l’ora, un quinto del minimo sindacale, 
chi 1,90 euro l’ora dalle 5 della sera alle 5 del mattino, chi 35 euro al giorno per raccogliere le 
ciliegie o 38-40 euro al giorno come bracciante nei campi.  
Lo rileva il rapporto "#sottoterra - Indagine sul lavoro sommerso in agricoltura", realizzata 
dall'Eurispes e dalla UILA (Unione Italiana Lavori Agroalimentari) e diffuso oggi.  
I lavoratori in nero dei campi di tanta parte del territorio italiano sono dunque i nuovi schiavi. 
Isolati ed invisibili, vivono spesso in baraccopoli che costituiscono veri e propri ghetti. Inoltre, 
in virtù delle possibili contaminazioni con soggetti criminali, specialmente nell’ambito della 
fornitura di manodopera agricola stagionale, il confine tra attività legali di per sé ma 
formalmente illegali e attività illegali tout court diventa particolarmente labile, soprattutto in 
settori come quello agricolo, tra i più esposti alla piaga dello sfruttamento del lavoro coatto, 
assieme al settore delle costruzioni e dei lavori domestici.  
Il tema dell’economia criminale si intreccia quindi con il problema del sommerso soprattutto 
nel settore dell’agricoltura. Le organizzazioni criminali cercano di controllare pezzi sempre più 
ampi del comparto agroalimentare, in tutta la sua filiera, dai campi agli scaffali. E ciò avviene 
attraverso l’accaparramento dei terreni agricoli, il caporalato, lo sfruttamento dei clandestini, le 
truffe a danno della UE, l’intermediazione dei prodotti, il trasporto e lo stoccaggio fino 
all’acquisto e all’investimento nei centri commerciali. Tutti i passaggi utili alla creazione del 
valore vengono quindi intercettati e colonizzati.  
L’Eurispes ha stimato il volume d’affari complessivo dell’agromafia in circa 14 miliardi di euro: 
solo due anni fa questa cifra si attestava intorno ai 12,5 miliardi (primo e secondo Rapporto 
Agromafie).  
 
--------------------- 
  
From: Clash City Workers cityworkers@gmail.com 
To:  
Sent: Monday, January 26, 2015 6:39 PM 
Subject: IL JOBS ACT SI RIVELA: "SE VI AMMALATE, VI LICENZIAMO"  
 
Il governo Renzi non ha ancora varato i primi decreti attuativi del Jobs Act, la riforma del 
mercato del lavoro, che già le imprese si preparano a sfruttare i nuovi strumenti di ricatto che 
entreranno in vigore tra poco. 
Le leggi, lo sappiamo bene, non sono il mezzo attraverso cui si instaurano i rapporti di forza, 
ma casomai le forme in cui questi si cristallizzano nelle democrazie. Infatti la Fiat (FCA), che 
certo non aveva bisogno di aspettare la riforma renziana, è uscita da Confindustria per avere 
mani libere e poter applicare le sue regole, le sue leggi, la sua forza: allora ecco la 
cassaintegrazione selettiva, senza rotazioni, per andare a colpire i lavoratori più combattivi, 
ecco la pretesa di non far rientrare a lavoro i 3 operai di Melfi, nonostante la sentenza in loro 
favore. 
L'eliminazione dei lavoratori più sindacalizzati, guarda caso, è proprio uno dei principali 
obiettivi del Jobs Act e allora anche l'uscita di Marchionne da Confindustria può essere letta 
non come una rottura col fronte padronale italiano, ma come un salto in avanti della sua 
avanguardia, che il resto della truppa è ben felice di seguire non appena le nuove leggi ne 
sanciranno la possibilità. Su questa base si innesta la riforma di Renzi, il Jobs Act. 
Mentre i primi Decreti attuativi sono quasi pronti, le aziende cominciano a pensare a come 
sfruttare le nuove leggi che attaccano ancora una volta i diritti dei lavoratori.  
Così alla lettera di avviso mandata agli operai Sevel (ditta fornitrice esclusiva di Fiat), segue 
immediatamente analoga lettera ricevuta dai lavoratori della Piaggio. Il messaggio è chiaro, 
diretto, inequivocabile: ora tutte le aziende possono lasciarvi a casa facilmente, basterà pagare 
un piccolo indennizzo, quindi anche le malattie (per quanto reali e dimostrate con tanto di 
certificato medico) non saranno più ammesse. La produttività, che nel nostro sistema significa 
sfruttare di più gli uomini, non ha morale: chi è più “malaticcio” stia a casa. Già ma qual è la 
soglia di assenza accettabile? Man mano l'asticella si alzerà sempre di più, perché le valutazioni 
sono differenziali: se uno comincerà a non stare mai a casa (anche quando è realmente 
ammalato), tutti dovranno uniformarsi, altrimenti diventeranno quelli poco produttivi. "Se ce la 
fa lui, perché non puoi riuscirci anche tu? OK, stai male, ti credo. Ma se lui sta sempre bene, è 
un mio diritto scegliere lui e tagliare te. Mica posso pagare io i tuoi legittimi malanni? Anche 



perché la tua debolezza rallenta e danneggia pure i tuoi colleghi", questo il messaggio, per 
nulla velato, con cui Fiat (Sevel) e Piaggio hanno augurato “buon anno” ai propri lavoratori. 
Intanto Marchionne, ancora lui, annuncia 1.000 nuove assunzioni a Melfi: in somministrazione 
e poi, una volta definiti i nuovi volumi produttivi, col nuovo contratto a tutele crescenti. 
Applausi dai ed ai sindacati concertativi, la FIM-CISL si complimenta con Marchionne e riceve 
elogi per il suo “senso di responsabilità” che ha permesso a 1.000 operai di tornare ad avere 
un lavoro: peccato che ci si dimentichi che in realtà in undici anni di Marchionne la Fiat in Italia 
abbia perso 21.000 posti di lavoro e ne abbia ancora oltre 12.000 in cassa. “Evviva” - esultano 
gli apologeti di Renzi - “vedete, il Jobs Act crea posti di lavoro”.  
Il problema però è capire che posti di lavoro saranno. Le chiamano “tutele crescenti”, ma, 
come suggeriva un compagno, sarebbe più onesto chiamarle “tutele zero”: cresceranno sì, del 
resto calare sarebbe molto difficile, ma di quanto, se già si intuisce che anche la malattia, 
benché provata, sia troppo? E per chi? Solo per chi riuscirà a stare “dentro” ovviamente: chi 
non si ammalerà troppo, chi sarà disponibile a lavorare i festivi, a fare più straordinario (senza 
pagarne poi i costi sulla sua salute, perché “se ti ammali sei fuori”). 
Per capire cosa sia il Jobs Act basta osservare questi primi segnali che si concretizzano nelle 
lettere della Sevel, come della Piaggio: qua le uniche cose che crescono sono ricatto e 
sfruttamento!  
A noi organizzare la resistenza per far saltare i loro piani! 
 
--------------------- 
  
From: Notizie In MARCIA! redazione@ancorainmarcia.it 
To:  
Sent: Monday, January 26, 2015 10:49 PM 
Subject: MACCHINISTA SOLO: L’AMMINISTRATORE DELEGATO E UN ALTRO DIRIGENTE DI 
TRENITALIA RISCHIANO ORA IL PROCESSO 
 
MACCHINISTA SOLO: L’AMMINISTRATORE DELEGATO SOPRANO E UN ALTRO DIRIGENTE DI 
TRENITALIA RISCHIANO ORA IL PROCESSO 
SONO ACCUSATI DI AVER AMPLIATO I RISCHI FERROVIARI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE 
DEGLI EQUIPAGGI 
Prosegue l'inchiesta nei confronti dell'Amministratore Delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano 
e di un secondo dirigente, i quali rischiano ora un processo penale per la decisione di ridurre gli 
equipaggi da due a un solo macchinista e con l'accusa di non aver ottemperato alle prescrizioni 
impartite dagli organi di polizia giudiziaria lo scorso anno. 
Nei giorni scorsi il GIP di Roma, Valerio Savio, avrebbe, infatti, rifiutato di “concedere”  ai due 
indagati l'oblazione (ovvero una forte multa al posto della  pena detentiva), proposta dal PM, 
Pietro Pollodori e prevista dal Decreto Legislativo 81/08  per la violazione di alcune importanti 
norme sulla sicurezza del lavoro già accertata dall'Ispettorato del Lavoro di Roma. 
L'inchiesta, partita dalla denuncia di alcuni lavoratori e delegati RSU - RLS di Genova, è 
approdata a Roma, luogo nel  quale, secondo le accuse, sarebbero stati commessi i reati 
contestati. 
Analoghe inchieste sono in corso in Piemonte, nelle Marche ed anche per altre imprese 
ferroviarie che utilizzano treni con un solo macchinista alla guida. 
Dopo sei anni dall'accordo capestro sul “macchinista solo”, anche  a Roma la magistratura sta 
finalmente  verificando le ricadute in termini di riduzione di sicurezza rispetto ai due 
macchinisti alla guida, sia per i viaggiatori, che per gli stessi lavoratori impiegati a bordo del 
terno. 
E' evidente infatti, che oltre ai disservizi e ritardi legati alla gestione del convoglio con un solo 
macchinista, si aprono numerose incognite sulla sicurezza in caso di emergenza ferroviaria o 
anche per malore dell'unico macchinista presente. 
Ci auguriamo che la magistratura eserciti al meglio la propria indipendenza istituzionale dai 
grandi gruppi industriali (pubblici e privati) coinvolti in questo procedimento i quali tentano di 
affermare  come prioritarie e insidacabili le proprie scelte economiche ed organizzative, anche 
rispetto ai principi costituzionali di tutela della salute e della sicurezza. 
 



Roma, 26 gennaio 2015  
ancora IN MARCIA ! 
GIORNALE DI CULTURA, TECNICA E INFORMAZIONE POLITICO SINDACALE, DAL 1908 
 
--------------------- 
 
From: Comitato Bruno Bellomonte brunoliberu@tiscali.it 
To:  
Sent: Tuesday, January 27, 2015 1:50 PM 
Subject: "VITTIMA DI GIUSTIZIA”: INCONTRO COL FERROVIERE BRUNO BELLOMONTE  
 
UN LICENZIAMENTO E UNA BATTAGLIA LEGALE INTERMINABILE PER RICONQUISTARE 
LIBERTA’, LAVORO E DIGNITA’ 
VENTINOVE MESI DI CARCERE PER UN INNOCENTE "VITTIMA DI GIUSTIZIA” 
INCONTRO COL FERROVIERE BRUNO BELLOMONTE 
LA STORIA DI UNA MICIDIALE TENAGLIA REPRESSIVA, TRA CRUDELTA’ DI STATO E 
DISPOTISMO AZIENDALE 
Mercoledì 4 febbraio 2015, il nostro compagno di lavoro, Bruno Bellomonte sarà a Roma per 
presenziare all'udienza d'appello contro la sua seconda sospensione dal lavoro, disposta da 
Rete Ferroviaria Italiana Spa, perché accusato di fatti di terrorismo. 
Nello stesso pomeriggio del 4 febbraio, alle 16, Bruno parteciperà ad un incontro pubblico 
presso i locali del Consiglio Metropolitano Partecipato, in Via Giolitti 231, in cui saranno 
presenti anche i suoi avvocati, Simonetta Crisci e Pierluigi Panici.  
Invitiamo lavoratori, cittadini, associazioni e quanti hanno a cuore i principi di uguaglianza e di 
garanzia, a una significativa presenza, sia in Tribunale, che all'incontro pubblico per 
testimoniare la nostra vicinanza.  
Chiediamo, inoltre, di diffondere questo messaggio e la locandina a seguire a quanti ritenete 
possano essere interessati. 
Ore 11 - Corte d'Appello di Roma, via Antonio Varisco (l'ingresso è ai varchi del Tribunale in 
Piazzale Clodio); 
Ore 16 - Sala del Consiglio Metropolitano Partecipato Roma, via Giolitti, 231 (adiacente 
Stazione Termini, sopra il ballatoio). 
Egli è vittima di una terribile vicenda dai contorni kafkiani che indigna ogni cittadino 
democratico e ogni lavoratore per la crudeltà, l'ipocrisia e il cinismo con cui viene trattato sia 
dalle istituzioni che dall'azienda. 
Bruno ha già scontato da innocente 29 mesi di galera per accuse di terrorismo rivelatesi del 
tutto infondate: è stato infatti prosciolto definitivamente e con formula piena in primo, secondo 
grado e in Cassazione da ogni addebito. 
Sulla sua vicenda e sullo scandaloso accanimento giudiziario messo in campo dalle istituzioni 
contro un cittadino innocente e dalle Ferrovie dello Stato contro un lavoratore responsabile e 
attento a diritti e sicurezza, è innanzitutto necessario ristabilire una corretta informazione a 
tutela della sua immagine, della sua dignità e di tutti i lavoratori impegnati in attività politiche 
e sindacali. 
Difendiamo anche il principio della presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio per 
tutti (anche per un semplice ferroviere come noi) e non soltanto per i ricchi e i potenti. 
 
Comitato di Solidarietà con Bruno Bellomonte, ferroviere “Vittima di Giustizia”  
brunoliberu@tiscali.it 
 
* * * * *  
 
CHI E' BRUNO BELLOMONTE  
E' un ferroviere, capostazione a Sassari, attivista politico e militante tra i più stimati e 
conosciuti per antico impegno sociale e sindacale, è inoltre un dirigente dell'organizzazione 
comunista “A' Manca pro S'Indipendentzia” (a Sinistra per l'Indipendenza), conosciuto in 
Sardegna per le sue idee e le battaglie condotte da sempre in piena trasparenza a fianco dei 
compagni di lavoro e sul territorio, a difesa di identità, tradizioni e dignità del popolo sardo. 
Arrestato ingiustamente per ben due volte con accuse di terrorismo (ha scontato da innocente 
oltre 29 mesi di carcere) è stato conseguentemente sospeso, licenziato, reintegrato 



provvisoriamente ed oggi è di nuovo sospeso dal lavoro a tempo indeterminato, una condizione 
quasi peggiore del licenziamento, perché lo priva anche del sussidio di disoccupazione, della 
liquidazione e della possibilità di svolgere un altro lavoro. 
Per saperne di più: 
http://www.inmarcia.it 
http://ilminatorerosso.blogspot.it/2015/01/una-breve-sintesi-con-i-fatti-piu.html 
http://www.manca-indipendentzia.org/ita/attivita/contro-la-
repressione/itemlist/tag/Bruno%20Bellomonte.html 
http://www.manca-indipendentzia.org/ita/organizzazione/comunicati/item/571-bellomonte-
assolto-la-lotta-continua.html 
 
--------------------- 
  
From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org 
To:  
Sent: Tuesday, January 27, 2015 6:47 PM 
Subject: TESSERESCION DEI! (ALLELUIA) 
 
Car* Tutt*, 
Per chi ha rinnovato e chi ancora non l'ha fatto, sabato sarà  "tesserescion dei" alla Libreria 
Labirinto di Casale Monferrato dalle  10 alle 12 dove tre nostri volontari consegneranno la 
tessera a chi l'ha già sottoscritta per il 2015 e la rinnoveranno per chi ancora  deve farlo. 
Soprattutto per i secondi se ci dite prima che verrete ve  la faremo trovare pronta così la 
potrete ritirare al momento del  versamento della quota. 
A quelli che abitano lontano e già l'hanno sottoscritta la invieremo  via posta, a chi ancora 
dovesse farlo ricordiamo che può effettuare  bonifico su c/c IBAN 
IT04C0316901600CC0010510056 intestato al  presidente Pamela Baucero con causale 
"rinnovo 2015 Voci della Memoria”. 
Per l'occasione inizieremo pure ad anticiparvi quello che si combinerà  nei prossimi mesi... 
 
Associazione Voci della Memoria 
Sito: http://vocidellamemoria.org 
Facebook: https://www.facebook.com/voci.dellamemoria?fref=ts 
Twitter: https://twitter.com/Voci_Memoria 
 


