
SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! “LETTERE DAL FRONTE” DEL 04/02/15

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: CARC Firenze carc.firenze@libero.it
To: 
Sent: Thursday, January 29, 2015 6:56 AM
Subject: COMUNICATO DI SOLIDARIETA’ ALL’ASSEMBLEA PERMANENTE

27 Gennaio 2015 
Nella  mattinata  di  oggi,  attraverso  un’ordinanza  dell’Amministrazione  Zubbani  è  stata
sgomberata l’aula di rappresentanza del Comune di Carrara, da quasi tre mesi occupata dai
cittadini costituitisi in “Assemblea Permanente”. 
L’occupazione della Sala di rappresentanza e l’Assemblea Permanente sono nate a seguito dei
disastrosi  effetti  dell’alluvione  che  hanno  portato  alla  luce  il  sistema sporco  e  corrotto  di
amministrazione della città. 
Dall’8 novembre Carrara è la manifestazione più evidente della contraddizione che serpeggia in
tutto il paese. Da una parte il vecchio: un’amministrazione che ricopre a pieno titolo il ruolo di
tentacolo locale dei poteri forti, che ne assume metodi e strumenti, che si regge sui servigi agli
speculatori del marmo. Dall’altra il nuovo: embrionale, che si basa sulla libera associazione
delle masse popolari e che avanza sperimentando facendo fronte alle contraddizioni proprie di
un movimento nuovo e spontaneo. Un’esperienza che segna una strada e che rappresenta un
esempio  dal  quale  tutto  il  movimento  popolare  può  trarre  insegnamento,  replicando  e
migliorando il prezioso lavoro svolto in questi mesi dall’Assemblea Permanente. 
Che stiano sereni il Sindaco Zubbani, i suoi assessori e i padroni del marmo: ormai la miccia è
stata accesa e non sarà certo un’ordinanza di sgombero a spengerla! 
Nell’esprimere  la  nostra  solidarietà  all’Assemblea  Permanente  facciamo  appello  a  tutto  il
movimento  popolare,  ai  sinceri  democratici,  alla  sana  base  di  partiti  come  Rifondazione
Comunista che vedono indegnamente la firma dei loro dirigenti locali su questa ordinanza di
sgombero, a sostenere ora più che mai le iniziative che l’Assemblea Permanente metterà in
campo nelle prossime ore.

Federazione Toscana del Partito dei Comitati  di  Appoggio alla Resistenza per il  Comunismo
(CARC)
via Cadorna 34/r, Firenze
federazionetoscana@libero.it
www.carc.it

---------------------
 
From: Aldo Arpe arpe_aldo@yahoo.it
To:
Sent: Friday, January 30, 2015 10:29 PM
Subject: MATTARELLA E L’URANIO IMPOVERITO

Dal Blog di Beppe Grillo
http://www.beppegrillo.it/2015/01/mattarella_e_luranio_impoverito.html

Chiedo scusa per la lunghezza del post, ma lo devo ai tanti ragazzi che non potranno mai
leggerlo. 
Ho avuto occasione di incontrare il candidato di Renzi al Quirinale, Sergio Mattarella, quando
questi era Ministro della Difesa del governo Amato. 
Lavoravo da qualche mese sulla vicenda dell’uranio impoverito e sull’impressionante numero di
leucemie linfoblastiche acute e linfomi tra i nostri militari che erano o erano stati in missione
nei Balcani, soprattutto in Bosnia, ma non solo. 
Sergio  Mattarella  negò  a  più  riprese  il  possibile  nesso  tra  l’insorgere  delle  patologie  e  il
servizio. Negò che la Nato avesse mai utilizzato proiettili all’uranio impoverito (DU, Depleted
Uranium), tantomeno che questo fosse contenuto nei Tomahawk (missili) sparati in zona di
guerra dalle navi Usa in Adriatico. 
Insomma, Mattarella, candidato di Renzi al Quirinale [e ora Presidente della Repubblica], negò
su tutta la linea. Negò pure ciò che era possibile reperire nei primi giorni di internet sugli stessi
siti  della  Difesa  Usa,  che  magnificava  l’efficacia  degli  armamenti  al  DU  e  dettava,
contestualmente, le precauzioni sanitarie da adottare in caso di bonifica: protocolli di sicurezza
molto rigidi, che prevedevano l’utilizzo di tute, guanti e maschere protettive, per svolgere il
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lavoro  che  invece  a  mani  nude  e  senza  protezioni  facevano  i  nostri  soldati.  I  quali,  nel
frattempo, continuavano ad ammalarsi e morire.
Ero a  Nuxis,  in  Sardegna,  al  funerale  di  caporal  maggiore  della  Brigata  Sassari  Salvatore
Vacca, riconosciuto poi come il primo morto di uranio impoverito, che aveva prestato servizio
alla caserma Tito Barak di Sarajevo. Ero il solo giornalista presente, il 9 settembre 1999. 
Tutta questa triste storia incominciò da quel funerale. Pensai che l’argomento DU dovesse
interessare a un Ministro della Difesa, dal momento che quei ragazzi in divisa oltre che “nostri”
erano soprattutto suoi, ma evidentemente ero troppo ingenuo. Per i principali quotidiani e le
televisioni il problema dell’uranio Impoverito non esisteva e non ne avevano ancora parlato.
Alle mie ripetute richieste di intervista Mattarella ha sempre risposto negativamente. Ricevetti
anche strane minacce mentre stavo indagando per conto del mio giornale in Sardegna. 
I militari italiani, nel frattempo, continuavano ad ammalarsi. Ricordo anche che il  comando
della Brigata Sassari, dopo la morte di Salvatore Vacca, convocò una conferenza stampa per
smentire ciò che io non avevo ancora scritto: fu il cappellano della Brigata, al quale mi ero
rivolto per sapere, in un incontro riservato, qualcosa di più su Salvatore e sul possibile nesso
tra la  malattia  e  la  missione in  Bosnia,  che spiattellò  tutto  al  comandante  e  cioè che un
giornalista stava indagando sulla morte di un loro soldato, dovuta, forse, a quei proiettili.
Smentita preventiva. Non mi è mai più capitato. Iniziai così a scrivere. Dapprima da solo o
quasi,  poi  qualcun  altro  incominciò  a  farlo,  ricordo  il  Manifesto,  Liberazione,  la  Nuova
Sardegna, ma ancora poca roba. Per i big della stampa il problema non esisteva e lo scandalo
DU non era ancora diventato un caso planetario.
Il candidato di Renzi al Quirinale, Sergio Mattarella, nel nome della trasparenza e della libera
informazione, continuava a respingere le mie richieste di intervista. Provai anche con uno dei
suoi sottosegretari, Gianni Rivera, il popolare ex Golden Boy, non ancora eroe di “Ballando con
le stelle”, che raggiunsi telefonicamente mentre questi stava disputando una partita al circolo
del tennis. Non malignate: l’orario di lavoro di un giornalista non sempre coincide con quello di
una  persona  normale.  Mettiamola  così.  Rivera  non  sapeva  neppure  cosa  fosse  l’uranio
impoverito. 
Si arriva così al 27 gennaio 2001, giorno in cui decido di tendere un’imboscata al Ministro
Mattarella, che si trova ad Ascoli col Presidente della commissione Difesa della Camera Valdo
Spini per il giuramento del primo contingente di donne militari di truppa dell’Esercito italiano,
lo  stesso in  cui  qualche  anno dopo si  distinse  l’istruttore  Salvatore  Parolisi  (ma questa  è
un’altra storia). 
Avvicinai Mattarella nella ressa dei giornalisti e riuscii a porgli un paio di domande, alle quali,
assai piccato, si rifiutò ancora una volta di rispondere. O meglio, anche in quell’occasione negò
qualsiasi nesso tra DU e i linfomi o le leucemie. Fantasie della stampa. Provai a insistere, ma
lui  mi  respinse con toni  e modi  definitivi  “Questa  non è un’intervista”  -  mi  disse  -  “Io le
interviste le concordo prima, poi voglio per iscritto le domande e infine leggere il testo del
giornalista  prima  che  questi  lo  dia  alle  stampe”.  Tutte  le  volte  che  ho  letto  qualche  sua
intervista  sui  maggiori  quotidiani,  negli  anni  a  venire,  è  ovvio  che  poi  ho  pensato  male.
Mattarella girò i tacchi se ne andò, così mi beccai anche il rimprovero dei colleghi perché avevo
fatto scappare il Ministro con domande “fuori tema”. 
Raccontai questa scena nel mio pezzo che conclusi lasciando al lettore ampia facoltà di scelta
sul caso dell’uranio impoverito, che non era diventato un “caso” solo perché Striscia la Notizia
non se ne era ancora occupata (l’Italia è questa). Insomma, scrissi, come volete la verità:
liscia, gassata o Mattarella? E’ una domanda che ora pongo anche a chi ha avuto la pazienza di
leggere tutto il post, del quale mi scuso ancora una volta per la lunghezza. Come deve essere
la verità in questo Paese allo sbando: liscia, gassata o Mattarella?
Secondo l’Osservatorio Militare sono 307 i militari italiani morti e oltre 3.700 i malati: è la
macabra  contabilità  della  cosiddetta  “Sindrome  dei  Balcani”.  Il  contingente  italiano  era  di
stanza nell’area più inquinata dai colpi sparati in Bosnia e Kossovo: 50 siti, per un totale di
17.237 proiettili, secondo fonti ufficiali Nato/Kfor. Non solo: la missione Nato in cui si parlava
di  armamenti  al  DU e  dei  13  Tomahawk con  testata  al  DU sparati  dall’Adriatico,  è  stata
presentata dall’ammiraglio Leighton Smith alla Base di Ponticelli, Napoli. Solo Mattarella non
sapeva o diceva di non sapere.
 
Lorenzo Sani , giornalista e inviato nazionale del Resto del Carlino-Nazione-Giorno

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



From: Rete Ambientale della Versilia co.as.ver@gmail.com
To:
Sent: Friday, January 30, 2015 14:04 PM
Subject: FALASCAIA, TUTTI I DETTAGLI DELLA SENTENZA CONTRO I DIRIGENTI TEV VEOLIA

Condannati per lo sversamento nel torrente Baccatoio di acque potenzialmente nocive (articolo
674 del Codice Penale), ma assolti perché il fatto non sussiste per quanto attiene all’articolo
137, comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) che riguarda
“chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure
continui [...] dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata”. Assolti perché il fatto non
sussiste anche dall’accusa di danneggiamento, in riferimento all’articolo 635 del Codice Penale.
Questa la sentenza riguardante quattro manager e dirigenti tecnici di Tev-Veolia, nel processo
per l’inceneritore di Falascaia a Pietrasanta, arrivato a conclusione il 29 gennaio nell’aula prima
penale del tribunale di Lucca.
I  quattro  imputati  sono  Pierre  Marie  Thierry  Hubert,  presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione e legale rappresentante di Tev dall’ottobre 2007, Enrico Fritz, Amministratore
Delegato  di  Tev  dal  settembre  2008,  Marco  Albertosi,  responsabile  tecnico  e  di  gestione
dell’impianto dal febbraio 2009 e Stefano Danieli,  procuratore speciale di Tev nominato il 3
settembre 2009. 
La giudice Valeria Marino ha assolto con le medesime motivazioni anche Stefano Ghetti, capo
impianto dal novembre 2005 al giugno 2008 e Francesco Sbrana, Amministratore Delegato e
legale rappresentante di  Tev spa dal settembre 2005 al  settembre 2008. I  due sono stati
assolti per non aver commesso il fatto anche dall’accusa di sversamento in relazione all’articolo
674  del  Codice  Penale  (riguardante  il  getto  e  lo  sversamento  di  sostanze  potenzialmente
nocive) e dall’accusa di aver deteriorato il rio Baccatoio (“provocandone la contaminazione da
diossina fino alla foce” recitava il rinvio a giudizio al capo C) perché il fatto non sussiste.
Fritz, Albertosi e Danieli, inoltre, sono stati assolti perché il fatto non sussiste in relazione al
capo B, quello riguardante lo smaltimento senza autorizzazione di rifiuti liquidi pericolosi nelle
condotte di Gaia spa, all’insaputa della società. 
Si direbbe una sostanziale vittoria per i sei imputati e per i loro legali, se non fosse che il rinvio
a giudizio, in materia di reati ambientali, è già di per sé un atto significativo. Caduta l’accusa di
danneggiamento, secondo il difensore di Danieli Roberto Losengo, “resta il contentino per il
quale noi avevamo anche proposto l’oblazione” dello sversamento e del superamento dei limiti
di rame.
Ma intanto l’inceneritore di Falascaia non è stato più riaperto. Questo è il risultato più eclatante
dell’indagine  della  magistratura  condotta  dal  Pubblico  Ministero  Lucia  Rugani,  che  operò il
sequestro l’8 luglio del 2010 dal quale è derivato poi il mancato rinnovo dell’autorizzazione
provinciale. L’impianto non è più in organico nel piano regionale dei rifiuti, né in quello di ATO
Costa (Autorità per il servizio di Gestione dei rifiuti urbani della Toscana). Resta il problema
della bonifica, tema in discussione proprio ieri sera al CAV (Consorzio Ambiente Versilia) dei
Comuni versiliesi.
Ed è oramai entrata nell’opinione comune la certezza che “senza inceneritori è meglio”, al di là
del gioco delle soglie  minime di sostanze inquinanti  sul quale, anche nell’ultima udienza in
tribunale, gli avvocati delle difese hanno puntato molto. La colpa, se c’è, sarebbe della vecchia
discarica  a  monte  dell’impianto  e  della  bonifica  fatta  male  del  vecchio  “forno”  degli  anni
Settanta. La colpa sarebbe anche dei cattivi campionamenti, contestati nel merito di come e
quando sono stati fatti. E poi quell’area dei veleni “non è un parco giochi”, ha detto forse a
proposito l’avvocato Losengo, dato che l’idea del Comune sarebbe di portarci le scolaresche a
fare didattica ambientale.
Un’amministrazione che sulla destinazione dell’area nel nuovo piano regolatore si è scontrata
con la Regione Toscana e che ora si  trova con altre emergenze emerse nel frattempo nel
territorio: dal tallio nell’acqua del rubinetto, che riguarda potenzialmente migliaia di persone
nell’arco di decenni, alle ex miniere Edem a monte dell’ormai famoso rio Baccatoio, oltre ai
soliti  divieti  di balneazione nel mezzo della stagione turistica. Intanto però vale il  principio
secondo cui “contaminazione non significa danneggiamento”. Un’altra delle finezze della difesa
di Danieli. 
Quando è arrivata la sentenza, intorno alle 16, il  sindaco Domenico Lombardi e l’assessore
all’ambiente Italo Viti erano in aula fin dalla mattina, insieme a una trentina di attivisti fra i
quali Daniela Bertolucci, Cinzia Bertuccelli e Stefania Brandinelli che tramite l’associazione per
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la  tutela  ambientale  della  Versilia  hanno fatto decine di  ricorsi  nel  corso degli  anni  contro
l’impianto.  C’erano  Andrea  Cecchini,  Enrico  Santambrogio,  Daniele  Ferrante,  Amelia  Tacca
della  Rete  ambientale  della  Versilia,  Mario  Giannelli  e  Alessandro  Giannetti  del  Blocco
anticapitalista, David Lucii e Nicola Briganti del M5S di Pietrasanta. Insieme a loro le signore
dai capelli bianchi che vivono nella bella zona agricola del Pollino, dov’è facile vedere gli aironi
bianchi sulle rive dei molti corsi d’acqua.
Sono  dei  cittadini  le  foto  che  immortalano  i  vapori  prodotti  dall’acqua  calda  proveniente
dall’impianto, nel momento in cui  colava nel Baccatoio. L’inceneritore, o termovalorizzatore
come viene chiamato grazie alla sua funzione di produrre energia dalla combustione, per anni
ha emesso fumi al di fuori dei parametri, tanto che “qualcuno” inventò un software per tenerli
sempre in regola artificialmente. Anche su questo i cittadini hanno dato battaglia e la vicenda è
sfociata in un altro processo, terminato nel 2012 con due patteggiamenti da parte di Francesco
Sbrana e del tecnico Umberto Ricci, che se la sono cavata con circa 4.000 euro ciascuno di
multa.
Dal sequestro dell’impianto in poi, passando per il mancato rinnovo del contratto con i Comuni
versiliesi per la gestione dei rifiuti nel 2012, le sventure di Veolia si sono moltiplicate fino al
fallimento. Il lavoro per gli avvocati non manca. Enrico Fritz è tuttora sotto indagine in qualità
di amministratore delegato di TEC spa (Termo Energia Calabria), insieme ad altri dirigenti della
società e tecnici di impianti vari e discariche, fra cui il termovalorizzatore di Gioia Tauro.
“Tabula rasa” l’hanno chiamata i Carabinieri del comando per la tutela dell’ambiente di Roma.
Ventinove  persone  sono  accusate  di  far  parte  di  un’associazione  a  delinquere  per  lo
smaltimento illecito, bruciati e messi in discarica, di rifiuti tal quali, trattati solo “sulla carta”.
Fra  gli  elementi  di  rilievo di  quest’indagine,  corredata  da molte  intercettazioni  telefoniche,
emerge “il colossale e diabolico affare che ruota intorno al meccanismo del CIP6”, ovvero il
meccanismo dei certificati verdi e della vendita a prezzo maggiorato dell’energia prodotta con
la  combustione  dei  rifiuti  al  Gestore  elettrico.  Bruciare  rifiuti  negli  inceneritori  è  stato
equiparato  dalla  normativa  italiana  ad  utilizzare  fonti  rinnovabili  e  di  questo  favore  ha
beneficiato per anni tutto il sistema degli impianti, facendolo pagare ai cittadini nella bolletta. 

Daniela Francesconi

---------------------
 
From: AIEA Paderno Dugnano a.i.e.a.padernodugnano@fastwebnet.it
To: 
Sent: Saturday, January 31, 2015 12:24 PM
Subject: ANCORA MORTI SUL LAVORO A PADERNO DUGNANO

COMUNICATO STAMPA: ANCORA UN MORTO SUL LAVORO A PADERNO DUGNANO! 
Mercoledì 28 gennaio si verificato un incidente mortale alla Ecobat di Paderno Dugnano. Un
lavoratore di 50 anni, G. P., è rimasto schiacciato la mattina mentre lavorava a una pressa.
Inutile ogni soccorso da parte dei compagni di lavoro, della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco,
l’operaio è giunto senza vita all’ospedale di Niguarda. 
Sull’accaduto indaghi subito la magistratura, tenendo conto che l’impianto su cui operava il
lavoratore è ritenuto “vecchio”. Le indagini dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e le
responsabilità, dato che l’operaio era un lavoratore esperto, con 25 anni di anzianità aziendale.
La Ecobat è una multinazionale americana (la parte restante della ex fonderia Tonolli), con due
stabilimenti  in  Italia,  a  Paderno Dugnano:  67 dipendenti  e Marcianise  (nel  casertano):  50
addetti, che opera nel settore dell’estrazione e smaltimento del piombo dalle batterie. 
Non si può accettare che nel 2015 si muoia ancora di lavoro! 
In tema di sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia, ma anzi aumentare il livello degli
interventi preventivi. Ancora di più nel caso di lavorazioni come quelle alla Ecobat, considerate
ad alto rischio per l’impatto ambientale e per la tutela dei lavoratori. 
L’Italia si definisce una “Repubblica fondata sul lavoro”, ma si potrebbe dire: una “Repubblica
fondata sulle morti sul lavoro”. 
Come si fa a definire civile, un Paese dove ogni anno ci sono centinaia e centinaia di morti sul
lavoro? 
Qualcuno dirà che c’è stato, negli ultimi anni, un leggero calo degli infortuni, ma andrebbe
ricordato, che è in corso la più grossa crisi finanziaria ed economica dal secondo dopoguerra a
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oggi,  e  che  quel  calo  dipende  più  dal  calo  dell’occupazione  (cassa  integrazione,  mobilità,
chiusure di aziende), che da una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Queste considerazioni non tengono inoltre conto degli infortuni denunciati come malattia, che
si  stima  siano  circa  200.000  ogni  anno,  e  di  tutti  i  lavoratori  che  muoiono  in  “nero”
abbandonati lontano dai cantieri o dalle fabbriche. 
Chiediamo,  ancora  una  volta,  come  sempre:  GIUSTIZIA,  RISPETTO  DELLE  NORME SULLA
SICUREZZA, DIRITTI SUL LAVORO e RISPETTO DELLE PERSONE. 

Paderno Dugnano 29 gennaio 2015 
Associazione Italiana Esposti Amianto 
Medicina Democratica Nord Milano 
Comitato a sostegno dei familiari delle vittime e dei lavoratori Eureco

---------------------
 
From: Moreno Anghileri moreanghi@virgilio.it
To: 
Sent: Saturday, January 31, 2015 12:30 PM
Subject: VITTIMA DELL’AMIANTO: LA FIGLIA “SI E’ AMMALATO IN BANCA”

Se  n’è  andato  dopo  aver  combattuto  per  due  anni  un  male  incurabile:  il  mesotelioma
polmonare, una neoplasia dovuta nella quasi totalità dei casi all’esposizione alle fibre d’amianto
disperse nell’aria.  E’ accaduto ad Angelo Manzoni, 76enne di Valmadrera, morto martedì al
termine del decorso di un tumore che non lascia scampo.
Proprio perché dovuto alla costante esposizione alle fibre d’amianto, il mesotelioma è associato
ai luoghi di lavoro dove è presente oppure dove veniva lavorato questo materiale e ad Angelo
è  stata  riconosciuta  ufficialmente  come  malattia  professionale  nel  febbraio  del  2013:  ma
Angelo non lavorava in una fabbrica, bensì in una banca.
Ha  svolto  la  sua  mansione  in  portineria,  tra  il  1980 e  il  1997,  nell’edificio  dell’ex  Banca
Popolare nella centralissima piazza Garibaldi a Lecco, diventata poi Deutsche Bank. E’ stata la
figlia Cinzia, portavoce del Gruppo Aiuto Mesotelioma Lecco, a riuscire a dimostrare che proprio
a lavoro il  padre si era ammalato: “Nessuno voleva crederci” - spiega la donna – “eppure
l’amianto c’era, era nell’aria, e alla fine, dopo averlo verificato, hanno dovuto darmi ragione”.
Quella di Angelo Manzoni, spiega la figlia, “è la seconda morte dovuta alla stessa malattia,
riconosciuta come professionale, tra i 12 colleghi di mio padre. Ci sono stati altri sei decessi
per malattie polmonari in questi anni anche se, in questi casi, non è stato provato il nesso con
l’attività lavorativa”.
Una doppia battaglia quella combattuta dalla famiglia Manzoni: quella per dimostrare che il
mesotelioma era insorto a causa della permanenza sul posto di lavoro ma soprattutto quella
contro il male.
“Sono stati due anni terribili per noi e per mio padre” – prosegue Cinzia – “il malato sa che, al
contrario di altri  tumori,  il  mesotelioma non dà speranze di guarigione. Il  malati  di questa
neoplasia sono trattati come morti che camminano e non si sperimentano cure. Per questo
devo  ringraziare  il  dottor  Luciano  Mutti  del  GIME  (Gruppo  Italiano  Mesotelioma)  uno  dei
maggiori esperti di questa malattia, che ci ha aiutato e che ha permesso a mio padre di vivere
in questi due anni”.
“Vergognoso”  –  ha  invece  tuonatola  figlia  del  76enne  –  “che  a  mio  padre  non  sia  stata
riconosciuta  la  piena invalidità  dall’INAIL,  nemmeno nell’ultima  visita  dello  scorso  venerdì,
quando è stato decretato il 90% di invalidità”.
I funerali di Angelo sono previsti per il pomeriggio di giovedì, alla chiesa del Santo Spirito di
Valmadrera alle 15.30. La lotta della figlia Cinzia, però, non si esaurirà con l’addio al padre:
“Andremo  avanti  con  l’associazione  affinché  a  mio  padre  e  a  tutti  gli  ammalati  vengano
riconosciuti  i  propri  diritti.  Chiunque  voglia  può  contattarmi  attraverso  il  sito  web
www.gruppoaiutomesotelioma.org“.

---------------------
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From: Vittorio Agnoletto vagnoletto@primapersone.org
To: 
Sent: Saturday, January 31, 2015 11:57 AM
Subject: CONVEGNO SU EXPO MILANO 2015
 
Carissim*, 
a seguire vi invio a seguire il programma del convegno internazionale “EXPO: nutrire il pianeta
o nutrire le multinazionali?” che si svolgerà a Milano la mattina di sabato 7 febbraio c/o la sala
Alessi a palazzo Marino. Vi aspetto numerosi.
Vi invio a seguire anche la lettera aperta su EXPO rivolta alle autorità; come ho già avuto
modo di spiegare, 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 comunicare,
entro il  9 febbraio, la sua adesione per essere inserito tra i  firmatari  della  lettera aperta.
Abbiamo fino ad ora raccolto numerosissime adesioni e anche molto varie fra di loro. Questo ci
fa sperare che sia possibile ampliare sempre più il confronto. 
Le adesioni alla lettera aperta, sia individuali  che collettive, vanno comunicate al  seguente
indirizzo mail:
CostituzioneBeniComuni: costituzionebenicomuni@gmail.com
In questa pagina web verrà riportato l’elenco delle adesioni: 
www.facebook.com/events/445550245598421/?source=1
Mi scuso per chi avesse già ricevuto questo messaggio.
Un caro saluto.
Vittorio
 
* * * * * 

Presentazione del convegno internazionale 
EXPO: nutrire il pianeta o nutrire le multinazionali ?
CostituzioneBeniComuni,  il  gruppo consigliare Sinistra per Pisapia,  con l’adesione di  Adesso
Basta  e  del  Comitato  Milanese  AcquaPubblica  vi  invitano  a  partecipare  al  convegno
internazionale “EXPO: nutrire il pianeta o nutrire le multinazionali?” che si svolgerà presso la
sala Alessi a Palazzo Marino, sabato 7 febbraio dalle 9:30 alle 14:00.
In questi ultimi mesi di lavori per la realizzazione di EXPO 2015, la nostra città ha visto di
tutto, dall’illegalità allo sperpero di ingenti risorse economiche per l’organizzazione di EXPO in
una città che avrebbe urgenza di ben altri  interventi, Inutile  dire che questi  episodi hanno
colpito molto negativamente l’opinione pubblica, e noi per primi. 
Ma c’è un aspetto che, fra tutti ci preoccupa moltissimo e ci chiede, come cittadini milanesi, di
assumerci delle responsabilità.
L’organizzazione  dell’evento,  la  scelta  delle  partnership,  i  protocolli  che  saranno  firmati
appaiono in totale contrasto con il logo “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. Le protagoniste
assolute  saranno le  grandi  multinazionali,  dalla  Coca Cola alla  Nestlè  alla  Barilla,  solo  per
citarne alcune. Proprio quelle aziende che con le loro politiche rappresentano una delle cause
fondamentali della mancata realizzazione del diritto all’acqua potabile e al cibo sano. L’EXPO
sembra fatto apposta per nutrire la multinazionali, non certo il pianeta.
Il convegno del 7 febbraio è l’apertura di un percorso aperto e rivolto a tutti con l’obiettivo di
discutere e avviare delle iniziative in grado di mettere al centro del dibattito della nostra città
nei prossimi mesi il diritto al cibo, all’acqua e la difesa della legalità dagli appetiti speculativi. 
CostituzioneBeniComuni, gruppo consigliare Sinistra per Pisapia.
Aderiscono: Adesso Basta, Comitato Milanese AcquaPubblica

PROGRAMMA:
7 febbraio 2015
Milano, Sala Alessi, Palazzo Marino, piazza della Scala 
Convegno internazionale ore 9:30 - 14:00
EXPO: NUTRIRE IL PIANETA O NUTRIRE LE MULTINAZIONALI?
9:30 
Introduzione

http://www.facebook.com/events/445550245598421/?source=1
mailto:costituzionebenicomuni@gmail.com
mailto:vagnoletto@primapersone.org


Piero Basso (CostituzioneBeniComuni): Il lungo, tortuoso cammino verso l’ EXPO
Curzio Maltese (parlamentare europeo): L’Unione Europea e l’EXPO: il punto di vista e le future
iniziative del GUE (Gruppo della Sinistra Europea) 
10:15 
Tavola rotonda 
Coordina: Anita Sonego capogruppo Sinistra per Pisapia
Susan George (Transnational Institute, Amsterdam/Parigi): Il cibo e la finanza: un rapporto
contronatura 
Emilio Molinari: Un’authority mondiale per il diritto all’acqua 
Flavio Valente (FIAN, International, segretario generale e relatore sui diritti all’alimentazione
adeguata, all’acqua e alla terra./Germania): La sovranità alimentare e il diritto ad un cibo sano
Vittorio Agnoletto (CostituzioneBeniComuni): Le mani delle multinazionali sul nostro futuro 
12:30 
Un futuro tutto da costruire
Basilio Rizzo (presidente del consiglio comunale): Milano dopo l’EXPO.
Moni Ovadia (attore teatrale, scrittore, drammaturgo): Quale cultura per una città globale ? 

* * * * *

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.

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



From: CARC Firenze carc.firenze@libero.it
To: 
Sent: Saturday, January 31, 2015 7:50 PM
Subject: COMUNICATO AGGIORNAMENTO CARRARA
 
DAL REPORT DI UN ADERENTE ALL’ASSEMBLEA PERMANENTE DI CARRARA, AGGIORNAMENTO
SULLA SITUAZIONE
Il  giorno  26  gennaio  alle  ore  6  del  mattino  è  avvenuto  lo  sgombero  della  sala  di
rappresentanza del Comune. 
All’interno c’erano sette persone e lo sgombero è avvenuto senza che ci fosse resistenza: si era
stabilito così durante l’assemblea. Già nei giorni precedenti, infatti, si era diffusa la notizia di
un possibile sgombero, visto che avevamo saputo di un incontro tra il sindaco Zubbani ed il
Prefetto. 
Subito c’è stata una risposta da parte dell’Assemblea che ha incrementato il turno della notte,
ma evidentemente la  polizia  non ha fatto  altro che aspettare  che si  abbassasse un po’  la
guardia per poi intervenire con tranquillità.
Verso le 8 del mattino del 26 stesso, abbiamo forzato l’ingresso del comune e siamo entrati
nell’atrio. 
Questo ha comportato una militarizzazione dell’ingresso con diverse difficoltà  nel gestire le
persone che avevano bisogno degli uffici comunali per fare le loro pratiche. 
La polizia è stata costretta a filtrare tutti quelli  che volevano entrare in comune, causando
molto  malumore  tra  la  gente.  In  mattinata  diversi  elementi  dell’Amministrazione  Pubblica
hanno fatto dei blocchi stradali nella zona vicino al Comune mettendo in evidenza l’incapacità
da parte delle autorità di far fronte alla situazione paradossale che si era venuta a creare.
Infatti  i  vigili  erano  praticamente  assenti  perchè  tutti  impiegati  nell’  “osservazione”  del
comune, lasciando il centro nel caos.
Intanto  l’Amministrazione Pubblica  ha preso possesso di  un ufficio  posizionato di  fronte  al
palazzo comunale e messo a disposizione gratuitamente da un simpatizzante.
La sera si è tenuta comunque l’assemblea fuori dal Comune, seguita da canti di lotta e da un
corteo spontaneo per le vie del centro. Questo è lo spirito della popolazione di Carrara che non
si piega perchè quello che conta veramente non è “tenere” il presidio, ma legarsi alle masse
popolari,  portare  fuori  quelle  pratiche  che  l’Assemblea  ha  iniziato  a  sperimentare  durante
l’occupazione  come lo  sciopero  al  contrario  messo  in  piedi  per  ristrutturare  le  case  degli
alluvionati, che ha dimostrato che solo partendo dal lavoro la città di Carrara può ripartire!
Il 27 gennaio l’assemblea si è ripetuta all’esterno del Comune: la decisione presa è stata quella
di prenotare uno spazio per potersi riunire nei giorni successivi e parlare tranquillamente senza
stare al freddo. E’ emersa la necessità di raccogliere la solidarietà di tutte le forze della zona. 
Intanto, abbiamo saputo che durante la riunione dei capigruppo l’Amministrazione ha deciso di
rinviare al 5 febbraio la discussione dimostrando la difficoltà ad affrontare la situazione anche
dopo lo sgombero. Le cose non si  metteranno bene per l’amministrazione Zubbani:  non è
pensabile governare una città senza il consenso delle masse popolari e Carrara è una città che
ha già  detto il  suo NO alle  politiche di  connivenza con la criminalità  organizzata (come le
recenti inchieste di infiltrazioni camorristiche nel territorio hanno dimostrato), con le lobby del
marmo (come la multinazionale OMIA), con l’ incuria del territorio che ha determinato quattro
alluvioni in quattro anni. 
L’esperienza dell’Assemblea Permanente ha insegnato molto, a tutti: ai cittadini di Carrara, ha
insegnato che se vogliono, possono prendere in mano il governo della loro città, possono farlo
perchè è quanto di più utile e necessario per le loro vite. Ha confermato che l’acuirsi delle
condizioni  di  degrado e malessere a cui  la gestione scellerata della borghesia  condanna le
masse popolari, porta ad una mobilitazione spontanea delle stesse le quali mettono in atto una
e mille  iniziative per resistere agli  effetti  della crisi  come l’occupazione di  un Comune. Ha
mostrato la combattività delle masse popolari, in barba a quanti piagnucolano che queste non
si mobilitano o che sono “arretrate”, questi sono gli opportunisti della peggiore razza che mai e
poi mai si assumeranno la responsabilità di passare dal dire al fare; cosa che hanno fatto,
invece, i cittadini di Carrara mostrando, ancora una volta, che sono le masse popolari a fare la
storia.
Ha anche insegnato che per ottenere risultati concreti e mantenerli è necessario passare dal
“contro”  al  “per”:  per  la  costruzione  dell’alternativa,  per  la  costruzione  di  una  nuova
governabilità dal basso. 

mailto:carc.firenze@libero.it


Carrara ha mostrato, infine, che volare alto è possibile, puntare a governare è necessario!
FACCIAMO COME A CARRARA!

Federazione Toscana del Partito dei Comitati  di  Appoggio alla Resistenza per il  Comunismo
(CARC)
via Cadorna 34/r, Firenze
federazionetoscana@libero.it
www.carc.it

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

From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Sunday, February 01, 2015 11:40 AM
Subject: REPORT MORTI SUL LAVORO GENNAIO 2015

A seguire il Report morti sul lavoro nel gennaio 2015. 
Report morti sul lavoro in Italia 1 gennaio- 31 gennaio 2015. 
MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE PROVINCE ITALIANE (vanno almeno raddoppiati se si
aggiungo i morti sulle strade e in itinere).
Sono 32 i morti sui luoghi di lavoro in questo primo mese del 2015: Piemonte 3; Liguria 3;
Lombadia  8;  Trentino-Alto  Adige  1;  Veneto  3;  Emilia-Romagna  2;  Toscana  2;  Marche  2;
Abruzzo 1; Campania 1; Basilicata 7; Sicilia 2.
Sulle  autostrade  sono morti  due autotrasportatori,  due lavoratori  sono morti  all’estero,  gli
stranieri morti sui luoghi di lavoro sono quattro.
Diverse  centinaia  di  persone  mi  hanno  chiesto  di  continuare  questo  lavoro  volontario  di
monitoraggio dei morti sul lavoro che viene considerato l’unica voce indipendente, volontaria e
senza interessi di sorta. 
Mi sono commosso e anche se con molta fatica continuerò a farlo. 
Ma chiedo a tutti i visitatori del blog e ai media che hanno a cuore la Sicurezza e la vita di chi
lavora d’interessarsi della vita degli  agricoltori che entro poche settimane ricominceranno a
morire numerosissimi schiacciati dal trattore che guidano. Sono stati 152 in tutto il 2014 e 142
da quando il  28 febbraio abbiamo andato una mail a Renzi, Poletti  e Martina, avvertendoli
dell’imminente strage d di fare una campagna informativa sulla pericolosità del mezzo, oltre
che di mettere a disposizione fondi per far mettere in sicurezza i vecchi trattori. Senza ottenere
nessuna risposta. 
Spero che quest’anno non manifestino la stessa indifferenza. A loro manderò una bottiglia di
vino rosso “tirata”  in 152 esemplari  che ho chiamato “Sangue d’agricoltore schiacciato dal
trattore”. Sperando che quest’anno non ne meritino un’altra. Una andrebbe al dimissionario
Presidente della regione Emilia Romagna Vasco Errani e ai vari assessorati di questa regione
che avvertiti per conoscenza dell’imminente strage non si sono distinti per il loro particolare
impegno. Ben venti di questi agricoltori morti nel 2014 schiacciati dal trattore sono emiliani e
romagnoli.

Per approfondimenti visitare il blog dell’Osservatorio http://cadutisullavoro.blogspot.com.
Carlo Soricelli

---------------------
 
From: Gino Carpentiero ginocarpentiero@teletu.it
To: 
Sent: Sunday, February 01, 2015 6:41 PM
Subject: SENTENZA ETERNIT: 2 OCCASIONI DI DIBATTITO A FIRENZE

Il 21 e il 30 gennaio ho avuto due occasioni per riparlare della scandalosa sentenza Eternit del
19 novembre 2014. 
Nel  primo  caso  presso  la  nuova  BiblioteCanova  Isolotto  in  occasione  della  presentazione
dell’ultima  edizione  del  libro  (bellissimo)  di  Alberto  Prunetti  “Amianto  Una Storia  Operaia”
Edizioni Alegre, presente l’autore, con Andrea Bagni di Ecole, Anna Picciolini del Giardino dei
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Ciliegi  e  Marco  Chiavistrelli  autore  di  una  ballata  sui  morti  d’Amianto  della  Cooperativa
Vapordotti  (https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wGZVoxF4yYY)  i
cui operai quasi tutti morti operavano come scoibentatori di amianto nella geotermia.
Il libro come è stato detto nella recensione del Corriere della Sera non è inchiesta, non è
biografia, non è romanzo, non è saggio, ma ha ognuna di queste componenti in piccole dosi.
L’ultima edizione del libro contiene una post fazione (il Triello) in cui l’autore si confronta con
gli scrittori Girolamo Di Michele, tarantino e WU Ming 1 (“Se uno legge Amianto e non gli arriva
la botta, vuol dire che ha la testa sbagliata e si è messo il cuore sotto le scarpe. Vuol dire che i
padroni lo hanno lavorato bene”).
Nella seconda occasione, presso il Liceo Classico Michelangiolo di Firenze, sono stato chiamato
a parlare della Sentenza Eternit da un’insegnante e dagli studenti del Consiglio di Istituto.
In ambedue le occasioni non si è spenta l’indignazione per la scandalosa Sentenza Eternit che
allontana sempre più i cittadini da una Giustizia vista come non Giusta; la speranza, ne ho
parlato con gli  studenti,  viene riposta nel Procuratore di Torino Raffaele Guariniello  che ha
appena chiuso una nuova inchiesta relativa alle morti operaie all’Eternit: l’accusa è omicidio
doloso.
Ci si è lasciati con la voglia di non perderci di vista e di continuare la Lotta per la Difesa della
Salute,  per la fuoriuscita  definitiva dall’Amianto nel Mondo e in fondo per una Società più
giusta che abbia al Centro l’Uomo e non il Dio Denaro.

Gino Carpentiero 
Sezione Pietro Mirabelli di Medicina Democratica Firenze

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

From: MD Alessandria movimentodilottaperlasalute@medicinademocraticaalessandria.it
To: 
Sent: Monday, February 02, 2015 8:03 PM
Subject: NO TAV E VENDETTA DI STATO: 140 ANNI DI CONDANNE

Da notav.info
http://www.notav.info
27 gennaio 2015 at 17:24 

Si è consumata oggi nell’aula bunker del Carcere delle Vallette la vendetta dello stato ai danni
del Movimento NO TAV.
Il tribunale di Torino, per voce del giudice Bosio, ha condannato 47 dei 53 NO TAV a più di 140
anni complessivi di galera e a un risarcimento che supera il centinaio di migliaia di euro, per i
fatti del 27 giugno e del 3 luglio 2011. In tutto sono 6 gli assolti.
Questa sentenza conferma per molti dei NO TAV le richieste dell’accusa e per altri  la pena
addirittura supera quella richiesta dalla Procura.
Confermate quindi le accuse per i reati di lesioni, danneggiamento e violenza con minaccia a
pubblico  ufficiale  e  vengono riconosciute  le  aggravanti  per  utilizzo di  armi,  lancio  di  corpi
contundenti, travisamento, lancio di pietre, bombe carta e raggi di segnalazione. Le pene sono
più alte per i fatti del 3 luglio rispetto a quelle del 27 giugno.
Condanne pesanti quindi, che vanno a confermare il teorema accusatorio di una Procura che ha
dettato regole e modi del processo al Tribunale il quale, assolutamente passivo e asservito ai
poteri  in  gioco,  ha permesso che tutta  una serie  di  forzature  e intimidazioni  ai  danni  dei
testimoni avvenissero, senza battere ciglio. Il giudice Bosio aveva voglia di andare in pensione
e chiudere la carriera assecondando i soliti noti (potenti, amici dei potenti e amici suoi) e così
ha fatto.
Un regalo che viene chiaramente fatto all’oramai pensionato Caselli  ex-procuratore capo di
Torino e ideologo di questa persecuzione ai danni del movimento NO TAV. Tutta la sua corte, e
quella che lui serve da una vita, saranno pronti a dire che avevano ragione e che giustizia è
stata  fatta  (dopo  tutte  le  batoste  che  si  sono  presi  in  quest’ultimo  anno).  Volevano  una
condanna pesante per poter agitare ancora una volta il feticcio del Nemico Pubblico NO TAV,
ma si sa, la credibilità agli occhi dei più se la sono oramai giocata da un pezzo e noi la nostra
strada non abbiamo mai smesso di percorrerla, dimostrando che abbiamo ragione da vendere
e loro torto marcio.
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Quasi due anni di processo con udienze a cadenza settimanale e la chiara volontà di sanzionare
una volta per tutte le pratiche di lotta che il movimento ha saputo rendere patrimonio comune
in  questa  valle,  questo  è  il  significato  di  questo  procedimento  che  oggi  si  è  andato  a
concludere.
Consapevoli di questo da subito abbiamo fatto uscire la nostra voce da quelle quattro mura
spoglie sempre presidiate da ampi contingenti di forze dell’ordine, e lo abbiamo fatto a modo
nostro, tutti insieme.
Abbiamo  raccontato  la  storia  del  nostro  movimento,  con  estremo  orgoglio  ed  emozione,
ripercorrendo  quei  giorni  di  lotta  a  partire  dal  27  giugno  2011,  quando  in  centinaia
difendemmo la Libera Repubblica della Maddalena fino ad arrivare al 3 luglio, giorno in cui in
decine di migliaia si è tornati in Clarea per assediare il fortino tirato su, alla bene e meglio, dai
solerti servi dello stato.
In questi anni abbiamo continuato a ripercorrere quei sentieri, continuando a praticare la lotta
nelle forme più disparate, adeguandoci al nemico che nel frattempo al posto del “fortino” ha
costruito una caserma militare vera e propria.
Gli imputati e le imputate sono stati forti e coraggiosi per tutta la durata del processo, non si
sono fatti intimidire e insieme hanno affrontato quell’aula abitata da miserabili figure, senza
fare un passo indietro anche a fronte delle più ardite minacce.
Questa condanna oggi viene data al Movimento NO TAV tutto, perché dopo decenni ancora non
abbassiamo  la  testa  e  continuiamo  a  lottare,  forti  della  ragione  e  della  volontà  (mai
negoziabile) di difendere la nostra valle e le nostre vite.
E’  la  vendetta  della  stato  alla  nostra  Resistenza  e  alla  testardaggine  che  continuiamo  a
dimostrare, mettendo in discussione un sistema corrotto e ingiusto.
Ripartiamo da qui, senza alcun rimorso!
Solidarietà a tutti i condannati!

---------------------
 
From: F. Ferrari f.ferrari72@libero.it
To: 
Sent: Wednesday, February 04, 2015 8:07 AM
Subject: STORIE DI GIUSTIZIA FUORI BINARIO... 

Riccardo Antonini e Bruno Bellomonte: due storie di giustizia fuori binario...
Interessante articolo de ‘Il Fattoquotidiano’
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/03/fs-denuncia-dei-macchinisti-i-dirigenti-rinviati-
giudizio-promossi-i-ferrovieri-licenziati/1393959/

FS,  I  MACCHINISTI:  “I  DIRIGENTI  RINVIATI  A  GIUDIZIO?  PROMOSSI.  I  FERROVIERI
LICENZIATI”
GIUSTIZIA & IMPUNITÀ 
La denuncia sulla rivista InMarcia. Mercoledì 4 febbraio il tribunale del lavoro di Roma discuterà
la sospensione di Bruno Bellomonte, il cui proscioglimento dalle accuse di associazione eversiva
con finalità di terrorismo è stato confermato dalla Cassazione. Ferrovie, però, lo tiene senza
lavoro.
“In Ferrovie i dirigenti rinviati a giudizio vengono promossi, i ferrovieri sospesi o licenziati”. La
holding controllata dallo Stato sarebbe garantista solo con i colletti bianchi: è questa l’accusa
lanciata dai macchinisti sulla rivista InMarcia. Il Fatto Quotidiano ha chiesto un commento a
Ferrovie dello Stato e a Rete Ferroviaria Italiana, ma a oggi non ha ricevuto una risposta.
IL CASO ANTONINI: FERROVIERE E SINDACALISTA A FIANCO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME
DELLA STRAGE DI VIAREGGIO
Il caso più famoso è probabilmente quello del ferroviere viareggino Riccardo Antonini, 63 anni,
di cui 40 passati con FSI. Fu licenziato a un anno dalla pensione il 28 ottobre 2011, dopo che
Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie, lo aveva querelato per delle ingiurie
che il ferroviere non ha mai detto, come hanno dimostrato i video che ritraevano i due alla
festa del PD di Genova nel settembre 2011. A marzo 2014 il GIP ha archiviato il caso. Ma
Antonini,  sindacalista  schierato  da  sempre  con  i  familiari  delle  32  vittime  della  strage
ferroviaria di Viareggio, è ancora senza lavoro. Il licenziamento è stato confermato in secondo
grado dal tribunale d’appello di Firenze lo scorso luglio e si discuterà in Cassazione.
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“Il garantismo e il principio dell’innocenza” – scrivono i macchinisti – “fino all’ultimo grado di
giudizio, nelle grandi aziende si applica solo per gli amministratori e i dirigenti, non certo per i
semplici lavoratori. I primi non vengono né licenziati né sospesi, anzi promossi. Un esempio?
Michele Elia, fino a pochi mesi fa Amministratore Delegato proprio di RFI Spa, già condannato
con reato prescritto e oggi imputato per la strage ferroviaria di Viareggio, il  quale è stato
insignito dell’onorificenza di maestro del lavoro e nella primavera scorsa addirittura promosso
Amministratore Delegato dell’intero gruppo FS”.
BELLOMONTE, INDIPENDENTISTA E SINDACALISTA SOSPESO FINO A DATA DA DESTINARSI
Un altro caso è quello di Daniele Seglias, che, come direttore di Rete Ferroviaria Italiana a
Cagliari, figura tra gli imputati nel processo per la morte del macchinista Giuseppe Solinas, 49
anni,  avvenuta  nel  2009 per  un masso  finito  sui  binari.  Seglias  non è  mai  stato  rimosso
dall’incarico.  Scrivono  i  macchinisti:  “Paradossale:  è  lui  il  dirigente  che  ha  firmato  la
sospensione di Bruno Bellomonte”. Quest’ultimo, ferroviere di 66 anni, capostazione a Sassari,
fu accusato di associazione eversiva con finalità di terrorismo. Incarcerato preventivamente nel
2009, fu prontamente licenziato da Rete Ferroviaria Italiana dopo oltre 30 anni di servizio. Un
anno fa la Cassazione ha stabilito la sua innocenza, proclamata in tutti e tre i gradi di giudizio:
i fatti non sussistevano.
Nel frattempo, si è fatto 905 giorni di carcere duro e l’azienda ferroviaria è stata costretta a
riassumerlo per ordine del tribunale di Roma nel 2012. Ma lo ha sospeso di nuovo nel giugno
2014 quando è stato rinviato a giudizio nel procedimento Arcadia con le stesse accuse, in un
nuovo filone della stessa indagine sul terrorismo internazionale degli indipendentisti sardi che
lo vide assolto. “E’ di nuovo accusato sulla base delle stesse intercettazioni ambientali che lo
fecero arrestare ingiustamente nel 2006. Fu intercettata una conversazione non telefonica alla
quale, è stato dimostrato, non ha mai preso parte perché si trovava in vacanza all’estero.
Infatti era già stato assolto. Lo conferma il fatto che è a piede libero mentre gli altri imputati
del nuovo processo sono in carcere. Difficile che sia un terrorista: la pericolosità sarebbe un
elemento  per  tenerlo  in  custodia  cautelare”  dice  a  Il  Fatto  Quotidiano  l’avvocato  Pierluigi
Panici.
Intanto, però, Ferrovie lo tiene senza lavoro. La sospensione, che dovrebbe durare al massimo
60 giorni,  è  iniziata  a  giugno.  L’azienda  infatti  si  è  riservata  di  svolgere  ogni  necessario
accertamento per valutare la posizione di Bellomonte. In poche parole, vuole attendere la fine
del processo. Un tempo biblico, se si pensa che è iniziato nel giugno 2014 dopo 12 anni di
indagini  e  che  l’udienza  dello  scorso  ottobre  è  stata  rimandata  al  gennaio  2015.  Intanto
Bellomonte continua a stare senza stipendio, ma, risultando occupato (la sospensione non è un
licenziamento), non può cercare un altro lavoro né ricevere il  sussidio di disoccupazione. E
anche i contributi, necessari alla pensione, non vengono più versati da tempo.
Mercoledì 4 febbraio il tribunale del lavoro di Roma discuterà la sospensione del capostazione,
difeso  da  Panici  per  la  causa  di  lavoro.  Simonetta  Crisci,  che  difende  il  ferroviere  nel
procedimento penale, spiega a Il Fatto Quotidiano: “Sto preparando la richiesta di ingiusta
detenzione e risarcimento, speriamo che gliela riconoscano. E’ diventata una cosa normale
rispondere alle richieste di risarcimento dicendo che, frequentando indagati, il soggetto ha dato
luogo a comportamenti che hanno confuso il giudice, inducendolo in errore”.
Bellomonte, dipendente di RFI dal 1977, è capo stazione superiore. Noto nell’ambiente per le
sue  lotte  sindacali,  è  conosciuto  in  Sardegna  anche  come  dirigente  di  un’organizzazione
indipendentista che si professa pacifica, il movimento comunista A’ Manca pro s’Indipendentzia
(A Sinistra per l’Indipendenza). Bellomonte, insieme ad altri compagni, è finito più volte nel
mirino della Digos nel corso di indagini sul terrorismo rosso che però, nel suo caso, si sono
sempre concluse come un buco nell’acqua.
Fu arrestato per la prima volta nel 2006, quando si fece 19 giorni di carcere preventivo per
terrorismo, per una conversazione ambientale intercettata alla quale, è stato dimostrato, non
ha mai partecipato: in quei giorni  era in vacanza in Tunisia. Il  secondo arresto preventivo
avvenne nel 2009 e durò più di 900 giorni, nelle carceri di Viterbo e Catanzaro (la compagna
doveva prendere le ferie per andarlo a trovare). Il motivo era un presunto piano terroristico ai
danni del G8, che quell’anno era previsto alla Maddalena, ma fu spostato a L’Aquila. In realtà
Bellomonte, con altri militanti dell’indipendentismo sardo, stava organizzando il controvertice
delle “Nazioni senza Stato”. Uno dei suoi conoscenti, Luigi Fallico, 59 anni, corniciaio di Roma,
durante la detenzione preventiva è morto d’infarto. Era il 2011 e da alcuni giorni accusava forti
dolori al torace e pressione sanguigna anomala.



“Non ha importanza ciò che ciascuno di noi pensa dell’autonomismo o dell’indipendentismo, di
sicuro” – scrivono i  ferrovieri  di  InMarcia  – “quello  che Bruno Bellomonte ha subito  e sta
tutt’ora subendo è una enorme ingiustizia che, nonostante la sua forza d’animo, deve essere
fermata”.


