
SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! “LETTERE DAL FRONTE” DEL 11/02/15

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: MD Alessandria movimentodilottaperlasalute@medicinademocraticaalessandria.it
To: 
Sent: Monday, February 02, 2015 8:03 PM
Subject: I MAGISTRATI NON DIANO PIU’ LICENZA DI UCCIDERE AI SINDACI

SCATTA IL NUOVO LIMITE SMOG: SINDACI SEMPRE PIU’ FUORILEGGE 
NOI DENUNCIAMO: I TRIBUNALI INTERVENGANO
Attenzione, signori sindaci. 
Dal primo gennaio 2015 scatta il nuovo limite di legge per quanto riguarda il particolato fine
PM2,5, il cui valore limite annuale è ora 25 µg/m3 (25 microgrammi di particelle atmosferiche
solide e liquide sospese in 1 metro cubo di aria ambiente). 
Attenzione dunque, signori sindaci,  perché dal primo gennaio siete fuorilegge ancora più di
prima, se continuate a fare poco anzi nulla per ridurre l’inquinamento urbano. Siccome siete
fuorilegge,  noi  vi  denunciamo,  come  abbiamo  fatto  con  l’ex  sindaco  di  Alessandria,  e  la
magistratura penale deve condannarvi per omissione di atti di ufficio (articolo 328 del Codice
Penale). Gli atti che voi omettete riguardano: traffico, zone a traffico limitato, isole pedonali,
piste ciclabili, limiti di velocità, trasporti pubblici. 
Secondo gli studi scientifici internazionali, per colpa vostra gli abitanti, soprattutto bambini e
anziani, sono in balìa dello smog: cancro (in particolare ai polmoni e alla vescica), allergie,
patologie respiratorie, problemi cardiaci, ipertensione eccetera. Indagini epidemiologiche locali
li confermano. 
Nello smog infatti, l’ARPA tramite le centraline misura: PM10, PM 2,5, Ozono, Monossido di
carbonio,  Biossido  di  azoto,  Nichel,  Benzene,  Benzo[a]pirene  eccetera.  Tra  il  materiale
aerodisperso, il particolato fine PM2,5 è quello con particelle di diametro aerodinamico pari o
inferiore  a  2,5  microgrammi/metro  cubo  e  quindi  in  grado  di  penetrare  più  in  profondità
nell’albero respiratorio umano, ancor più devastante del particolato grossolano PM10. Non solo,
il  PM2,5 è caratterizzato da più lunghi  tempi  di  permanenza in atmosfera. Le sorgenti  del
particolato fine sono tutti i tipi di combustione, soprattutto, secondo tutti gli studi scientifici
internazionali, dovute al traffico automobilistico. Il PM2,5, oltre che emesso direttamente, è la
quota determinante contenuta nel particolato grossolano PM10. Oltre alla soglia dei 25µg/m3
del PM2,5, la Legge prescrive che il PM10 rilevato dalle centraline non debba superare la soglia
di 50 µg/m3 per più di 35 giorni l’anno. I limiti del PM2,5 e PM10 sono limiti di protezione della
salute umana, sono limiti di legge (per Medicina Democratica sono limiti troppo permissivi:
dovrebbero essere zero). 
Sono i  limiti  di  Legge  in  vigore  che  tutti  devono rispettare,  che  la  Magistratura  deve  far
rispettare.  A questo riguardo,  la  coscienza delle  condizioni  critiche  della  pianura  padana è
un’aggravante e non un’attenuante ai reati dei sindaci delle città fuorilegge. Le nostre.

Lino Balza
Medicina Democratica

---------------------
 
From: Cobas Taranto slaicobasta@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, February 05, 2015 12:06 PM
Subject: IL DECRETO RENZI SULL'ILVA FA SALTARE I RISARCIMENTI?

ILVA TARANTO IL DECRETO RENZI A DIFESA DELL'AZIENDA IMPUTATA IN TRIBUNALE
APPELLO ALLA MOBILITAZIONE PER IL 19 FEBBRAIO  E POI LO SCIOPERO GENERALE!
ILVA: il Giudice della Udienza Preliminare esclude l’azienda da risarcimento creditori: il Decreto
di  Renzi  ha  un  primo  effetto  in  tribunale.  Contestiamo  questa  decisione,  sviluppiamo
l'opposizione al decreto - manifestazione al tribunale il 19 – sciopero generale contro il decreto
L'ultimo decreto governativo mette al riparo l'ILVA dalle pretese risarcitorie e penalizza le parti
civili dell'inchiesta “Ambiente svenduto”, che potranno chiedere i danni solo ai singoli imputati
o (chi potrà dimostrare di aver subito un danno economico) rivolgersi al Tribunale fallimentare
di Milano, competente ormai per tutti i contenziosi. Il GUP del Tribunale di Taranto Vilma Gilli
ha infatti accolto, dopo oltre tre ore di camera di consiglio, le eccezioni sollevate dai legali di
ILVA spa, di Riva Fire e di Riva Forni Elettrici, escludendo le tre società dalla responsabilità
civile.
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Una decisione motivata dal fatto che l'ILVA è entrata in amministrazione straordinaria e le altre
due società non erano parti nell'incidente probatorio svolto a suo tempo (marzo 2012). Gli
avvocati  dell'ILVA  SpA,  ai  quali  si  era  associato  il  legale  delle  altre  due  società,  hanno
sostenuto  che,  poiché  l'ILVA è stata  ammessa all'amministrazione  straordinaria,  si  devono
seguire le regole del decreto Marzano e anche le pretese risarcitorie vanno presentate, per 'par
condicio creditorum', al Tribunale di Milano.
Un'autentica “mazzata” per quanti avevano avanzato le richieste di risarcimento: i famigliari di
due operai morti in incidenti sul lavoro, i lavoratori che si sono ammalati perchè a contatto con
le  sostanze  inquinanti,  gli  allevatori  che  hanno  subito  la  mattanza  del  loro  bestiame,  i
mitilicoltori a cui è stato impedito di allevare le cozze nel primo seno del mar Piccolo a causa
della presenza oltre il limite di diossine e PCB, i proprietari della abitazioni del rione Tamburi
imbrattate dalle polveri.
L’associazione Peacelink però afferma che tutte le parti civili operai ILVA, cimiteriali, cittadini
dei  Tamburi  coordinati  dagli  avvocati  Bonetto-Lamanna-Silvestre-Soggia  continueranno  a
pretendere i risarcimenti dagli imputati responsabili del danno da disastro ambientale, ma che
si prepara a una offensiva anche giudiziaria contro il governo che salva i padroni dai processi 
"Data la situazione di  insolvenza, ILVA non dovrà pagare i  miliardi  di  euro di  risarcimento
richiesti dalle centinaia di parti civili ammesse nel processo. Ma non tutto è perduto: ci sarà
comunque il processo nei confronti degli imputati e la conseguente richiesta di risarcimento".
Lo  afferma  il  presidente  di  PeaceLink  Taranto  Alessandro  Marescotti,  il  quale  spiega  che
l'associazione  "continuerà  a  battersi  come  parte  civile  nel  processo.  Adesso  possiamo
comprendere quanto sia stato sbagliato sbarrare la strada alla magistratura con sette decreti,
uno peggio dell'altro. Occorreva invece applicare il principio chi inquina paga quando l'azienda
era  ancora  vitale.  E  questo  è  stato  impedito  proprio  da  coloro  che  oggi  scaricano  sulla
collettività i costi di un immane disastro economico, ambientale e sanitario".
La prossima udienza si terrà il 19 febbraio. Le parti civili operai ILVA, cimiteriali, cittadini dei
Tamburi coordinate dallo Slai Cobas fanno appello a una manifestazione di tutte le parti civili il
19 febbraio al Tribunale presso caserma Vigili del Fuoco ore 9.30 
L'udienza preliminare legata al presunto disastro ambientale provocato dall'ILVA di Taranto è
stata aggiornata al 19 febbraio prossimo per la discussione dei Pubblici Ministeri e l'eventuale
integrazione o riformulazione dei capi d'imputazione. Gli interrogatori degli imputati che ne
faranno richiesta potrebbe avvenire nella prossima udienza o in quella del 6 marzo.
Avevano già chiesto di essere ascoltati il direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato,
accusato  di  favoreggiamento  personale,  e  il  funzionario  della  Regione  Puglia  Pierfrancesco
Palmisano, imputato di concorso in abuso d'ufficio e rivelazione di segreto d'ufficio.
Dopo che il GUP ha accolto le richieste di esclusione dell'ILVA SpA, di Riva Forni Elettrici e di
Riva Fire dalla responsabilità civile, l'unico modo per i creditori di chiedere il risarcimento è di
rivalersi nei confronti dei singoli imputati o di presentare le istanze al Tribunale fallimentare di
Milano, visto che l'ILVA è ormai entrata in amministrazione straordinaria.
Nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi continua il bluff del Decreto Renzi con istituzioni locali,
sindacati confederali, parlamentari a tenergli bordone sulla pelle degli operai e dei cittadini.
Serve lo sciopero generale e il  blocco generale della città di  operai  e masse popolari,  con
buona pace di  quei cialtroni “che non vogliono bloccare la città”  con il  risultato di lasciare
campo libero a Renzi. Se entro il 15 non ci saranno soluzioni per il salario, il lavoro e la salute,
partirà la campagna per lo sciopero generale dal basso sulla piattaforma del “Decreto operaio”.
Si stringono i tempi sul decreto ILVA. Mentre a Taranto la protesta delle aziende dell'indotto e
dell'autotrasporto è sempre più drammatica, domani a Roma a Palazzo Chigi si terrà un vertice
al quale parteciperanno oltre al premier Matteo Renzi e al Ministro Federica Guidi, i vertici di
Cassa  Depositi  Prestiti  e  del  Fondo  Strategico,  i  commissari  straordinari  dell'ILVA  e  il
consigliere economico del premier Andrea Guerra.
Sul tavolo la messa a punto degli emendamenti del governo al decreto ILVA che è attualmente
all'esame delle commissioni riunite Industria e Ambiente del Senato.
Dopo la presentazione degli emendamenti sono ancora attesi il parere della Bilancio e appunto
gli emendamenti del Governo. Anche se l'obiettivo resta quello di portare il testo in aula per
martedì  prossimo come stabilito  dalla  Capigruppo,  i  tempi  appaiono  davvero stretti,  è  più
probabile che la prossima settimana siano le Commissioni a votare mentre per l'Aula bisognerà
aspettare la settimana successiva.
Al vertice di Palazzo Chigi il premier esaminerà in prima persona gli interventi che il Governo
porterà al testo del decreto, dopo le indicazioni emerse dalle audizioni che si sono tenute al



Senato.  La presenza dei  vertici  di  Cassa Depositi  Prestiti  (il  presidente Franco Bassanini  e
l'amministratore  delegato  Giovanni  Gorno  Tempini)  e  del  Fondo  Strategico  Italiano
(l'Amministratore Delegato Maurizio Tamagnini) lasciano capire che il braccio finanziario dello
Stato è ormai pronto per intervenire nel  risanamento e nel  rilancio  dell'ILVA Spa,  di  fatto
sottratta ai Riva dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di
fallimento controllato.
In particolare, i vertici di Cassa Depositi Prestiti affronteranno con Renzi e il consigliere Guerra
il nodo del passaggio dei fondi Fintecna (circa 150 milioni di euro) alla contabilità ordinaria
dell'ILVA.  Un passaggio  per il  quale  Fintecna chiede,  prima di dare il  via  libera,  di  essere
garantita  per legge da ogni  possibile  futuro contenzioso.  Un emendamento del  governo in
questo senso potrebbe uscire da Palazzo Chigi.
L'altro aspetto sul  quale con ogni probabilità  interverranno Cassa Depositi  Prestiti  e Fondo
Strategico  Italiano  sarà  la  costituenda  società  di  servizio  per  la  patrimonializzazione  e
ristrutturazione delle  imprese prevista  dall'Investment  compact.  L'ILVA sarà infatti  il  primo
banco di prova del nuovo strumento messo a punto per risanare le imprese in "temporanei
squilibri patrimoniali o finanziari" ma "caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di
mercato".
La società, che opererà come una società di turnaround, dovrebbe intervenire nel capitale della
Newco che, come previsto dal decreto ILVA, potrebbe acquisire o, più probabilmente, prendere
in affitto gli stabilimenti dell'ILVA e in particolare quello di Taranto.
All'incontro  di  Palazzo  Chigi  si  studierà  poi  una  soluzione  per  le  aziende  dell'indotto  e  in
particolare dell'autotrasporto di  Taranto, sul  piede di guerra da diverse settimane, dopo la
notizia del fallimento dell'ILVA e il conseguente rischio di non vedersi pagati i crediti maturati
finora con la gestione commissariale. L'obiettivo del governo è di salvaguardare il  maggior
numero possibile  di aziende dell'indotto inserendole nell'elenco dei creditori  strategici  per il
proseguimento dell'operatività dell'ILVA.

a cura Slai Cobas per il Sindacato di classe Taranto
slaicobasta@gmail.com
347 53 01 704

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

From: Pierluigi Tarabini pierluigi.tarabini@libero.it
To: 
Sent: Thursday, February 05, 2015 8:17 PM
Subject: NOTIZIE SULLA MANIFESTAZIONE NO TAV DEL 21/02/15 A TORINO

La manifestazione partirà da piazza Statuto, corso San Martino (vicinanza ospedale oftalmico a
rischio di chiusura), piazza XVIII dicembre (stazione Porta Susa Alta velocità), via Cernaia, via
Pietro Micca, piazza Castello (Uffici Regione e Prefettura).
Il percorso potrebbe avere una variante: via Cernaia, via Santa Teresa, piazza San Carlo, via
Roma, piazza Castello (il problema per questa variante è che via Santa Teresa è stretta).
Ovviamente il percorso dovrà essere contrattato con la Questura.
La  manifestazione  dovrà  essere,  come  specificato  nell'assemblea  popolare  di  Bussoleno,
pacifica e tranquilla come quella del 10 maggio 2014. Quindi niente scritte sui muri, banche,
caserme o altro. Questo è il modo di manifestare della valle e così deve essere. Nessuno è
obbligato  a venire  a Torino  ma chi  viene rispetti  le  nostre  sensibilità  e il  nostro  modo di
manifestare.
Alla manifestazione parteciperanno anche gli amministratori locali e i sindaci con la fascia, che
in  piazza  Castello  voteranno  formalmente  una  deliberazione  contraria  alle  grandi  opere
pubbliche in favore delle politiche per la scuola, la sanità l'occupazione, il reddito minimo, la
tutela del territorio. Non saranno loro a "gestire la manifestazione", ma saranno un importante
tassello  della  medesima.  Non  parleranno  di  violenze  e  della  repressione  giudiziaria  per
problemi di equilibri al loro interno.
Il testo per l'appello a partecipare alla manifestazione del 21 è riportato a seguire. 
Verrà stampato un "giornalino" in cui verranno affrontate tutte le questioni sul tappeto, verrà
lanciata la raccolta fondi, e si proporrà un percorso per continuare la lotta.
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Nei  giorni  prossimi  gireranno  proposte,  sia  per  un  testo  che  vada  bene  a  tutti  per  la
manifestazione, sia per la raccolta fondi. La maggioranza dei comitati ha espresso l'opinione
che i volantini debbano essere divisi.
I compagni di Milano sono stati invitati a occuparsi del lancio di una massiccia partecipazione
all'appuntamento per il primo maggio NO EXPO, nel corso della manifestazione.
Il 18 febbraio sembra che Renzi venga a Torino per l'inaugurazione dell'anno accademico del
Poli. Si è detto che sarebbe opportuno contestarlo senza dare spazio ad una campagna stampa
terroristica in merito alla manifestazione del 21.

* * * * * 

SABATO 21 FEBBRAIO MANIFESTAZIONE POPOLARE NOTAV A TORINO
Ogni euro speso per il TAV è un euro rubato a qualcosa di utile per tutti e tutte, per questo
recentemente 48 No TAV sono stati condannati ad oltre 140 anni di carcere e al risarcimento di
160.000 euro.
Da  oltre  venticinque  anni  ci  battiamo  contro  un’opera  inutile  e  dannosa,  non  solo  per  il
territorio e per la vita della Valsusa, ma per i bisogni e il futuro di tutti i cittadini.
Parliamo di  un progetto  di  cui  nessuno,  Presidenti  del  Consiglio,  Ministri  della  Repubblica,
Commissari di Governo, tecnici e docenti, è mai riuscito a dimostrare realmente la effettiva
necessità per il nostro Paese.
Al contrario, il movimento No TAV ha dimostrato in ogni sede, non solo come si possa fare a
meno di una nuova linea veloce tra Torino e Lione, ma come questo progetto sia un attentato
alle finanze pubbliche e che ogni risorsa dedicata al TAV sia sottratta alle vere esigenze della
società.
Mentre la crisi economica miete vittime quotidianamente e tutti i governi che si sono succeduti
hanno  concorso  all’impoverimento  generale,  il  “sistema  TAV”  non  è  mai  stato  messo  in
discussione, anzi ha sempre avuto un assenso continuo da parte dei vari inquilini dei palazzi
del potere, a prescindere, con la motivazione recitata a memoria: “ormai è stato deciso” o
addirittura “lo vuole l’Europa”.
Nessuna di queste due affermazioni è vera, l’opera è giorno dopo giorno sempre più messa in
discussione proprio in Europa, l’organismo che dovrebbe cofinanziare il TAV.
Il movimento No TAV ha sempre fatto la sua parte in questa vicenda, osteggiando con ogni
mezzo  possibile  la  realizzazione  dell’opera,  e  per  questo  da  oltre  due  anni  frequenta
quotidianamente le aule di Tribunale, se non le patrie galere. 
Non potendoci sconfiggere con altri mezzi, da oltre due anni è la magistratura a portare avanti
con  più  determinazione  gli  interessi  del  “sistema  TAV”,  ingaggiando  una  campagna  senza
precedenti contro i No TAV, che ha visto solo negli ultimi due anni oltre mille indagati, decine
di arresti, capi d’imputazione fantasiosi, risarcimenti esorbitanti, accuse di terrorismo, e solo
poche settimane fa  a 46 No TAV sono toccati 140 anni di prigione, ben 130 anni in più degli
autori della strage del Vajont. 3 ragazzi sono ancora in carcere, 4 ai domiciliari e in decine non
possono frequentare la Valle di Susa a causa dei fogli di via.
Una costruzione capillare del nemico pubblico No TAV utile a difendere un progetto che vale al
centimetro quanto un buon stipendio mensile: milleseicento euro.
Questo  quando  ogni  volta  che  piove  ci  tocca  contare  le  vittime  dell’incuria  del  territorio,
quando cade il tetto di una scuola, quando una famiglia dorme in macchina, quando si taglia
sul trasporto pubblico, ma aumenta il biglietto per bus e tram, quando senza soldi non ci si può
curare.
E nonostante questo le priorità del governo rimangono sempre altre: come l’EXPO di Milano, un
vero e proprio affare per mafie e lobby,  che ha trasformato Milano in un cantiere  a cielo
aperto, mentre viene spacciato come un’ occasione di rilancio per il nostro Paese.
Se siamo colpevoli di batterci contro quest’immondo (quanto consapevole) spreco di denaro
pubblico a favore di interessi di pochi non abbiamo problemi a dirlo: siamo tutti colpevoli, dal
più anziano al più giovane, ed è per questo che invitiamo tutti alla manifestazione che si terrà
sabato 21 febbraio a Torino.
Vogliamo essere in tanti quel giorno perché la libertà è una cosa seria e come tale va trattata.
Perché tutti insieme siamo imbattibili, perché fermarci è veramente impossibile.
IL MOVIMENTO NO TAV

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



From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Wednesday, February 04, 2015 9:11 PM
Subject: GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE

Car* Tutt*,
nuove e vecchie Voci della Memoria, gennaio e il "tesserescion dei"  del 31 al Labirinto sono
andate non bene, ma benissimo, al punto che  chiediamo ancora qualche giorno di pazienza
per le tessere non ancora  consegnate.
Infatti, dopo aver fatto le prime 50, già voliamo verso i numeri  dell'anno scorso e le proiezioni
rispetto allo stesso periodo di  gennaio ci fanno capire che ci saranno molte più Voci a fare
Memoria e  sostenerci nel 2015, per questo vi chiediamo ancora un po' di pazienza  e contiamo
di mandare in stampa le prossime tutte insieme nella  settimana fra il 9 e il 15 febbraio.
Questa attività non ci ha impedito, però, di studiare e pianificare  incontri e manifestazioni per
i prossimi mesi, l'unica piccola  difficoltà nonostante la lodevole e costante disponibilità del
Labirinto (non ci fossero quei tre stupendi matti con il loro spazio  bisognerebbe inventarli) è
quella del problema atavico di spazi  sociali non legati a istituzioni/partiti dalle nostre parti, ma
ce la  sfangheremo anche sta volta.
Per il resto a tutti coloro che hanno rinnovato, ai nuovi membri e a  quelli che hanno già preso
l'impegno di tesserarsi nelle prossime  settimane: GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE!

Associazione Voci della Memoria
Sito: http://vocidellamemoria.org
Su Facebook: https://www.facebook.com/voci.dellamemoria?fref=ts
Su Twitter: https://twitter.com/Voci_Memoria

---------------------
 
From: Posta Resistenza posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, February 05, 2015 2:45 AM
Subject: EXPO 2015: LAVORO GRATIS PER TUTTI

Chiamata alle  armi del Touring Club Italiano: 1.000 operatori presteranno servizio durante
EXPO 2015 a sostegno del progetto “Destinazione Milano”, interno al più vasto programma
“City Operations”, messo a punto dal Comune di Milano per rincorrere le “opportunità” legate
al turismo indotto dall'esposizione universale, rispetto a cui sono stati studiati programmi il cui
scopo è portare turisti dal sito expo in città. 
Nel programma “City Operations” (deliberazione n.1282/12 del 15/06/12) viene definito un
panorama in cui aumenta, decuplica l'offerta turistica, ma a ciò non corrisponde un'offerta
altrettanto decuplicata di lavoro...per lo meno di lavoro retribuito, poiché la linea di indirizzo
scelta è l'utilizzo di volontari, ovvero lavoro gratuito.
Ciò che avete letto è solo uno dei tanti esempi delle politiche attive per il lavoro che il grande
evento EXPO 2015 utilizza: lo sfruttamento del lavoro volontario. Il 23 luglio, a Milano, viene
siglato un accordo tra CGIL, CISL, UIL, il Comune di Milano ed EXPO 2015 SpA. Un accordo per
favorire l'assunzione a termine di 800 lavoratori e l'utilizzo di 18.500 volontari per garantire la
forza-lavoro necessaria a EXPO 2015. Si tratta del primo accordo sindacale che permette il
ricorso al lavoro non pagato siglato in Italia.
Ritorniamo  così,  drammaticamente,  a  una  situazione  pre-rivoluzione  francese.  In
quell'occasione, l'affermazione che i diritti  di cittadinanza sono garantiti  a prescindere dalla
condizione professionale ha significato la progressiva eliminazione (almeno dal punto di vista
giuridico) di quei rapporti di lavoro basati sullo schiavismo, la servitù della gleba e la corvè; in
altre parole, l'attività lavorativa umana non può essere soggetta a coazione ma è formalmente
libera e quindi remunerata. Nasce così il moderno mercato capitalistico del lavoro, in cui si
scambia cessione di tempo di vita contro un salario monetario. Già con la legge Bossi-Fini tale
principio viene meno per i migranti nel momento in cui la possibilità di essere riconosciuti come
essere umani (avere cioè un permesso di soggiorno), dipende dalla condizione lavorativa. Ora,
per  i  residenti  autoctoni,  si  permette  che  un  lavoro  che  produce  profitti  possa  essere
legalmente e contrattualmente non remunerato!
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Il contratto siglato a Milano per l'EXPO anticipa quanto poi verrà generalizzato con Il Jobs Act e
con il piano Garanzia Giovani. Con tale scellerato accordo si stabilisce che degli 800 lavoratori
assunti per i 6 mesi di Expo 2015, 340 saranno apprendisti e dovranno avere meno di 29 anni.
Altri 300 saranno contratti a tempo determinato e una parte degli impieghi sarà riservata a
disoccupati e persone in mobilità.
Sul fronte degli stage, invece, saranno 195 le posizioni da coprire, con rimborsi da 516 euro al
mese.  A  questi  si  aggiungeranno  circa  18.500  volontari,  destinati  principalmente
all'accoglienza  dei  visitatori:  potranno  alternarsi  su  turni  di  cinque  ore  al  giorno,  con  un
impiego massimo di due settimane ciascuno, per un fabbisogno giornaliero di 475 persone.
Con questi "si chiude il fabbisogno per la società" ha spiegato Sala, l'Amministratore Delegato
di EXPO 2015, con il plauso del Comune di Milano e di CGIL, CISL e UIL.
Per compensare questa ignominia, il 26 gennaio scorso, in pompa magna, è stato annunciato
dallo stesso Sala l'avvio da parte di Manpower Group dei procedimenti di selezione di 5.000
figure professionali per i Padiglioni dei Paesi. Come si legge nel comunicato ufficiale "tra le
competenze richieste per le nuove posizioni vi sono dinamismo, iniziativa, capacità di lavorare
in  gruppo e determinazione,  ma anche disponibilità  al  lavoro su turni  (compresi  sabato e
domenica e festività), conoscenza delle lingue (soprattutto inglese, tedesco e spagnolo, ma
anche molto richiesto cinese, arabo e russo), ottime capacità relazionali e di gestione dello
stress".
Non è chiaro a chi è riferito la capacità di gestione dello stress. Se ai singoli lavoratori oppure
al  pubblico.  I  contratti  sono infatti  interinali,  temporanei,  pagati  al  minimo  e relative  alle
seguenti  professionalità:  cassieri,  aiuto  cuochi,  baristi,  ovvero  per  lo  più  manovalanza  da
cucina! Certo si tratta di lavoro remunerato, sull'ordine dei 700-800 euro mensili  con orari
flessibili 7 giorni su 7, e possiamo immaginare il profitto che ne ricaverà la Manpower.
Il totale dell'occupazione per il periodo di EXPO sale così a poco più di 25.000 unità, di cui tre
quarti  sono  lavoro  non pagato.  E  pensare  che  una  ricerca  della  Bocconi  qualche  anno  fa
stimava un impatto occupazionale di EXPO dal 2012 al 2020 di circa 191.000 nuovi posti di
lavoro,  di  cui  30.000 nella  fase di  preparazione all'evento,  e  ben 67.00 durante  i  6  mesi
dell'evento stesso (1 maggio - 31 ottobre 2015). Secondo uno studio della CGIL lombarda del
dicembre scorso, dal 2012 alla fine di ottobre 2014, le assunzioni “per attività finalizzata alla
realizzazione di EXPO” a Milano e provincia sono state 4.185 da parte di 1.733 aziende: un
numero decisamente inferiore a quello ipotizzato, dal quale inoltre bisognerà decurtare i circa
1.200 lavoratori che perderanno il posto di lavoro una volta ultimati (se si farà in tempo) i
lavori di costruzione dei padiglioni di EXPO.
Di fatto la creazione effettiva e reale di posti di lavoro, seppur temporanei, ma remunerati dal
2012 a fine EXPO, si riduce a poco più di 10.000 unità, una quota significativamente minore al
numero  dei  lavoratori  gratuiti  e  10  volte  inferiore  a  quella  stimata.  Con  il  Jobs  Act,  la
precarietà diventa  norma,  si  istituzionalizza  e  quindi  non è  più  atipica.  Dal  punto  di  vista
giuridico, la precarietà viene così formalmente risolta. Con EXPO 2015, una nuova frontiera si
apre e la sostituisce: è quella del lavoro gratuito.

01/02/15
Andrea Fumagalli 

---------------------
 
From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Saturday, February 07, 2015 10:33 AM
Subject: A SAN VALENTINO AMIAMO L'AMBIENTE E LA DEMOCRAZIA

Car* Tutt*,
sabato  prossimo  sarà  il  14  febbraio,  San  Valentino,  festa  degli   innamorati  e  chi  è  più
innamorato di noi dell'ambiente e della  democrazia?
Per questo i comitati No TAV Terzo Valico del basso Piemonte  organizzano un pullman per
partecipare alla marcia popolare che si  terrà sabato 14 febbraio a Peschiera del Garda. Come
già fatto in  altre occasioni si scenderà in piazza al fianco dei comitati che si  oppongono alla
costruzione del TAV Brescia/Verona.
La partenza è prevista alle ore 10:45 da piazza della Libertà  Alessandria: potete scriverci per
prenotare il posto, il costo è di 20  euro andata/ritorno (il panino ve lo portate da casa!).
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Pubblichiamo da notavbs.org l'appello di indizione della passeggiata  popolare e alleghiamo la
locandina.

Associazione Voci della Memoria
Sito: http://vocidellamemoria.org
Su Facebook: https://www.facebook.com/voci.dellamemoria?fref=ts
Su Twitter: https://twitter.com/Voci_Memoria

* * * * * * 

SABATO 14 FEBBRAIO 2015
ORE 14.00
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PESCHIERA DEL GARDA
PASSEGGIATA POPOLARE NO TAV
https://www.facebook.com/events/1519919238296342
UNO SQUALO INCOMBE SUL TERRITORIO.
Scende dalla Val di Susa, passa da Brescia e punta a Verona. Divorerà  una grossa parte della
campagna del basso Garda, esproprierà terreni  agricoli, stravolgerà paesi e quartieri, produrrà
cemento,  inquinamento ambientale, paesaggistico, acustico e delle falde  idriche: è il Treno ad
Alta Velocità!
E’ vorace di soldi e beni comuni, ha infatti un costo altissimo: 62  milioni di euro al kilometro!
Ama  la  speculazione  e  disprezza  l'interesse  comune,  infatti  servirà   SOLO  perché  alcuni
possano viaggiare a 300 km/h (con prezzi  inaccessibili  per tutti gli altri) risparmiando una
manciata di minuti.
Ci raccontano che le merci (nonostante la tratta esistente sia  sottoutilizzata) devono viaggiare
più rapide, ma la verità è che la  linea TAV le merci NON LE TRASPORTA! (basta guardare alla
tratta Torino-Roma dove i convogli che usano la costosissima infrastruttura  sono solo per i
passeggeri, e spesso arrivano pure in ritardo!).
Creerà gravi danni all'economia locale, con lavori che dureranno 7-10  anni, la costruzione di
nuove cave e discariche, con la presenza di  numerosi cantieri e il transito di decine di camion
(almeno 180 al  giorno).
E’ vorace anche di democrazia e non ama che chi vive il territorio  possa esprimere volontà,
dissenso o alternative.
E’ DI QUESTO CHE ABBIAMO BISOGNO?
QUALCUNO HA CHIESTO IL TUO PARERE???
Abbiamo bisogno di investimenti reali sul territorio per tutelare il  diritto al lavoro e alla salute,
per la messa in sicurezza dei  territori a rischio idrogeologico, per la partecipazione, il rispetto,
i bisogni delle comunità che lo abitano.
Per tutte e tutti, non solo per qualcuno.
Non solo per i "soliti noti"!
VOGLIAMO AVERE RAGIONE OGGI, NON FRA 30 ANNI!!!
La  lotta  del  movimento  No  TAV,  che  da  oltre  vent'anni  contrasta  la   realizzazione  di
quest'opera INUTILE, COSTOSISSIMA e DANNOSA in  qualsiasi parte d'Italia (dalla Valsusa al
Trentino, passando per il  Terzo Valico e Brescia) ci insegna che solo con la partecipazione
popolare è possibile riprendere in mano il destino dei nostri territori.
INFORMATI, PARTECIPA, SCEGLI. ORA!!!
Coordinamento No TAV Brescia/Verona
http://www.notavbs.org

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

From: Alberto Barbieri albertobarbieri@hotmail.it
To: 
Sent: Saturday, February 07, 2015 2:27 PM
Subject: IARC: "L'AMIANTO INGERITO E’ CANCEROGENO"

Da Leggi la Notizia
http://www.leggilanotizia.it
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“L’ amianto ingerito è fortemente cancerogeno”: con queste parole che non lasciano spazio al
dubbio l’International Agency for Research on Cancer (IARC) mette la parola fine sulla diatriba
tra scienziati e oncologi riguardo la pericolosità di tumore in caso di amianto ingerito.
Nel  rapporto  dello  IARC  si  legge  che  l’ingestione  di  amianto  è  considerata  “esposizione
primaria” al pari dell’inalazione (capitolo 1.5, pagina 225). A questo proposito sono riportati gli
esiti drammatici di un test su topi che hanno ingerito amianto (capitolo 3.6, pagina 273). Su
75 cavie che hanno ingerito amianto, 18 si sono ammalati di tumori vari dopo pochi mesi.
Il rapporto conclude affermando che “Esistono prove sufficienti per la cancerogenicità di tutte
le forme di amianto per l’uomo. Provoca il mesotelioma, il cancro del polmone, della laringe, e
dell’ovaio. Inoltre sono state osservate associazioni positive tra l’esposizione a tutte le forme di
amianto e cancro della faringe, stomaco, colon-retto. Esistono prove sufficienti negli animali
per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto. Tutte le forme di amianto sono cancerogeni
per l’uomo”.
Grande soddisfazione è stata espressa a Bologna dai consiglieri  comunali  del Movimento 5
Stelle, Massimo Bugani e Marco Piazza, che da anni si stanno battendo per la rimozione delle
tubature  dell’acquedotto  pubblico  di  Bologna  dopo  avere  assistito  alla  proiezione  del
documentario sull’ acquedotto in amianto di Giuliano Bugani e Daniele Marzeddu, “H2A”.
“Come Movimento 5 stelle abbiamo discusso, fatto un piano di bonifica, richiesto un’istruttoria
pubblica, proposto ordini del giorno con l’intento di non creare il  minimo allarmismo ma di
invitare tutti  alla massima precauzione e attenzione nei confronti di un rischio reale per la
popolazione.  Anche nella  recente istruttoria  pubblica  del 2 dicembre 2014 abbiamo sentito
esperti affermare che non esistono prove della pericolosità dell’ingestione dell’amianto.  Ora
però  leggendo  il  rapporto  dello  IARC  possiamo  sostenere  che  le  fibre  d’amianto  presenti
nell’acqua (oltre al fatto che si possono respirare lavando i pavimenti o asciugando i panni)
sono  pericolose  anche  se  ingerite.  E  da  oggi  non  accetteremo  più  sottovalutazioni  del
problema. In questi anni le morti per tumore stanno diventando una vera pestilenza e a questo
punto  l’ingestione  dell’amianto  è  una  delle  cause.  Chiediamo  che  nel  piano  di  bonifica
dell’amianto si  preveda  la rimozione completa delle  tubature in cemento amianto e che i
materiali vengano inertizzati e riciclati con le moderna e redditizie tecniche. Il fatto che Hera
abbia perso l’occasione epocale del rifacimento dell’arteria principale di Bologna per sostituire
la  conduttura  in  cemento  amianto  (limitandosi  ad  allacciamenti  e  attraversamenti)  è  una
segnale inquietante di quanto si sia indietro su questo tema e di quanto lavoro ci sia ancora da
fare”.
Il documentario di Giuliano Bugani e Daniele Marzeddu, “H2A” realizzato nel 2012 e presentato
nel 2013, mette in evidenza la pericolosità e la certezza della cancerogenicità della fibra di
amianto ingerita attraverso l’ acqua potabile. Ma a parte i consiglieri del M5S di Bologna, il
documentario è stato ignorato da tutta la stampa locale e nazionale. Solo Il Mattino di Napoli e
alcune radio libere, tra le quali Radio Onda Rossa di Roma e questo giornale online ne hanno
parlato.   Successivamente  il  documentario  è  stato  caricato  in  rete  dal  collettivo
Indygroundfilm, rendendolo visitabile gratuitamente da tutti al link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbjOl0FwHc

---------------------
 
From: NotizieInMARCIA! redazione@ancorainmarcia.it
To: 
Sent: Saturday, February 07, 2015 3:33 PM
Subject:  FORTEZZA  (BZ):  DERAGLIA  TRENO  CON  MERCI  PERICOLOSE,  NESSUN  FERITO,
LINEA BLOCCATA

Questa mattina, intorno alle 6, il treno 43121, della società RCT (Rail Traction Company SpA)
proveniente dal Brennero e diretto a Verona, è deragliato nei pressi della stazione di Fortezza
(BZ).
Dalle prime frammentarie notizie, risulterebbe che la locomotiva ed alcuni carri siano usciti dai
binari. Il treno trasportava anche merci pericolose.
Non si sono registrati né feriti,  né sversamenti delle sostanze pericolose trasportate, ma la
linea  è  rimasta  interrotta  a  lungo  per  consentire  i  primi  accertamenti  e  la  rimozione dei
rotabili.
L'assenza di conseguenze più gravi, anche questa volta, è dovuta solo a coincidenze fortuite.

mailto:redazione@ancorainmarcia.it
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbjOl0FwHc


Ovviamente non conosciamo la dinamica e le cause dell'incidente,  ma ricordiamo un episodio
del tutto analogo accaduto nella stazione di Bressanone il 6 giugno 2012, quando un treno
merci della stessa RCT, deragliò nella stazione di Bressanone, causando un disastro che solo
per ragioni fortuite non ebbe conseguenze tragiche: 
http://www.inmarcia.it/notizie-aim/archivio-2012/527-deraglia-treno-merci-a-bressanone
In quel caso il deragliamento fu causato da una inadeguata manutenzione delle ruote dei carri
merci.
L'episodio  di  oggi  mette  in  luce,  ancora  una  volta,  l'evidente  inadeguatezza  delle  misure
tecniche e dei sistemi di controllo e vigilanza adottati nel trasporto delle merci pericolose su
ferrovia. 
La memoria collettiva e il senso comune su ciò che può causare il deragliamento di un treno
merci corre alla strage di Viareggio, quando la rottura di un asse determinò un disastro di
proporzioni catastrofiche, con 32 morti e centinaia di feriti:
http://www.inmarcia.it/processo-di-viareggio
L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, il Ministero dei Trasporti e la Magistratura
sono chiamati al loro ruolo istituzionale per individuare le cause e le responsabilità di questi
incidenti, ma, anche e soprattutto, per creare le condizioni tecniche e normative per prevenire,
in futuro, nuovi incidenti. 
La privatizzazione del trasporto ferroviario porta con se, assieme alla spietata concorrenza e
alla rincorsa al maggior  profitto, la riduzione oggettiva degli standard di sicurezza.

---------------------
 
From: Antonio Muscolino ant.muscolino2@gmail.com
To: 
Sent: Monday, February 09, 2015 6:56 AM
Subject: RETE SOSTENIBILITA' E SALUTE: COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
La Rete Sostenibilità  e Salute  (RSS),  che riunisce alcune associazioni sui  temi della  salute
come bene comune e della sostenibilità del sistema sanitario pubblico, pubblica una presa di
posizione sul TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Questo trattato commerciale fra USA ed UE, modificando le attuali regole a favore della libera
concorrenza, potrebbe avere conseguenze negative sulla salute, sia indirettamente attraverso i
determinanti  sociali  e  ambientali  di  salute  (lavoro,  alimentazione,  inquinamento,
disuguaglianze, etc), sia direttamente attraverso la mercificazione dei servizi sanitari.
La  RSS ritiene  che,  se  le  trattative  per  il  TTIP  dovessero  proseguire,  i  cittadini  e  le  loro
associazioni  dovrebbero  vigilare,  ed  eventualmente  esercitare  pressione,  perché  siano
rispettati alcuni principi di salvaguardia della salute, elencati nella presa di posizione.
Condizione necessaria perché questa vigilanza abbia luogo è che le trattative per il TTIP siano
condotte in maniera trasparente.
RETE SOSTENIBILITA' E SALUTE
http://www.sostenibilitaesalute.org/?p=571

* * * * * 

POSIZIONE DELLA RETE SOSTENIBILITA’ E SALUTE (RSS) SUL TTIP
INTRODUZIONE
Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), è un trattato di libero commercio
bilaterale attualmente in discussione tra UE e USA. In parallelo, ma con una lieve sfasatura, la
UE sta discutendo un trattato simile, il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement),
con il Canada. Molti cittadini europei si oppongono a questi trattati, noti con il generico nome
di Free Trade Agreements (FTA), e a trattati più estesi sul commercio di servizi, come il TISA
(Trade In Services Agreement). Questo è un accordo multilaterale tra i 50 paesi che hanno il
mercato dei servizi più avanzato (in pratica tutti i paesi ricchi più Turchia, Pakistan, Panama,
Perù,  Paraguay,  Cile,  Colombia,  Messico  e Costa Rica,  ma senza i  BRICS: Brasile,  Russia,
India, Cina e Sudafrica), rimasto segreto fino a quando Wikileaks ne ha reso noto il testo non
definitivo, nel giugno 2014.
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La  campagna  contro  TTIP  e  CETA,  che  mira  a  bloccare  anche  il  TISA,  è  organizzata  e
sostenuta,  al momento di scrivere questa nota, da 238 associazioni e ha raccolto oltre un
milione di adesioni individuali. Collegata a quella europea, esiste anche una campagna Stop
TTIP italiana, sostenuta da 95 associazioni, tra cui alcune di quelle che fanno parte della RSS,
oltre che da molte persone a titolo individuale. Questa opposizione non è altro che la ripresa di
quella che anni fa era scesa in piazza a livello globale per protestare contro gli accordi del WTO
(World Trade Organization). A seguito di massicce proteste popolari, da Seattle in poi, e delle
resistenze di molti governi, i lavori del WTO, sono congelati da una decina d’anni e sono stati
sostituiti da negoziati per FTA bilaterali.
Il TTIP, di cui poco si sa perché i negoziati avvengono a porte chiuse e la documentazione
messa a disposizione del pubblico è scarna, si  occupa di qualsiasi  commercio, dai prodotti
agricoli a quelli industriali, ma anche, come il TISA, del commercio di servizi. Servizi di ogni
tipo: comunicazioni, trasporti, distribuzione, turismo, cultura, sport, scuola, servizi finanziari,
servizi ambientali (acqua, smaltimento di rifiuti). Esiste anche la categoria “altri servizi”, nella
quale  si  può  infilare  di  tutto.  In  generale,  qualsiasi  servizio  può  rientrare  in  un  FTA,  a
condizione che non si tratti di un monopolio di stato, di un servizio fornito cioè esclusivamente
da un governo, e che vi sia la partecipazione, seppur minima, del settore privato. I servizi
sanitari e sociali, nell’UE e negli USA sono erogati anche da privati, e possono quindi rientrare
nel TTIP.
Cosa significa? Che qualsiasi individuo o ditta privata di un paese che sottoscrive l’accordo
possa  piazzare  sul  mercato  degli  altri  paesi  firmatari  la  sua  merce  in  regime  di  libera
concorrenza, salvo le restrizioni previste dall’accordo che regola il settore. Per esempio, un
operatore USA potrebbe aprire un ospedale in Italia (e viceversa), purché l’ospedale abbia le
caratteristiche previste dalla legge; e quell’ospedale potrebbe entrare in concorrenza con gli
ospedali pubblici e privati italiani. Questo principio, di libero accesso al mercato, è solitamente
integrato da un secondo principio: il cosiddetto trattamento nazionale. Questo impone che ogni
operatore  proveniente  da  uno  dei  paesi  firmatari  dell’accordo  non  subisca  nessun  tipo  di
discriminazione rispetto agli operatori nazionali, per esempio in termini di tasse, dazi e regole
commerciali.
La domanda è: questa liberalizzazione dei servizi sanitari e sociali, e più in generale di tutti i
servizi (tutti  quelli  elencati sopra rientrano tra i determinanti sociali  e ambientali  di salute,
basti pensare alla scuola e ai servizi per la captazione e la distribuzione dell’acqua potabile),
oltre che del commercio di beni (basti pensare a quello degli alimenti), farà bene o farà male
alla salute? Impossibile rispondere senza conoscere i dettagli dell’accordo. Una seria posizione
pro o contro gli effetti su sanità e salute del TTIP non può che basarsi, attualmente, su alcuni
principi che, se rispettati nel corso dei negoziati, porterebbero probabilmente a salvaguardare
sanità e salute.
I PRINCIPI
1. Il primo principio non può che essere quello della massima trasparenza. 
I cittadini europei hanno il  diritto di conoscere il  contenuto dei negoziati in modo da poter
esprimere, direttamente, attraverso i loro rappresentanti istituzionali, o attraverso i gruppi, le
associazioni e le reti che formano, il loro parere sull’accordo. Devono essere cioè in grado di far
pressione, con i  mezzi  legali  e politici  a loro disposizione,  perché un accordo che metta a
rischio sanità e salute possa essere modificato in meglio. Non si può certo aspettare il voto del
Parlamento  Europeo  sul  testo  definitivo  del  TTIP  per  tentare  di  modificare  accordi
potenzialmente dannosi: sarebbe troppo tardi.
2. Il secondo principio consiste nel dare priorità, in qualsiasi parte del trattato, al diritto alla
salute rispetto al libero commercio. 
Se il mercato causa danni alla salute, tanto peggio per quest’ultima, sembra essere la filosofia
attualmente dominante. La RSS ritiene che non possa essere così e chiede invece che, nel
proseguire  i  negoziati,  si  applichi  il  principio  “salute  in  tutte  le  politiche”  (“health  in  all
policies”); si proceda cioè, nel negoziare un accordo, a valutare innanzitutto i possibili effetti
sulla  salute  dello  stesso,  e  a  modificarlo  nel  caso  siano  prevedibili  effetti  negativi  (o  non
positivi).
3. In terzo luogo, l’ambiente e la sua sostenibilità, che tanta parte giocano nella salute degli
attuali cittadini e delle future generazioni, devono essere salvaguardati di fronte a qualsiasi
accordo commerciale che li possa modificare in senso negativo. 
A questo proposito, la RSS ritiene che debba mantenersi il principio di precauzione; che di
fronte  cioè  a  un’incognita  riguardante  i  possibili  effetti  sull’ambiente  e  sulla  salute  di  un



accordo  commerciale,  sia  assegnata  la  prevalenza  all’ambiente  e  alla  salute  rispetto  al
mercato.
4. Per quanto riguarda la sanità, e sapendo che il processo di privatizzazione e liberalizzazione
della  stessa  ha  preceduto  di  gran lunga  l’inizio  dei  negoziati  per  il  TTIP  (ed è  già  molto
avanzato in alcuni paesi), la RSS chiede con forza che nel trattato non sia inclusa nessuna
norma che impedisca il processo inverso, e cioè un ritorno al monopolio del settore pubblico in
sanità, se questa fosse la volontà di un governo e di un parlamento democraticamente eletto.
Inoltre, la RSS chiede che qualsiasi accordo sul commercio di servizi per la salute tenga in
considerazione  i  possibili  effetti  sull’equità  in  salute,  evitando  per  lo  meno  che  aumenti
l’iniquità.  Promuovendo un sistema basato sulla  legge della domanda e dell’offerta, il  TTIP
potrebbe infatti rendere più facile per i ricchi, e più difficile per i poveri, accedere ai servizi di
cui hanno bisogno. Per i ricchi potrebbero esserci servizi di qualità più elevata, e più costosi,
mentre i poveri dovrebbero accontentarsi delle briciole del mercato.
5. Il TTIP potrebbe anche influenzare il costo dei farmaci. Potrebbe includere un capitolo sulla
proprietà intellettuale, aumentando e proteggendo la durata dei brevetti, e scoraggiando così
investimenti nel mercato dei farmaci generici. 
Potrebbe spingere le compagnie farmaceutiche europee a registrare nuovi farmaci presso le
autorità USA, dove i criteri sono meno rigidi  e le lobbies sono più potenti.  Potrebbe, se si
decidesse di armonizzare gli standard europei sulla base di quelli adottati negli USA, limitare
l’attività di istituzioni governative, come il NICE (National Institute for Clinical Excellence) in
Gran Bretagna, che raccomandano di usare nuovi farmaci sulla base del rapporto tra costi e
benefici.  Infine, se ci  fosse un ISDS, le multinazionali  del farmaco potrebbero chiedere un
risarcimento per qualsiasi misura i governi prendessero per ridurre la spesa farmaceutica, visto
che queste  misure interferirebbero in  ogni  caso con il  libero mercato.  La RSS chiede che
nessuno degli accordi del TTIP preveda simili possibilità.
6.  Infine,  dato  che  l’applicazione  del  TTIP,  una  volta  approvato,  potrebbe  dar  luogo  a
controversie (tra stati, tra privati, o tra stati e privati), la RSS chiede che tali  controversie
siano risolte dalla giustizia ordinaria. 
Che il TTIP cioè non preveda nessun meccanismo simile a quello che va sotto il nome di ISDS
(Investor State Dispute Settlement), una specie di “tribunale speciale” che, nell’esperienza di
FTA già in vigore, tende a dare prevalenza al libero mercato rispetto alla salute, con ovvie
conseguenze dannose per quest’ultima. L’esistenza di  un simile tribunale,  inoltre, potrebbe
costituire un deterrente all’emanazione di leggi per la protezione della salute, dell’ambiente,
dell’agricoltura, della catena alimentare, dei cittadini e dei consumatori, o potrebbe ritardarne
l’entrata in vigore.
CONCLUSIONI
Joseph Stiglitz,  premio Nobel per l’economia, durante la sua lezione su “L’imperfezione dei
mercati”, tenuta alla Camera dei Deputati il 23 settembre 2014, ha pronunciato le seguenti
parole: “Un’altra cosa che l’Europa non deve fare è sottoscrivere il Trattato transatlantico sul
commercio  e  gli  investimenti  (TTIP).  Un  accordo  di  questo  tipo  potrebbe  rivelarsi  molto
negativo per l’Europa. Gli Stati Uniti,  in realtà, non vogliono un accordo di libero scambio,
vogliono  un  accordo  di  gestione  del  commercio  che  favorisca  alcuni  specifici  interessi
economici.  Il  Dipartimento  del  Commercio  sta  negoziando  in  assoluta  segretezza  senza
informare nemmeno i membri del Congresso americano. La posta in gioco non sono le tariffe
sulle importazioni tra Europa e Stati uniti, che sono già molto basse. La vera posta in gioco
sono le norme per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente e dei consumatori in
genere. Ciò che si vuole ottenere con questo accordo non è un miglioramento del sistema di
regole e di scambi positivo per i cittadini americani ed europei, ma si vuole garantire campo
libero a imprese protagoniste  di  attività  economiche nocive per  l’ambiente  e per  la  salute
umana.”
Sulla base di queste premonizioni, la RSS ritiene che debba aumentare il dibattito pubblico sui
possibili effetti del TTIP, affinché le scelte finali siano frutto dell’opinione condivisa dei cittadini,
delle loro associazioni e dei loro rappresentanti, e non del potere del mercato.
(Approvato nell’ assemblea del 31/01/15)
Sul sito www.sostenibilitaesalute.org è anche pubblicato un dossier con specifiche sulla salute
e  la  sanità  dal  titolo  cosa  sono  il  TTIP,  il  CETA,  il  TISA,  l’ISDS  e  i  loro  impatti  possibili
ovviamente liberamente scaricabile  e diffondibile.

LA RETE SOSTENIBILITA' E SALUTE

http://www.sostenibilitaesalute.org/


Siamo un insieme di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per proteggere,
promuovere e tutelare la salute. Ogni associazione ha la sua storia e le sue specificità, ma
siamo accomunati da una visione complessiva della salute e della sostenibilità.
Per far fronte alle sfide che la società odierna ci pone, abbiamo deciso di unirci nella Rete
Sostenibilità  e Salute.  A tal  fine abbiamo iniziato un percorso di  conoscenza e discussione
(avviatosi  con la 1a Conferenza Nazionale Decrescita, Sostenibilità  e Salute: associazioni e
politica  a  confronto)  che  ci  ha  portato  a  redigere  un  documento  che  riassume  le  nostre
comunanze e quella che potremmo definire la nostra visione complessiva inerente la salute:
la Carta di Bologna per la Sostenibilità e la Salute:
http://www.sostenibilitaesalute.org/?page_id=2
Web: 
www.sostenibilitaesalute.org
Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Rete-Sostenibilit%C3%A0-e-Salute/1489500497945003

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

From: Sinistra Lavoro info@sinistralavoro.it
To: 
Sent: Tuesday, February 10, 2015 10:08 PM
Subject: FERMARE IL “TISA”

Mentre si è appena concluso a Bruxelles l’ottavo round del negoziato fra USA e Unione Europea
sul TTIP, emergono periodicamente nuovi documenti sull’altro segretissimo negoziato in corso,
il Trade In Service Agreement (TISA).
Si tratta di un negoziato cui prendono parte i paesi che hanno i mercati del settore servizi più
grandi del mondo: USA; Australia, Nuova Zelanda, Canada, i 28 paesi dell’Unione Europea, più
altri 18 stati, che complessivamente producono il 70% del prodotto interno lordo globale.
E, naturalmente, l’obiettivo di questo negoziato è la totale liberalizzazione e privatizzazione dei
servizi pubblici, riprendendo gran parte del vecchio accordo generale sul commercio dei servizi
(AGCS),  discusso  per  oltre  10 anni  all’interno  dell’Organizzazione Mondiale  del  Commercio
(OMC) e fallito sotto la pressione delle mobilitazioni sociali del movimento altermondialista.
Dopo  la  prima  denuncia  del  negoziato,  fatta  da  Wikileaks  lo  scorso  giugno,  attraverso  la
pubblicazione di un primo documento, incentrato sulla liberalizzazione dei servizi e prodotti
finanziari, dei servizi bancari e dei prodotti assicurativi, un secondo documento è trapelato a
metà dicembre attraverso la rete Associated Whistle-Blowing Press, relativo all’intenzione da
parte degli USA di inserire nel negoziato gli interessi della Coalition of Service Industries, lobby
statunitense di cui fanno parte IBM, HP e Google, nel promuovere l’accesso e la distribuzione
dell’informazione,  delle  applicazioni  e  dei  servizi  scelti  dai  consumatori,  senza  alcuna
restrizione al trasferimento dei dati tra i paesi, con immaginabili conseguenze per la protezione
dei consumatori e per le leggi sulla privacy.
E’  invece di  questi  giorni  un terzo documento,  anch’esso diffuso  dalla  Associated Whistle-
Blowing Press, che rivela il  deciso attacco alla sanità pubblica portato avanti  all’interno del
TISA. Si tratta di una proposta, discussa lo scorso 6 ottobre a Bruxelles, che prevede l’apertura
totale delle frontiere al mercato della sanità, valutato in 6 trilioni di dollari, per facilitare la
mobilità dei  pazienti  tra paesi  diversi,  attraverso la distribuzione di voucher individuali  alle
persone, che potranno decidere in quali paesi utilizzarli. 
L’obiettivo è la privatizzazione totale dei sistemi sanitari con grande vantaggio dei cittadini più
ricchi,  delle  cliniche  private  e delle  compagnie  assicurative,  il  tutto  pagato  con i  soldi  dei
contribuenti.
Anche  il  capitolo  sulla  sanità,  come  gli  altri  precedenti,  porta  la  clausola  “confidential”,
ribadendo la segretezza del negoziato, che prevede l’impegno dei governi a non rivelarne i
contenuti non solo in corso d’opera, bensì fino a cinque anni dopo l’approvazione.
TISA e TTIP costituiscono il più compiuto attacco portato avanti in questi anni ai diritti  del
lavoro, ai beni comuni e ai servizi pubblici, ai diritti sociali e ambientali, oltre a determinare il
definitivo passaggio dallo stato di diritto allo stato di mercato, con la fine della democrazia e
della sovranità popolare.
Ma fermarli si può: in questi giorni a Bruxelles le diverse campagne nazionali stop TTIP hanno
consolidato  la  rete  d’iniziativa  comune;  e,  mentre  la  petizione  europea  promossa  dai
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movimenti viaggia a pieno ritmo verso i 2 milioni di firme, è posizionata ai blocchi di partenza
la costruzione di una forte mobilitazione sociale, in tutti i paesi europei e negli USA, per il
prossimo 18 aprile, giornata transnazionale di protesta contro TTIP, CETA (accordo di libero
scambio UE-Canada) e TISA.
Nessuno che abbia a cuore il diritto al futuro può chiamarsene fuori.

Marco Bersani
(Attac-Italia)

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

From: Marco Crociati marcocrociati@fastwebnet.it
To:
Date: 10 febbraio 2015 23:55
Subject: COMUNICATO BELLOMONTE/LORENZONI

A seguire riporto il comunicato della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri relativo alle udienze
delle vertenze dei colleghi Bruno Bellomonte e Silvio Lorenzoni.
Due fatti gravissimi che meritano l'ATTENZIONE di tutti noi.
Vi chiedo di diffondere tra i vostro contatti e chi può lo affigga nei luoghi di lavoro.
Grazie a tutti per la collaborazione!
Marco Crociati.
“La Solidarietà è il primo passo verso la Libertà”

* * * * * 

COMUNICATO VERTENZA BELLOMONTE - LORENZONI
Mercoledì 4 febbraio si sono tenute le udienze a Genova e Roma, rispettivamente contro il
licenziamento di Silvio Lorenzoni e la sospensione a tempo indeterminato di Bruno Bellomonte.
SILVIO LORENZONI è un macchinista della Cargo di La Spezia, licenziato circa un anno fa per
essersi opposto all’Agente solo alla guida dei treni merci, equipaggio che ostacola il soccorso in
caso  di  malore  al  macchinista  e  all'accorpamento  di  mansioni  su  un  unico  lavoratore.  Da
sempre impegnato in battaglie per la sicurezza, contro il pedale dell'Uomo morto per la guida
con un unico macchinista.
Intanto,  in  questi  giorni,  alcuni  dirigenti  Trenitalia  sono  indagati  dalla  Procura  di  Roma
relativamente alla questione dell’Agente solo...
All'udienza al Tribunale di Genova, la prima dopo il licenziamento, presenti oltre venti colleghi,
il giudice ha rivolto varie domande a Silvio e alla controparte e ha fissato la prossima udienza il
4 marzo alle 14.30. E' possibile che non vengano convocati i testimoni e il tutto si esaurirà a
termine della discussione.
Purtroppo Silvio  rischia  per  la  "trasformazione"  dell'articolo  18 dello  Statuto  dei  Lavoratori
(sanzione disciplinare), quindi il reintegro, se gli verrà riconosciuta la ragione, non è scontato.
BRUNO BELLOMONTE è un capostazione sardo, licenziato nel 2009 con accuse di terrorismo, in
seguito alle quali ha scontato 29 (!!!) mesi di carcere. E’ stato definitivamente prosciolto con
formula piena, ma ora sta lottando contro un accanimento senza precedenti da parte di RFI,
che si rifiuta di reintegrarlo in pieno nel suo posto di lavoro, mantenendolo di fatto sospeso
senza stipendio. 
Lo stesso trattamento non è stato riservato a dirigenti FS che ancora ricoprono i loro ruoli,
nonostante processi in corso che li vedono imputati di accuse anche gravissime.
All'udienza di appello presso il Tribunale di Roma, presenti in aula colleghi e amici di Bruno, il
collegio composto da tre giudici, ha ascoltato gli avvocati di Bruno (che ha parlato e spiegato
con efficacia  la  scandalosa  situazione  per  diversi  minuti)  e  della  controparte.  La sentenza
dovrebbe essere emessa e resa nota fra qualche giorno.
Nel pomeriggio si è tenuto l'incontro, promosso dal Comitato di sostegno a Bruno "Vittima di
giustizia", durante il quale sono intervenuti Bruno, i suoi avvocati, civilista e penalista (che
hanno  ben  spiegato  la  gravità  di  quanto  è  avvenuto)  oltre  ai  colleghi  licenziati  Riccardo
Antonini e Sandro Giuliani.
Oltre ai contributi diretti al Comitato di sostegno a Bruno, da parte dei partecipanti sono stati
versati alla Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri 155,00 euro.
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La Cassa sarà presente ai  prossimi  appuntamenti,  aggiornerà sulla  situazione  e sosterrà i
colleghi.
10 febbraio 2015
Il Direttivo 

Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri
Conto Corrente postale n.71092852 intestato a Marco Crociati
via dell’Acqua Acetosa 2/A 00043 Ciampino (RM)
e-mail: marcocrociati@fastwebnet.it
web: http://www.casofs.org
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