
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 06/03/15

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”
e-mail: sp-mail@libero.it
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156
Web Medicina Democratica: http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210
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From: Silvia Cortesi sylvyacort@gmail.com
To: 
Sent: Friday, February 27, 2015 12:09 AM
Subject: DECRETO ILVA, SI’ A USO DELLE SCORIE NEI MANTI STRADALI: A RISCHIO MOLTE
INCHIESTE

Da Il Fatto Quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it

Questa la denuncia del presidente della Commissione parlamentare sui rifiuti Alessandro Bratti:
“l’emendamento  sul  recupero  dei  residui  dei  forni  elettrici  sarà  un’arma  di  difesa  per  gli
accusati  nei  processi  sull’occultamento  di  scorie  inquinanti  sotto  l’autostrada  Brebemi  e  la
Valdastico sud”. E “un passepartout per le acciaierie”
Le scorie d’acciaieria dell’Ilva di Taranto potranno essere usate in tutta Italia. Sotto le strade,
nelle  massicciate  ferroviarie,  come  materiale  di  riempimento  per  le  bonifiche  e  i  recuperi
ambientali.  E  cambierà  anche  la  normativa  di  riferimento  per  stabilire  se  quegli  scarti
industriali sono pericolosi e inquinanti oppure no. Lo prevede un emendamento al Decreto Ilva,
presentato  dai  senatori  Alessandro  Maran (PD)  e  Aldo  Di  Biagio  (FLI)  e  già  approvato  in
commissione lo scorso 19 febbraio. Dunque sarà parte integrante del testo che sarà votato con
la fiducia alla Camera il 3 marzo.
“Un  passepartout  per  le  acciaierie  italiane  per  poter  collocare  queste  scorie  in  tutte  le
infrastrutture” - dice a Il Fatto Quotidiano il presidente della Commissione parlamentare sui
rifiuti  Alessandro  Bratti  -  “utilizzando  un  test  che  non  esiste  ed  è  semplicemente  un
lasciapassare”. Il Decreto prevede infatti che per caratterizzare le scorie venga utilizzato, al
posto del vecchio “test di cessione” delle sostanze inquinanti, un regolamento europeo pensato
per la “registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche” (il 1907
del 2006) che “nulla ha a che fare con i rifiuti: una pura invenzione, che introdurrà soltanto
nuovo caos”.
La possibilità per l’Ilva di utilizzare le scorie senza effettuare il test di cessione degli inquinanti
“potrebbe determinare un pericoloso precedente” - prosegue Bratti - “perché anche tutti gli
altri impianti sarebbero legittimati a comportarsi allo stesso modo”. 
Molte le inchieste e i processi a rischio, secondo il presidente della Commissione rifiuti, tra
tutte quelle sulle scorie di acciaieria smaltite sotto l’autostrada Brebemi, di cui si è occupata la
Direzione Distrettuale  Antimafia  di  Brescia, e quelle  finite  sotto l’autostrada Valdastico  sud
(Vicenza) su cui indaga la Procura Antimafia di Venezia. Due inchieste finite sotto i riflettori
della Commissione ecomafie.
L’emendamento al  Decreto Ilva è stato  presentato dal  senatore friulano del  PD, ex Scelta
Civica, Alessandro Maran, e dal collega di FLI Aldo Di Biagio, già a capo dell’ufficio relazioni
internazionali dell’allora Ministro delle Politiche agricole e forestali Gianni Alemanno. “I residui
della produzione dell’impianto Ilva di Taranto” - si legge nel testo del Decreto - “costituiti dalle
scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici possono essere recuperati per la formazione di
rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate
ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10)”.
Non solo per i terrapieni e i sottofondi stradali, ma anche nel caso dei materiali di riporto per le
bonifiche ambientali e per i recuperi “a verde” delle cave esaurite, potranno essere utilizzati
dunque rifiuti speciali, in particolare i “rifiuti del trattamento delle scorie” (Codice Europeo dei
Rifiuti 10 02 01), le “scorie non trattate” (CER 10 02 02) e le “scorie di fusione” (CER 10 09
03).
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La legge prevedeva già la possibilità di utilizzare le scorie di acciaieria per i rilevati stradali, se
adeguatamente  trattate  e  conformi  al  test  di  cessione  previsto  dal  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente del 5 febbraio 1998. Proprio sulla quantità e qualità degli  inquinanti  presenti
nelle scorie utilizzate nelle infrastrutture si sono sviluppate alcune delle principali inchieste sul
traffico di rifiuti nel nord Italia. Il Decreto Ilva però permetterà alle aziende di utilizzare, “se
più  favorevole”,  il  Regolamento  CE  1907/06  al  posto  del  test  di  cessione,  affidando  poi
all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il compito di “accertare
l’assenza  di  rischi  di  contaminazione  per  la  falda  e  per  la  salute  nel  termine  di  12  mesi
dall’avvenuto recupero”. Entro un anno dalla fine dei lavori, quindi, l’ISPRA dovrà accertare se
c’è stato danno per l’ambiente.
“Chi si difende nei processi per traffico di rifiuti utilizzerà la norma a suo favore” - commenta il
presidente  Bratti  -  “e  tutto  rischierà di  finire  in  prescrizione.  Ricordiamoci  che il  sostituto
procuratore antimafia Roberto Pennisi, recentemente, ha dichiarato che l’autostrada Brebemi è
stata fatta al solo scopo di interrare rifiuti”.
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From: Medicina Democratica segreteria@medicinademocratica.org
To: 
Sent: Saturday, February 28, 2015 6:36 PM
Subject:  MORTI  PER  AMIANTO  ALLA  CENTRALE  TERMOELETTRICA  DI  TURBIGO:  NESSUN
COLPEVOLE

Oscar Misin era un lavoratore della Centrale di Turbigo, morto per mesotelioma pleurico, come
altri 7 lavoratori di cui all’accusa di omicidio colposo. Oscar che si è sempre battuto per migliori
condizioni  di  vita  e  di  lavoro,  in  particolare  contro  l’amianto,  era  uno  dei  fondatori
dell’Associazione Italiana Esposti Amianto (AIEA) e pure iscritto a Medicina Democratica (MD).
Oscar è morto a 6 mesi dalla diagnosi con gravi sofferenze:
E’ stato esposto all’amianto all’ex ENEL di Turbigo?: SI
Potevano esserci altre cause oltre l’esposizione all’amianto per la sua morte?: NO
Stessa sorte, stesse condizioni per gli altri 7 lavoratori.
Durante il processo sono state raccolte testimonianze di altri lavoratori che avevano lavorato
(o ancora lavorano) alla Centrale; da queste senza ombra di dubbio è emersa la verità della
presenza di amianto, dell’assenza di misure atte ad evitare l’esposizione, di gravissime carenze
sul piano della prevenzione nel luogo di lavoro come da prescrizioni legislative stabilite fin dagli
anni 50 (D.P.R.303/56) e successivamente. 
L’avvocato Laura Mara e gli  esperti consulenti di MD ed AIEA hanno dimostrato il  rapporto
causa-effetto amianto, contraddicendo in modo puntuale e preciso quelli dell’azienda che, si
sa, non potevano dire altro. Viene da chiedersi quanto sono pagati i consulenti aziendali in
questi processi e quanto quelle delle parti offese...
Nelle scorse udienze il Pubblico Ministero di Milano Maurizio Ascione aveva chiesto la condanna
a 5 anni e mezzo di reclusione per Alberto Negroni, prima direttore di compartimento e poi tra
il 1984 e il 1992 Direttore Generale di Enel, 4 anni per Paolo Beduschi, capo della centrale di
Turbigo tra il 1984 e il 1990, 3 anni per Paolo Chizzolini, ex direttore di compartimento, e 2
anni per Valeriano Mozzon, che fu capo centrale dal 1990 al 1992.
Nell’udienza di oggi al Tribunale di Milano c’è stata la sentenza: tutti gli imputati assolti per
non aver commesso il fatto. 
Perche? CI ASPETTAVAMO GIUSTIZIA. Siamo stati delusi, frustrati, ancora una volta increduli.
Le sentenze si rispettano, ma possono essere criticate, specie in un momento e in un contesto
nel  quale  il  potere  dominante  e  la  cultura  dominante  riducono  i  diritti  dei  lavoratori,
impoveriscono lo stato sociale e i ricchi diventano sempre più ricchi e i  poveri sempre più
poveri.
Certamente leggeremo le motivazioni della sentenza, faremo appello, continueremo a lottare,
ma Oscar, ancora una volta, dopo morto, è stato pesantemente offeso. 
E NON SE LO MERITAVA.

Milano, 28 febbraio 2015

---------------------
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From: Lorena Tacco lorenatacco@fastwebnet.it
To: 
Sent: Saturday, February 28, 2015 9:09 PM
Subject: SENTENZA PROCESSO PER VITTIME AMIANTO ENEL TURBIGO

A seguire  un comunicato dell’Associazione italiana  Esposti  Amianto di  Paderno Dugnano in
merito alla sentenza emessa oggi dal tribunale di Milano al processo per le morti da amianto
della Centrale Termoelettrica di Turbigo che ha assolto tutti gli imputati.
A seguire inoltre un ricordo, scritto dalla figlia Chiara, di Oscar Misin una delle 8 Vittime della
centrale che non hanno avuto giustizia.
Saluti cordiali.

Lorena Tacco
AIEA sezione di Paderno Dugnano

* * * * *

Oggi abbiamo subito l’ennesima ingiustizia all’interno di un Tribunale di questo paese.
Tutti  assolti  per non aver commesso il  reato i  sei  dirigenti  della  centrale termoelettrica di
Turbigo in provincia di Milano, accusati per la morte di 8 lavoratori per mesotelioma pleurico
causato dall’esposizione all’amianto per la totale assenza di misure di sicurezza.
Tutti  innocenti  nonostante  le  testimonianze  e  le  documentazioni  presentate  durante  il
processo.
Del resto abbiamo visto quello che è successo a Roma per il processo Eternit, la Cassazione ha
cancellato  la  condanna a 18 anni  nei  confronti  del  magnate  dell’amianto  Schmidheiny  per
prescrizione e la nostra preoccupazione è rivolta alle prossime sentenze dei vari processi per
amianto  in  arrivo  nelle  prossime  settimane:  Pirelli,  Breda  Termomeccanica,  Alfa  Romeo,
Ansaldo di Legnano.
Queste sentenze vengono emesse nel nome del popolo italiano e questa è l’ennesima beffa
perché dovrebbero essere emesse in nome del profitto.
Non nel  mio nome non nel  nome dei  nostri  padri,  madri  fratelli  e  sorelle  morti  tra  atroci
sofferenze a causa del mesotelioma pleurico.
Per  invogliare  gli  imprenditori  a  investire  in  questo  paese  dobbiamo  dare  loro  licenza  di
uccidere: lavoro in cambio di salute.
C’è un disegno politico preciso dietro a queste vergognose sentenze, un disegno che rientra nel
quadro di questa politica venduta al liberismo più sfrenato, una politica che toglie i diritti ai
lavoratori  (Jobs  Act)  ,  mette  mano  alla  Costituzione  e  vuole  togliere  lacci  e  lacciuoli
(eliminando  le  norme che tutelano  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  nell’ambiente  come
l’articolo 41).
Oscar Misin è una delle 8 Vittime della centrale di Turbigo, che si è sempre battuto contro
l’esposizione all’amianto che ha dovuto subire insieme ai suoi compagni di lavoro. E’ stato uno
dei  fondatori  dell’Associazione  Italiana  Esposti  Amianto  e  ha  dato  il  suo  contributo  fino  a
quando la malattia ha stroncato la sua vita.
Dopo la morte di mio padre per mesotelioma pleurico, lui ed Emilio Pampaluna (anche lui ex
dipendente della centrale, coofondatore DELL’AIEA) mi hanno sostenuto in quel momento di
grande dolore ed aiutato a costituire la sezione padernese dell’associazione.
Ricordo ancora la telefonata di Oscar all’inizio dell’estate del 2011: “Ciao Lorena sai ho fatto le
lastre e mi hanno trovato l’acqua nei polmoni”. Ho sentito un colpo al cuore, erano le stesse
parole di mio padre che mi disse al telefono sei anni prima, mentre ero a Roma a manifestare
per il contratto dei metalmeccanici.
Oscar morirà nel febbraio del 2012.
Lo voglio  ricordare durante una manifestazione  di  solidarietà  nei  confronti  dei  4 lavoratori
dell’Eureco di Paderno Dugnano morti bruciati vivi in un terribile rogo provocato dalla assoluta
mancanza di sicurezza in quella fabbrica, tenutasi nel novembre 2010 qualche giorno dopo la
tragedia.
Anche per quei 4 lavoratori e altri 4 feriti non c’è stata giustizia. Il titolare Giovanni Merlino è
stato condannato a soli 5 anni per omicidio plurimo colposo ed è libero di circolare indisturbato
in attesa dell’appello mentre solo due lavoratori sono stati risarciti.
Oscar  e i  suoi  compagni  non hanno avuto  giustizia,  ma non ci  arrendiamo,  continueremo
lottare anche per loro.
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Lorena Tacco
Associazione Italiana Esposti Amianto & Ban Asbestos Network 
via dei Carracci, 2 20149 Milano 
telefono: 02 49 84 678
fax: 02 48 01 46 80
e-mail: a.i.e.a.padernodugnano@fastwebnet.it
web: www.associazioneitalianaespostiamianto.org

* * * * *

GLI STRUZZI 
“Il tuo papà è volato in cielo”. E’ la frase detta ai bambini per cercare di spiegare loro con
ingenua incredulità eventi che persino per noi adulti sono indefinibili. 
E mentre sono lì a guardare mio padre che esala gli ultimi respiri, fino al respiro Estremo, la
mia  mente confusa  comincia  a dirigere  il  pensiero  a me come figlia  e bambina.  I  ricordi,
mentre guardo in faccia a sofferenza e dolore, crescono e si associano. Mi rendo conto di un
grottesco e terribile fil rouge che li accomuna: AMIANTO. 
Fin da bambina ne sentivo parlare. Fin da quando mio padre, operaio e capoturno presso la
Centrale  Enel  di  Turbigo,  per  protesta  riuscì  a  fermare  l’intera  centrale  per  far  emergere
fortemente il problema dei lavoratori esposti. E questo in periodo di promozioni lavorative,
cosa che a lui costò addirittura una retrocessione. 
Mio padre, tuttavia, uomo di coraggio e orgoglio e per me esempio di correttezza, non lo ha
mai raccontato direttamente. Io l’ho appreso crescendo e da racconti di altri che hanno sempre
parlato di lui nello stesso modo in cui lo vedevo io. 
Gli stessi racconti mi portano, nel mio ricordo che incede inesorabile, alla me adolescente, che
vede il proprio padre, orgoglioso del suo operato, iniziare finalmente la sua meritata pensione.
Ed il suo impegno. Ancora più attivo, ancora più convinto e ancora più forte nella lotta contro
le morti sul lavoro e di lavoro, soprattutto a causa dell’amianto, a partire dalla diretta vicinanza
con  i  colleghi  esposti  e  ammalati  tramite  il  supporto  personale,  sino  ad  arrivare  alla
costituzione di AIEA (Associazione Nazionale Esposti Amianto), che ad oggi esiste anche grazie
a lui e che insieme a lui ha lottato e lotta al fine di avere una legislazione chiara, precisa e
coerente sulle bonifiche e sui risarcimenti alle vittime anche e soprattutto ex causa (fuori da un
processo costituito). 
E, nel mio turbine di pensieri, cresco fino ad essere una ragazzina spensierata che guarda il
proprio padre impegnarsi in riunioni e discussioni insieme ai colleghi di AIEA, prendere contatti
con altre Associazioni come Medicina Democratica, lottare insieme a loro fuori dal Senato per
chiedere  che  le  leggi  costituite  diventassero  attuative,  vestito  da  scheletro  a  urlare  che
l’amianto uccide e a proclamare con striscioni e cartelli la fine delle morti per profitto. 
Sempre  più  colleghi  si  ammalano  e  periscono.  Lui  è  sempre  lì.  Con  loro  fino  all’ultimo.
Conosce. Apprende cosa significa. Sa. 
Nelle sue profonde convinzioni e motivazioni, quella che più lo spinge è che TUTTI SAPPIANO,
tutti  conoscano  il  problema,  ne  prendano  atto  e  si  informino  perché  l’AMIANTO  E’
DAPPERTUTTO! Anche in posti impensati ed impensabili. 
“Il mondo deve sapere e deve comprendere! Non si può mettere la testa sotto la sabbia!”.
“SIAMO TUTTI ESPOSTI!”. Sono sempre state le sue parole. Ecco perché ha da sempre voluto
che  nei  comuni  si  costituissero  gli  SPORTELLI  AMIANTO:  per  informare  ogni  cittadino,
lavoratore e non, esposto direttamente e non. 
Crescendo,  ho  sempre  notato  che  solo  qualche  sporadico  caso  è  emerso  agli  occhi  della
cronaca. Come se l’amianto fosse un problema di pochi o esclusivo di qualche categoria. 
Con la sua lotta mio padre ha sempre voluto dimostrare che NON E’ COSI’! 
E ora che sono donna lo vedo morire. 
Ripiombo nella realtà e ora so. 
Questa è la mia eredità. Far conoscere, trasmettere, informare, combattere. 
Ora la sezione AIEA di Turbigo è titolata a lui: Sezione AIEA “OSCAR MISIN”. 
Dopo anni di lotte e dopo tante vite perse siamo arrivati il 15 Maggio 2013 al processo. 
Sconfitto da mesotelioma, il mio papà è volato in cielo. Ma in fondo ha vinto tutte le battaglie
che ha combattuto! 
C.M.

---------------------
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From: Carlo Soricelli soricarlo49@gmail.com
To: 
Sent: Sunday, March 01, 2015 7:57 AM
Subject:  SALVAGLI  LA VITA:  ADOTTA UN AGRICOLTORE INFORMANDOLO CHE GUIDA UN
MEZZO MORTALE

ADOTTA UN AGRICOLTORE INFORMANDOLO CHE QUESTO MEZZO UCCIDE CON LA MASSIMA
FACILITA’
1 marzo 2015
Sono  sessantotto  i  morti  sui  luoghi  di  lavoro  in  questi  primi  due  mesi  del  2015  erano
sessantatré nei primi due mesi del 2014. Tra pochi giorni ricomincerà la strage di agricoltori
schiacciati dal trattore, sono già nove dall’inizio dell’anno. Abbiamo mandato una mail a Renzi,
Poletti  e  Martina  avvertendoli,  come  il  28  febbraio  del  2014  e  di  fare  una  campagna
informativa sulla pericolosità del mezzo. Ma non hanno fatto niente, neanche un Twitt. 
Da quel giorno ne sono morti così atrocemente 142, e 152 in tutto il 2014. 
Chi ha sensibilità e cuore faccia qualcosa, avverta almeno l’amico, il parente, il conoscente che
lo  guida che il  trattore  uccide  per tantissime cause e di  non far  salire  a questo “mostro”
persone anziane o non in perfetto stato di salute, oltre che ragazzi e bambini come viene visto
nella pubblicità di un noto vino. Il trattore che non è a norma è un pericolo mortale. 

MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE PROVINCE ITALIANE 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2015
(vanno almeno raddoppiati se si aggiungo i morti sulle strade e in itinere)
PIEMONTE (5 morti): Torino 2, Alessandria 1, Cuneo 2. 
LIGURIA (3 morti): Genova 1, Imperia 1, Savona 1. 
LOMBARDIA (11 morti): Milano 3, Bergamo 2, Brescia 1, Cremona 1, Sondrio 1, Varese 3.
TRENTINO ALTO ADIGE (1 morto): Trento 1.
VENETO (7 morti): Venezia 1, Belluno 1, Rovigo 2, Treviso 2, Verona 1, Vicenza 1.
FRIULI VENEZIA GIULIA (1 morti): Udine 1. 
EMILIA ROMAGNA (5 morti): Forlì-Cesena 1, Ferrara 1, Modena 1, Ravenna 2, Reggio Emilia 1.
TOSCANA (6 morti): Livorno 1, Massa Carrara 2 , Pisa? 2, Siena 1. 
MARCHE (3 morti): Fermo 1, Pesaro-Urbino 1, Ascoli Piceno 1. 
UMBRIA (1 morti): Perugia 1. 
LAZIO (3 morti): Roma 2, Viterbo 1. 
ABRUZZO (1 morti): Chieti 1.
CAMPANIA (4 morti): Caserta 1, Salerno 3. 
PUGLIA (2 morti): Brindisi 1, Lecce 1. 
CALABRIA (1 morti): Cosenza 1. 
SICILIA (4 morti): Palermo 1, Messina 1, Ragusa 2.
Quando leggete questa terribile sequenza ricordatevi sempre che se si aggiungono anche i
morti sulle strade e in itinere i morti sul lavoro sono almeno il doppio e tante vittime sulle
strade  muoiono  per  turni  dove  si  dovrebbe  dormire,  per  orari  prolungati  e  stanchezza
accumulata, per lunghi percorsi per andare e tornare dal lavoro. Non sono segnalati a carico
delle province le morti di autotrasportatori sulle autostrade.
Centinaia di persone e associazioni ci hanno chiesto di continuare questo lavoro volontario che
è l’unica fonte indipendente in Italia su questo triste fenomeno. 
Ribadiamo ancora una volta che l’Osservatorio non lavora e non ha interessi nel settore, e
nessun referente politico. Vogliamo solo mettere a conoscenza i cittadini italiani dell’enorme
numero di morti sul lavoro che passa sotto silenzio. Chiediamo a tutti di darci una mano per
sensibilizzare.  Chi  vuole  avere  una  situazione  dettagliata  delle  morti  sul  lavoro  negli  anni
passati e nel 2015 può contattarmi. 
Il 1° Maggio in tanti porteremo il lutto al braccio contro questa carneficina, anche all’EXPO lo
faremo.
Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.com

---------------------
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From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Sunday, March 01, 2015 4:51 PM
Subject:  APERTO E SUBITO RINVIATO IL PROCESSO D’APPELLO PER LA TRAGEDIA DELLA
THYSSEN

Il Procuratore Generale Corsi ha preso atto della richiesta di trasferimento fatta dalle difese. La
parola alla Cassazione. Prossima udienza il 28 maggio.
Aperto e rinviato il nuovo processo d’appello per la tragedia della Thyssen-Krupp. A formulare
la  richiesta è stato  il  Procuratore Generale Vittorio  Corsi,  che ha preso atto  dell’istanza di
trasferimento formulato dalle difese in Cassazione. 
Richiesta per legittima suspicione, cioè perchè i legali degli imputati ritengono che a Torino non
ci sia la serenità necessari per un giudizio equilibrato. La Corte d’assise ha così deciso per il
rinvio del dibattimento al 28 maggio.
“Riteniamo che in quella data la Corte di Cassazione possa verosimilmente avere già deciso
sulle  istanze delle difese”, ha affermato Piera Caprioglio,  presidente della Corte d’Assise di
Torino, motivando il rinvio del nuovo appello di tre mesi. 
In aula, oltre a tutti i familiari delle vittime del rogo della Thyssen-Krupp, che hanno esposto le
foto dei loro cari,  era presente una delegazione dei parenti  delle vittime dell’Eternit  con le
bandiere tricolori con la scritta “Eternit: giustizia!”.

---------------------
 
From: Coordinamento Autorganizzato Trasporti cat@pec.associazionecat.it
To: 
Sent: Saturday, February 28, 2015 12:42 PM
Subject: FERROVIE: LA SICUREZZA SUONA L’ALLARME

In pochi giorni sono accaduti 4 incidenti ferroviari potenzialmente gravissimi e per ognuno di
questi bastava poco affinché le conseguenze divenissero drammatiche.
Sabato  7  febbraio  alle  6  un  treno  di  RTC  (Rail  Traction  Company  Spa)  proveniente  dal
Brennero e diretto  a Verona con merci  pericolose è deragliato  nei  pressi  della  stazione di
Fortezza (BZ). Solo 2 anni e mezzo prima, il  6 giugno 2012 un treno sempre di  RTC era
deragliato a Bressanone causando una devastazione che solo per miracolo non causò vittime!
Venerdì 13, sulla linea Pisa-Lucca, un locomotore isolato (656) di un treno merci ha investito
un TIR su un passaggio a livello. Se l’investimento avesse coinvolto un treno di mezzi “leggeri”
largamente utilizzati su quella linea per il trasporto viaggiatori, le conseguenze sarebbero state
drammatiche. Solo pochi giorni prima, sulla linea Lucca-Aulla, si era sviluppato un incendio sul
treno 6986: il macchinista e il capotreno intossicati e ricoverati nel tentativo di intervenire. Se
il  treno si fosse trovato in una delle tante gallerie lunghe e senza vie di fuga, il fumo non
avrebbe dato scampo a ferrovieri e viaggiatori!
Lunedì 16 alle 12.30 un treno regionale Parma–Bologna si è scontrato con alcuni vagoni merci
(carri pianale) piombati addosso al regionale e provenienti dal raccordo privato del Terminal
Rubiera, causando lo svio della vettura pilota e della adiacente carrozza. Fortissimo l’impatto,
dieci viaggiatori feriti. Soltanto delle circostanze fortunose non hanno trasformato l’incidente in
una tragedia.
Martedì 17 alle 18.10 nella galleria di Malborghetto, lunga 8 km, sulla linea Udine-Tarvisio è
avvenuto un incendio sul locomotore di un treno merci che trasportava cisterne di sostanze
chimiche non infiammabili, ma tossiche per l’ambiente. La galleria è stata invasa dal fumo,
mentre i Vigili del Fuoco hanno dovuto raggiungere il treno a piedi! Ancora una volta, solo
circostanze fortunose hanno scongiurato la tragedia.
Questo stringente elenco basta da solo a descrivere la gravità della situazione.
Ebbene, a fronte di ciò, assistiamo non soltanto al taglio del personale e all’incremento dei
ritmi di lavoro, ma anche a provvedimenti organizzativi che peggiorano la sicurezza. 
E’ il caso del sovraccarico di incombenze sul Macchinista, del demansionamento del Capotreno
con l’eliminazione dei doppi controlli  e dell’introduzione dell’  “Uomo Morto”. Quest’ultima, è
l’apparecchiatura  di  “(in)sicurezza”  utilizzata  dal  macchinista  del  treno  viaggiatori  che  a
Crevalcore, il 7 gennaio 2005, non ha visto il segnale rosso e si è scontrato con un treno merci
provocando 17 morti. Un errore pagato con la morte: nessuno però ha indagato per capire
quanto  l’apparecchiatura  “Uomo  Morto”  con  il  suo  potere  distraente  scientificamente
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dimostrato,  sia  stata  determinante  in  quell’errore.  Una  bibliografia  internazionale  sostiene
univocamente  l’inutilità  di  tale  apparecchiatura  (definita  “vigilante”  con  una  scandalosa
ipocrisia) e anzi ne evidenzia gli effetti negativi; essa è scollegata da ogni condizione di “via
libera”  della  linea  ferroviaria,  ma impone al  Macchinista  una operazione di  riconoscimento
ripetuta (pulsante pedale, ecc.) che, appunto, lo distrae dai controlli che deve eseguire durante
la marcia. A fronte di queste inconfutabili argomentazioni, l’introduzione dell’ “uomo morto”
(abbandonata dopo la tragedia di Crevalcore), trova spiegazioni solo con il fatto che “ce lo
chiede l’Europa”; un’Europa da cui, evidentemente, riusciamo a copiare solo il peggio, senza
riuscire nemmeno ad obiettare fatti evidenti.
Anche  su questi  aspetti,  che poi  sono strettamente  legati  alla  sicurezza dei  ferrovieri,  dei
viaggiatori e dei cittadini, abbiamo proclamato uno Sciopero Nazionale dalle 21 del 14 marzo
alle 21 del 15 marzo 2015.

Roma 27 febbraio 2015
Coordinamento Autorganizzato Trasporti 
Lavoratori a difesa dei lavoratori
via dei Campani, 43
00185 Roma
telefono: 329 45 55 203
fax: 01 08 93 57 94
e-mail: cat@pec.associazionecat.it
web: www.associazionecat.it
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From: Coordinamento Autorganizzato Trasporti cat@pec.associazionecat.it
To: 
Sent: Saturday, February 28, 2015 12:42 PM
Subject: SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI PIAGGIO DI PONTEDERA E DELLE ALTRE AZIENDE IN
LOTTA

Il  Coordinamento  Autorganizzato dei  Trasporti,  riunito  oggi  a Roma, esprime solidarietà  ai
lavoratori  della  Piaggio  di  Pontedera  mobilitati  contro  il  gravissimo  atto  intimidatorio  della
Direzione che nelle scorse settimane ha inviato a circa 40 lavoratori lettere per le assenze da
malattia.
Il comunicato RSU FIOM Piaggio non lascia alcuno spazio a interpretazioni differenti: “A un
quarantina di lavoratori la Piaggio ha inviato lettere che in pratica minacciano il licenziamento
se non ridurranno il numero delle loro assenze per malattia. Ai lavoratori non viene imputata
alcuna violazione contrattuale,  né vengono contestate  le motivazioni  delle  singole  assenza.
Semplicemente, la Piaggio dichiara la sua determinazione a licenziare chi non si adegui a criteri
di produttività e a rapporti di affidabilità decisi dall’azienda. L’obiettivo della Piaggio non può
certo essere quello di recuperare qualche giornata lavorativa da poche decine di dipendenti. Lo
scopo  reale  delle  minacce  dell’azienda  è  di  intimidire  non  quaranta,  ma  noi  tutti  tremila
lavoratori  Piaggio.  Toglierci  le  certezze  contrattuali,  farci  sentire  alla  mercé  del  potere
dell’azienda, indebolire la capacità di resistenza e di contrasto che abbiamo mostrato in questi
anni”... 
In particolare viene contestato uno dei diritti contrattuali decisivi per la vita di tutti i giorni, e
cioè quello  relativo alle  assenze per  malattia...”in  un quadro  di  diffusione  crescente,  tra  i
lavoratori Piaggio, delle patologie generate dagli aumenti dei ritmi di lavoro negli ultimi anni”.
Importante e immediata è stata la reazione dei lavoratori e di molte RSU, con uno sciopero nei
giorni scorsi che si è esteso dalla Piaggio alla GKN, alla SAME, alla CSO e altre aziende.
A  tutti  loro  va  il  nostro  sostegno,  consapevoli  che  la  mobilitazione  contro  questo  attacco
rappresenta  il  vero  ostacolo  all’obiettivo  padronale  di  estendere  tali  atti  intimidatori  ai
lavoratori di ogni settore, in ogni azienda e luogo di lavoro.
Il prossimo sciopero nazionale dei ferrovieri, indetto dal CAT per i giorni 14 e 15 marzo 2015 si
inserisce in uno scenario attualissimo: DIRITTI E DIGNITA’ DEI LAVORATORI.
E’ in atto la precarizzazione del contratto a tempo indeterminato con un ricatto legalizzato del
mantenimento del posto di lavoro.

Roma 24 febbraio 2015
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Coordinamento Autorganizzato Trasporti
Lavoratori a difesa dei lavoratori
via dei Campani, 43
00185 Roma
telefono: 329 45 55 203
fax: 01 08 93 57 94
e-mail: cat@pec.associazionecat.it
web: www.associazionecat.it
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From: Piattaforma Comunista piattaformacomunista@gmail.com
To: 
Sent: Sunday, March 01, 2015 11:03 AM
Subject: EXPO 2015: LA FIERA DEI MONOPOLI, DELLA MAFIA E DEL LAVORO NON PAGATO

“Nutrire il pianeta”: questo il tema conduttore dell’Expo 2015 che si aprirà a Milano fra due
mesi.
Sarà la fiera dello sfruttamento dell’uomo e del pianeta, la fiera del marciume capitalista e
imperialista.
Le multinazionali del settore agro-industriale (Nestlè, Coca Cola, Dupont, Monsanto, Eataly,
ecc.),  gli  Stati  imperialisti,  i  devastatori  del  pianeta e gli  affamatori  dei popoli  del  mondo,
saranno infatti  i principali  protagonisti  di questa kermesse, in cui si presenteranno come “i
salvatori” dell’umanità.
Nonostante la campagna pubblicitaria,  nell’Expo 2015 non si  contesteranno le politiche dei
monopoli, gli OGM, le monoculture e le sementi ibride che affamano il pianeta, non si parlerà di
modelli alimentari assurdi, ma si riproporrà il modello capitalistico basato sulla spoliazione dei
lavoratori e della terra.
Expo 2015 è allo stesso tempo la sagra della mafia e delle tangenti, della speculazione e della
cementificazione, della corruzione e del “mondo di mezzo”, come dimostrano le inchieste di
una  magistratura  che  avrebbe  dovuto  bloccare  un  evento  che  è  un  grande  regalo  al
capitalismo, sia quello “sano” sia quello “malato”, fra di loro indissolubilmente legati.
Expo 2015 è la passerella degli sfruttatori che mettono in mostra un vergognoso modello fatto
di lavoro precario e nero, di lavoro non pagato o con paghe da fame, di assenza di diritti e di
poca sicurezza: è quello che succede nei cantieri, nei padiglioni, nei poli logistici.
Expo 2015 sarà per giunta la passerella del sionismo israeliano che si fa bello con l’agricoltura,
mentre occupa e confisca la terra della Palestina.
Expo 2015 è una sciagura per il  territorio che è stato  devastato,  per i  beni comuni  come
l’acqua che saranno privatizzati, per la spesa sociale che sarà ancora più tagliata per favorire
una ipocrita kermesse che sarà interamente pagata dalle masse lavoratrici.
Il mega-evento non migliora Milano, non affronta e non risolve i suoi problemi, ma gonfia solo
le tasche di chi ha contribuito a rovinare la città e la regione negli ultimi decenni.
Expo 2015 aprirà il  1° Maggio: una scelta fatta apposta per stravolgere il  significato della
giornata internazionale di lotta dei lavoratori. 
Invitiamo tutte le organizzazioni e i partiti comunisti, rivoluzionari, progressisti, i movimenti, le
associazioni  che lottano  contro  l’imperialismo,  il  capitalismo,  il  sionismo,  a  mobilitarsi  e  a
organizzare iniziative di denuncia contro l’Expo 2015, a manifestare uniti il 1° Maggio!
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From: Associazione AdAtta eventi.adatta@gmail.com
To: 
Sent: Sunday, March 01, 2015 10:35 PM
Subject: CONVEGNO DIGNITA’ NELLA PRECARIETA’

Invitiamo al Convegno
DIGNITA’ NELLA PRECARIETA’
Sabato 21 marzo 2015, Palazzo Vecchio Salone de’ Dugento Firenze
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L’incontro, organizzato da Gli Amici di Daniele onlus nell’ambito del progetto “Lavoro Sereno”
con  la  collaborazione  con  AdAtta,  sarà  condotto  in  forma  di  Tavola  Rotonda  da  Corrado
Formigli (Piazzapulita La7).
A seguire il programma dettagliato.
Confidiamo nella sua partecipazione e preghiamo di estendere l’invito alle persone interessate.
Grazie e cordiali saluti

La Segreteria Organizzativa
AdAtta, donne e uomini nelle organizzazioni
viale dei Mille, 47
50131 Firenze
telefono: 055 58 08 58
web: http://www.adatta.it
Facebook: https://www.facebook.com/AdAttabenessereorganizzativoù

* * * * *

CONVEGNO DIGNITA’ NELLA PRECARIETA’
Può sopravvivere la dignità in periodo di crisi e di precarietà?
Sabato 21 marzo 2015
Salone de’ Dugento, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze
Può  sopravvivere  la  dignità  in  periodo  di  crisi  e  di  precarietà?  L’associazione  Gli  Amici  di
Daniele, con la forza che le viene dalla ragione stessa del suo esistere, crede a questa sfida e
vuole rispondere di sì. Per riuscirci chiama in aiuto politici, esperti e coraggiosi testimoni, al
fine di condividere mirati  convincimenti e percorsi possibili  ed efficaci.  Durante l’incontro ci
sarà spazio per il dibattito: è un momento difficile, tutti abbiamo bisogno di tutti.
PROGRAMMA
9:00 Registrazione partecipanti
9:15 Apertura
Alba Giovannetti, Presidente Associazione Gli Amici di Daniele Onlus
9:30 Saluti Istituzionali
Riccardo Nencini, Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana e Assessore al Welfare, politiche per
la casa, integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana
Dario Nardella, Sindaco del Comune di Firenze
Sara Funaro, Assessore al Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa,
Comune di Firenze
10:00 - 12:30 Tavola rotonda
Chairman: 
Corrado Formigli, conduttore di “Piazzapulita” La7
Interverranno:
Federico Gelli, Deputato Commissione Affari Sociali Sanità, Presidente Cesvot
Stefano  Pighini,  ex  ricercatore  precario  (Il  coraggio  di  cambiare  strada  per  coltivare  la
passione)
Debora Picchi, insegnante precaria
Gavino Maciocco, docente Politica Sanitaria Università di Firenze (Crisi economica e salute)
Laura  Belloni,  CRRCR  Centro  di  Riferimento  Regionale  sulle  Criticità  Relazionali  (Relazioni
umane e benessere nella società del futuro)
Fernando Cecchini, Sportello Disagio Lavorativo CISL Roma e Lazio (Legge nazionale e leggi
regionali sul disagio lavorativo)
Luciano Di Gregorio, Psicologo e psicoterapeuta (Psicoterapia della precarietà)
Nunzia Pandoli, Associazione AdAtta, Centro Lavoro Sereno (Vivere in bilico tra lavoro e non
lavoro)
Antonello Calderaro, Centro Lavoro Sereno (Precarietà e gioco d’azzardo)
12:30-13:15 Interventi dal pubblico, dibattito e chiusura lavori
Segreteria Organizzativa: Associazione AdAtta
L’iscrizione è gratuita
Si prega di confermare la partecipazione scrivendo all’indirizzo e-mail:
eventi.adatta@gmail.com
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specificando nome, cognome, indirizzo mail e telefono.
con il patrocinio di: 
Regione Toscana
Comune di Firenze
con la partecipazione di:
Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali
AdAtta Interventi per il benessere di donne e uomini nelle organizzazioni
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From: Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri marcocrociati@fastwebnet.it
To: 
Sent: Monday, March 02, 2015 11:49 PM
Subject: COMUNICATO 2/2015 CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA FERROVIERI

LICENZIAMENTO LORENZONI
Mercoledì 4 Marzo 2015 alle ore 14.30 presso il Tribunale di Genova si terrà la seconda udienza
del ricorso contro il licenziamento del collega Silvio Lorenzoni, macchinista cargo di La Spezia,
licenziato 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. 
Intanto, nelle scorse settimane, alcuni dirigenti Trenitalia sono stati indagati dalla Procura di
Roma relativamente alla questione dell’Agente solo e in soli 10 giorni, dal 7 al 17 febbraio, ci
sono  stati  4  incidenti  (fra  cui  2  deragliamenti)  che  hanno  coinvolto  treni  merci,  due
trasportavano merci pericolose, che solo per una serie di coincidenze fortuite non hanno avuto
conseguenze drammatiche.
Il 4 febbraio scorso, alla prima udienza, erano presenti, in solidarietà a Silvio, diversi colleghi
provenienti da Genova e da altre città.
SOSPENSIONE BELLOMONTE
Il Tribunale di Roma, dopo l’udienza del 4 febbraio, ha respinto il reclamo d’urgenza presentato
da  Bruno  contro  il  provvedimento  di  sospensione  dal  lavoro  e  dallo  stipendio  a  tempo
indeterminato da parte di RFI.
Le motivazioni ruotano intorno alla mancanza di “danno irreparabile” perché se avrà ragione
nella causa di merito, secondo il  Collegio, “recupererà” tutte le mensilità, perché la moglie
lavora e lo deve “mantenere”(!?).
Inoltre,  sostengono  ancora  che  l’articolo  65  del  CCNL  sulle  sospensioni  è  da  interpretare
(dicono  anche,  secondo  il  volere  delle  parti!)  come  strumento  che  privilegia  il  diritto
dell’azienda  a  difendere  la  propria  immagine  e  i  propri  interessi  rispetto  alla  tutela  del
lavoratore.
Questa ordinanza vergognosa non ci meraviglia, ma ci spinge a sviluppare la solidarietà: tante
sono  le  sottoscrizioni  in  favore  di  Bruno  giunte  alla  Cassa,  e  nuovi  ferrovieri  si  stanno
aggiungendo  al  Comitato  in  sostegno  a  Bruno.  Inoltre  proseguiremo  con  la  diffusione
dell’informazione riguardo alle iniziative per Bruno.

2 marzo 2015
Il Direttivo della 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

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

From: Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
To: 
Sent: Tuesday, March 03, 2015 1:58 AM
Subject: L’ERA DEL CAZZARO
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Non c’entra con la sicurezza del lavoro, però può interessare ugualmente.
Alessandra

L’ERA DEL CAZZARO
Da Schegge taglienti 
http://www.carmillaonline.com/categorie/schegge_taglienti
1 marzo 2015 
di Alessandra Daniele 
Mentre Renzi vende la Rai a Berlusconi e rende la Giustizia italiana persino più classista di
prima, Salvini  marcia su Roma coi neofascisti  e il  Jobs Act cancella di  fatto lo Statuto dei
Lavoratori.
Il berlusconismo non è mai stato così in salute nemmeno quand’era al governo direttamente.
L’Era del Cazzaro continua.
Carmilla è in grado di pubblicare in anteprima il nuovo Statuto dei Lavoratori. Nel tipico stile
renziano, è un testo breve e conciso che consiste di soli sei articoli.
PRIMA REGOLA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
Non si parla dello Statuto dei Lavoratori.
ARTICOLO DUE
I lavoratori hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente la
loro entusiastica ammirazione per i loro datori di lavoro. Sono consigliati termini come genio,
eroe, innovatore, benefattore, e marchionne, superlativo assoluto per “marchio di qualità”.
ARTICOLO TRE
I lavoratori hanno diritto di organizzarsi in associazioni sindacali.
I sindacati devono occuparsi dei diritti dei lavoratori, e non fare politica.
I diritti dei lavoratori sono una questione politica.
Perciò i sindacati non devono occuparsi dei diritti dei lavoratori.
ARTICOLO QUATTRO
Lo scopo dei sindacati è organizzare manifestazioni pacifiche con molti palloncini colorati, che il
governo possa ignorare con disprezzo e definire irrilevanti, oppure manifestazioni pacifiche con
pochi palloncini colorati, che il governo possa far caricare a manganellate e definire fasciste.
ARTICOLO CANALE CINQUE
E’ consentito e incoraggiato l’uso di impianti audiovisivi come telecamere, microfoni, e sonde
endoscopiche  per  finalità  di  controllo  dell’attività  dei  lavoratori,  nonché  allo  scopo  di
organizzare reality a eliminazione da trasmettere sulle reti Raiset.
ARTICOLO SEI
Mansioni,  retribuzioni,  ferie,  integrità  fisica  e  mentale  del  lavoratore,  natura  e  durata  del
rapporto lavorativo sono a totale discrezione del datore di  lavoro, genio, eroe, innovatore,
benefattore, e marchionne.
Chi  farà  ricorso  contro  il  licenziamento  non  sarà  reintegrato.  Sarà  disintegrato.  In  diretta
Raiset.
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From: Medicina Democratica segreteria@medicinademocratica.org
To: 
Sent: Tuesday, March 03, 2015 10:59 AM
Subject: MEDICINA DEMOCRATICA ADERISCE ALLA LETTERA AI PARLAMENTARI EUROPEI SUL
TTIP

MEDICINA DEMOCRATICA ADERISCE ALLA LETTERA AI  PARLAMENTARI  EUROPEI  SUL TTIP
SOTTOSCRITTA DA 375 ASSOCIAZIONI DA 25 PAESI.
3 marzo 2015 
Medicina  Democratica  aderisce  alla  lettera  inviata  oggi  nell’ambito  del  #TTIP  Tuesday
sottoscritta  da 375 associazioni  di  25 paesi  europei per richiedere trasparenza e maggiore
attenzione sui contenuti e ricadute dei trattati internazionali di liberalizzazione dei mercati per
la salute e la vita dei cittadini.
Per una risoluzione sul TTIP che anteponga le persone, l’ambiente e la democrazia al profitto a
breve e agli sproporzionati diritti delle imprese.

Egregi Membri del Parlamento Europeo,

mailto:segreteria@medicinademocratica.org
http://www.carmillaonline.com/categorie/schegge_taglienti


a fronte del lavoro in corso del Parlamento Europeo su una risoluzione sul Transatlantic Trade
and  Investment  Partnership  o  TTIP  (conosciuto  anche  come  Transatlantic  Free  Trade
Agreement o TAFTA), vi scriviamo quale coalizione europea di 375 organizzazioni della società
civile che condividono una forte preoccupazione per le diverse minacce poste da tale accordo.
Rappresentiamo un vasto spettro di istanze di interesse pubblico quali la tutela dell’ambiente,
la salute, i diritti civili, l’agricoltura, i diritti dei consumatori e la tutela degli standard alimentari
e agricoli, il benessere animale, gli standard sociali e del lavoro, i diritti dei lavoratori, i diritti
dei  migranti,  la lotta alla disoccupazione, le istanze dei giovani e delle donne, lo sviluppo,
l’accesso pubblico all’informazione e i diritti digitali, i servizi pubblici di base inclusa l’istruzione,
l’etica dei sistemi finanziari, e altri.
Accogliamo con favore il fatto che il Parlamento Europeo si stia formando una propria opinione
sul TTIP e il ruolo che il Parlamento ha già svolto nell’organizzare pubblici dibattiti democratici
sul tema. Facciamo appello a tutti i Membri del Parlamento Europeo affinché concordino una
forte  risoluzione che affermi  chiaramente che il  Parlamento  Europeo respingerà  qualunque
futuro accordo commerciale o sugli investimenti che non sia al servizio dell’interesse pubblico e
che minacci importanti diritti conquistati in un lungo processo di lotta democratica in UE, USA e
nel resto del mondo.
A tale scopo, vorremmo condividere con voi le nostre richieste chiave sui negoziati sul TTIP,
che abbiamo sviluppato assieme ai nostri alleati negli Stati Uniti e che abbiamo comunicato
inizialmente nel maggio 2014 in un documento congiunto della società civile:
1. Trasparenza subito: tutti i documenti relativi ai negoziati TTIP, incluse le bozze dei testi
consolidati, devono essere resi pubblici per permettere un dibattito pubblico aperto e un esame
critico sul TTIP.
2.  Un processo democratico  che permetta un’analisi  puntuale  ed una valutazione  dei  testi
negoziali e che assicuri che le politiche adottate siano nel pubblico interesse; che coinvolga il
Parlamento Europeo e venga dibattuto nei parlamenti nazionali; e che includa le organizzazioni
della società civile, i sindacati e i gruppi portatori dei diversi interessi (stakeholders).
3. No all’ISDS: qualunque disposizione che includa meccanismi di risoluzione di controversie
investitore-stato  (Investor  State  Dispute  Settlement  o  ISDS)  deve essere tenuta  fuori  per
sempre  dai  negoziati  né  possono essere  inclusi  altri  meccanismi  (introdotti  indirettamente
attraverso  accordi  commerciali  preesistenti  o  successivi)  che  garantiscano  privilegi  agli
investitori esteri.
4.  No  ad  un  consiglio  di  cooperazione  normativa  (regulatory  cooperation  council):  tutti  i
meccanismi di regolamentazione devono essere interamente nelle mani di organismi e processi
controllati democraticamente.
5. No alla deregolamentazione di standard di salvaguardia e al servizio del pubblico interesse:
gli  standard UE devono essere rispettati  non “armonizzati”  al  ribasso al  livello  del  minimo
comun  denominatore.  Essi  comprendono  gli  standard  sociali  e  lavorativi,  la  tutela  dei
consumatori e della salute, la cura dell’ambiente inclusa la rigenerazione delle nostre risorse
naturali,  il  benessere  animale,  gli  standard  di  sicurezza  alimentare  e  le  pratiche  agricole
ambientalmente  sostenibili,  accesso  all’informazione  ed  etichettatura,  cultura  e  medicina,
regolamentazione del mercato finanziario così come la protezione dei dati, la neutralità della
rete  e  altri  diritti  digitali.  Il  mutuo  riconoscimento  non è  accettabile  quando compromette
standard  concordati  democraticamente  o  forti  salvaguardie.  Il  principio  di  precauzione  va
applicato estesamente.
6. No a un’ulteriori deregolamentazione e privatizzazione dei servizi pubblici.  Chiediamo un
accesso garantito ad un’istruzione di qualità, assistenza sanitaria e altri  servizi pubblici e il
diritto a scegliere di promuovere appalti pubblici governativi per beni e servizi che sostengano
il lavoro e l’economia locali, le risorse locali, l’imprenditorialità sociale, economie sostenibili, la
considerazione per gli aspetti sociali e al servizio del pubblico interesse.
7. La promozione di pratiche agricole ambientalmente sostenibili e tutela dell’agricoltura locale
a conduzione familiare.
8.  Le  autorità  pubbliche  devono mantenere il  potere  politico  e  le  strutture  necessarie  per
proteggere certi settori sensibili e salvaguardare standard importanti per la qualità della vita.
Standard lavorativi ed ambientali concordati a livello internazionale devono essere rispettati e
fatti applicare. Le continue violazioni degli standard del lavoro dovrebbero essere fronteggiati
con l’imposizione di sanzioni pecuniarie.



9.  No  a  restrizioni  sugli  standard  internazionali  ed  Europei  sui  diritti  umani.  Le  poche
informazioni comunicate (o fatte trapelare) sui negoziati TTIP fanno fortemente temere che le
nostre richieste non si riflettano nell’approccio tenuto dall’UE. Ad esempio.
 I  negoziati  si  svolgono  a  porte  chiuse,  senza  una  completa  ed  effettiva  consultazione

pubblica. La mancanza di trasparenza e di procedure democratiche rende impossibile per i
cittadini e la società civile monitorare i negoziati al fine di assicurarsi che i pubblici interessi
vengano  tutelati.  Ai  gruppi  lobbistici  del  modo  degli  affari  è  concesso  un  accesso
privilegiato alle informazioni e l’opportunità di influenzare i negoziati.

 Il  proposto  capitolo  sulla  protezione  degli  investimenti,  in  particolare  l’inclusione  di
unadisposizione  di  risoluzione  delle  controversie  investitore-stato  (ISDS),  concederebbe
agli investitori il diritto esclusivo di citare in giudizio gli stati quando decisioni democratiche,
prese  dalle  istituzioni  pubbliche  nell’interesse  pubblico,  venissero  ritenute  di  impatto
negativo sui profitti attesi. Questi meccanismi fanno affidamento su sentenze di tribunali
che operano al di fuori dei sistemi giudiziari nazionali e minano così i nostri sistemi legali
nazionali ed Europei e le nostre strutture democratiche nel formulare leggi e politiche nel
pubblico interesse.

 La  creazione  di  nuove  strutture  e  procedure  anti-democratiche  di  governance,  quali  il
proposto regulatory cooperation council, aventi per scopo di “armonizzare le normative”,
renderebbero  il  TTIP  e  altri  accordi  un  obiettivo  in  movimento,  “accordi  viventi”,
costantemente  sviluppati  in  segreto  da  burocrati  non  eletti  e  grossi  affaristi.  Queste
strutture non-democratiche minacciano di abbassare importanti standard e norme concepiti
per la tutela del pubblico interesse, o di proibire futuri miglioramenti, senza alcun riguardo
per la loro necessità e il loro mandato pubblico.

 L’evidenza di documenti di pressione lobbistica da parte dell’industria e del mondo degli
affari rivela che la focalizzazione sulle barriere non-tariffarie e sulla convergenza normativa
è usata per spingere verso la deregolamentazione, accresciute garanzie sugli investimenti,
rafforzato monopolio sui diritti di proprietà intellettuale e, in definitiva una corsa verso il
fondo.

Ci appelliamo a voi perché mandiate ai negoziatori un chiaro e forte segnale che il Parlamento
Europeo respingerà il  TTIP e qualunque altro accordo commerciale o sugli investimenti che
vada in questa direzione, in quanto non sono al servizio del pubblico interesse e in quanto
minacciano  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali  conquistati  in  lungo  processo  di  lotte
democratiche.
Seguono Le firme degli aderenti

---------------------
 
From: Mario Murgia info@associazioneespostiamiantovalbasento.it
To: 
Sent: Tuesday, March 03, 2015 12:06 PM
Subject:  AIEA  VBA:  INVITO  AD  ATTIVARSI  RIVOLTO  AL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE
BASILICATA

Matera, 3 marzo 2015
COMUNICATO STAMPA
Il  giorno  24  febbraio  2015  i  rappresentanti  dell’Associazione  Italiana  Esposti  Amianto  Val
Basento (AIEA VBA) hanno incontrato i rappresentanti della Presidenza della Regione Basilicata
per discutere sull’impegno della Regione Basilicata in merito all’Atto di Indirizzo Ministeriale
chiesto  dall’Associazione,  inerente  lo  stabilimento  ex  ANIC/ENICHEM  di  Pisticci  Scalo  e  la
problematica amianto territoriale.
Il dottor Grasso, portavoce del Presidente della Regione Basilicata, dopo aver espresso le scuse
del Presidente della Regione dottor Pittella perché impossibilitato a partecipare all’incontro, ha
invitato gli esponenti dell’associazione AIEA VBA a illustrare i motivi dell’incontro.
Mario  Murgia  ha illustrato  le  azioni  svolte  dall’Associazione  al  fine  di  motivare  la  richiesta
dell’emissione  di  un Atto  di  Indirizzo Ministeriale  per  lo  stabilimento  ex ANIC/ENICHEM di
Pisticci Scalo.
La richiesta è stata inoltrata il 2 aprile 2014 al Ministro del Lavoro onorevole Giuliano Poletti, a
seguito  delle  innumerevoli  patologie  oncologiche,  dei  tantissimi  decessi,  dei  dati  allarmanti
emersi  dalla  sorveglianza  sanitaria  in  atto,  dalle  centinaia  di  riconoscimenti  di  esposizione
qualificata al rischio amianto già ottenuti tanto in via amministrativa che in via giudiziaria.
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L’esclusione  del  sito  industriale  di  Pisticci  dai  precedenti  Atti  di  Indirizzo Ministeriale,  si  è
dimostrata  ingiusta  e  dannosa  e  rappresenta  la  principale  ragione  dell’impegno
dell’Associazione che ha colto l’occasione della richiesta per invitare il Presidente della Regione
Basilicata, dottor Marcello Pittella, a impegnarsi concretamente e rendere finalmente giustizia
ai tantissimi Concittadini che tanto hanno sofferto.
L’Associazione si è attivata sul territorio e ha organizzato convegni per informare i cittadini sui
rischi della esposizione a sostanze pericolose e cancerogene come l’amianto e ha aperto uno
sportello a Matera ed uno a Potenza finalizzati alla compilazione della domanda per l’iscrizione
degli  ex  esposti  e  degli  esposti  nel  apposito  Registro  ed  essere  avviati  al  protocollo  di
sorveglianza sanitaria.
L’AIEA  VBA  si  è  impegnata  e  si  impegna  per  informare  i  lavoratori  affetti  da  patologie
oncologiche  e  le  vedove  che  è  possibile  avviare  la  pratica  per  la  denuncia  della  malattia
professionale e della eventuale rendita al superstite con il medico del lavoro autorizzato. 
In questi anni l’Associazione, al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal
comma 8 dell’articolo 13 della Legge 257/92 a favore degli ex esposti, ha promosso oltre 300
ricorsi  giudiziari  contro l’INPS,  passati  in  giudicato,  presso i  tribunali  di  Matera e Potenza.
Attualmente,  nei  due  Tribunali,  sono  in  itinere  altri  150  ricorsi  e  altrettanti  sono  in
preparazione.
L’AIEA VBA ha ottenuto dall’INAIL, in via amministrativa, circa 100 riconoscimenti di malattia
professionale  o  della  rendita  al  superstite  utile  anche  all’ottenimento  dell’attestato  di
esposizione  all’amianto  necessario  alla  rivalutazione  della  pensione  ai  sensi  del  comma 7
dell’articolo 13, Legge 257/92: attualmente sono in corso 30 ricorsi giudiziari contro l’INAIL.
Murgia si è poi soffermato: 
 sui contenuti degli atti del convegno tenutosi a Matera il 17/18 ottobre del 2014;
 sulla necessità di chiedere un “Atto di Indirizzo Ministeriale” a favore dei lavoratori dello

stabilimento ANIC/ENICHEM;
 sul “disegno di Legge” prodotto dall’associazione e presentato dal senatore Casson;
 sugli  incontri  avuti  con  il  Sottosegretario  del  Ministero  del  Lavoro,  onorevole  Teresa

Bellanova, alcuni rappresentanti dello stesso Ministero e il Sottosegretario al Ministero della
Salute, onorevole Vito De Filippo;

 sull’assenza completa della Presidenza della Regione a sostegno della problematica.
Mario Murgia ha ricordato gli  oltre 200 decessi e le tantissime patologie oncologiche e non
riscontrate tra i lavoratori ex esposti. Di questo ha sempre informato l’ufficio del Presidente
della Regione che, conseguentemente, è stata ampiamente documentata.
A seguire è intervenuta la signora Liliana Guarino che ha lamentato l’assenza di impegno da
parte  dei  rappresentanti  della  Regione  Basilicata  per  affrontare  il  problema  dell’amianto,
citando ad esempio un caso di attività industriale con presenza di amianto ancora in corso sul
territorio di Potenza.
Successivamente è intervenuta l’avvocato Cinzia Pasquale che si è soffermata sulla legittimità
degli atti di indirizzo ministeriale, e ha ribadito la validità della richiesta di “Atto di indirizzo
Ministeriale” già inoltrata, dell’importanza del “Disegno di legge n. 1645” in esame presso la
Commissione del Lavoro del Senato.
L’avvocato  ha  consegnato  nelle  mani  del  dottor  Grasso  uno  studio  riportante  proposte  a
sostegno delle vittime dell’amianto.
Nicola Frangione sottolinea l’incuranza e la trascuratezza in cui si trova la maggior parte del
territorio regionale per la presenza di amianto e ricorda che la richiesta del suddetto Atto di
indirizzo  Ministeriale  è  stato  oggetto  di  un  ordine  del  giorno  approvata  all’unanimità  dal
Consiglio Regionale, a cui non è seguito l’impegno del Governo regionale. 
Il dottor Grasso, portavoce del Presidente della Regione Basilicata, ha raccolto appunti durante
l’incontro e si impegna a riferire al Presidente onorevole Pittella quanto ascoltato e di informare
l’AIEA VBA su eventuali decisioni.

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

From: Claudio Gandolfi clgand@libero.it
To: 
Sent: Tuesday, March 03, 2015 11:31 PM
Subject: ASSOLTI EX MANAGER ENEL, OVVERO LICENZA DI UCCIDERE...
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Quella di  Milano è solo l’ultima sentenza, in termini di tempo, in cui ex manager vengono
assolti “per non aver commesso il fatto”, ovvero non sono responsabili per la morte in questo
caso di 8 persone per mesotelioma. 
In un Paese normale le misure di prevenzione individuali e collettive sui luoghi di lavoro sono
un valore sociale su cui investire, nel nostro NO. Siamo una “Repubblica Democratica fondata
sul Lavoro” ma in nome del risparmio, della crisi che morde, della concorrenza al ribasso, della
deregolazione  delle  norme  per  togliere  lacci  e  lacciuoli  alle  imprese,  sono  un  “costo  da
tagliare”.
Sulla vita delle persone si può risparmiare...
Mi chiedo quando la smetteremo con questa ipocrisia, con queste “lacrime di coccodrillo” per
cui  a  ogni  tragedia  o  a  ogni  sentenza  ingiusta  piangiamo  i  morti  o  critichiamo  i  giudici,
promettendo alle vittime e a noi stessi che non “succederà mai più”. 
Il Testo unico su salute e sicurezza è bellissimo nei contenuti scritti ma pochissimo applicato
nella realtà.
La buona politica deve occuparsi anche di  questo, mettendo fuori  dal  mercato del lavoro i
“banditi”, con la consapevolezza che ha il diritto/dovere di mettere ognuno di noi in condizioni
di sicurezza, perché sul lavoro la “fortuna” non basta per tornare a casa tutte le sere “interi” e
con le proprie gambe...si chiama RESPONSABILITA’ SOCIALE. 
Il “Jobs Act” avrebbe potuto/dovuto occuparsi anche di questo, invece ad oggi silenzio...

Claudio Gandolfi, Bologna 
clgand@libero.it

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

From: Gino Carpentiero ginocarpentiero@teletu.it
To: 
Sent: Wednesday, March 04, 2015 11:28 PM
Subject: ASSEMBLEA NO AMIANTO PUBLIACQUA MARTEDÌ 10 MARZO FIRENZE

Ricevo e divulgo da Paola Sabatini – CUB Sanità e Medicina Democratica. 
Saluti a tutti
Gino Carpentiero

Martedì 10 marzo, ore 20.30
MEDICO NON PENTITO, SCIENZIATO NON IN VENDITA
Il professor Giancarlo Ugazio all’assemblea contro l’amianto.
Al Giardino dei Ciliegi in via dell’Agnolo 5 a Firenze. Aperitivo alle 19.30.
La Campagna No Amianto Publiacqua ha organizzato un’assemblea pubblica sulla pericolosità
della presenza di amianto nelle condotte idriche servite da Publiacqua.
Interverrà alla  serata il  professor Giancarlo  Ugazio,  Ordinario  di  patologia Generale presso
l’Università di Torino dal 1976 al 2007, autore di 225 pubblicazioni scientifiche. Alle 19.30 ci
sarà un aperitivo a offerta libera per autofinanziamento campagna No Amianto.
La Campagna No Amianto Publiacqua ricorda come in Toscana si beva acqua che scorre in
condotte di eternit o cemento amianto. 
Tra  Firenze,  Prato  e  Pistoia  ben  225  chilometri  di  tubature  sono  in  amianto.  La  Regione
Toscana, per bocca dell’Assessore all’ambiente (sic) Anna Rita Bramerini, rassicura i cittadini
sostenendo  in  Consiglio  regionale  che  possono  bere  tranquillamente  un  litro  di  acqua
contenente 22.500 fibre di amianto.
L’assessore Bramerini e i decisori politici implicati ignorano e/o non considerano che: 
 la recente classificazione compiuta dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC)

pone l’amianto fra i cancerogeni che non hanno soglia di sicurezza: l’unica soglia possibile
per la sicurezza dei cittadini è zero;

 l’Unione  Europea  nel  2013  riconosce  tra  le  malattie  dovute  all’amianto  anche  quelle
provocate dall’ingestione di fibre di amianto;

 l’Unione Europea dispone che vengano rimosse le tubature in cemento amianto.

No Amianto PubliAcqua
https://noamiantopubliacqua.wordpress.com
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