
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 01/04/15

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

---------------------
 
INDICE

Alberto Barbieri albertobarbieri@hotmail.it
LE AUTOSTRADE DELL'AMIANTO: PERCHÉ L'ITALIA PORTA L'ETERNIT IN GERMANIA

Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
GLI OPERAI DEVONO RESTITUIRE LE INDENNITA’ PER L’AMIANTO

Slai Cobas per il Sindacato di classe slaicobasta@gmail.com
ILVA TARANTO: IL REPARTO CHE UCCIDE
 
Coordinamento Autorganizzato Trasporti cat@pec.associazionecat.it
LICENZIATO PERCHE’ SI RIFIUTAVA DI FARE IL "MACCHINISTA SOLO": IL TRIBUNALE GLI DA’
RAGIONE

Carlo Marzio carlo.marx@libero.it
MORTI PER AMIANTO: CINQUE EX DIRIGENTI ENEL A GIUDIZIO

Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri marcocrociati@fastwebnet.it
REINTEGRO MACCHINISTA SILVIO LORENZONI

Marco Caldiroli marcocaldiroli@alice.it
IARC: VALUTAZIONE DI CANCEROGENICITA’ DI CINQUE PESTICIDI ORGANOFOSFORICI

Slai Cobas slaicobasta@gmail.com
ESPOSTO REPARTO CARPENTERIA ILVA

Rete Nazionale Sicurezza sui luoghi di lavoro e territori bastamortesullavoro@gmail.com
INTERVISTA ALL'AVVOCATO SERGIO BONETTO SUI PROCESSI THYSSENKRUPP, ETERNIT, ILVA

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

mailto:bastamortesullavoro@gmail.com
mailto:slaicobasta@gmail.com
mailto:marcocaldiroli@alice.it
mailto:marcocrociati@fastwebnet.it
mailto:carlo.marx@libero.it
mailto:cat@pec.associazionecat.it
mailto:slaicobasta@gmail.com
mailto:alexik65@gmail.com
mailto:albertobarbieri@hotmail.it
http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156
mailto:sp-mail@libero.it


From: Alberto Barbieri albertobarbieri@hotmail.it
To: 
Sent: Tuesday, March 24, 2015 9:24 PM
Subject: LE AUTOSTRADE DELL'AMIANTO: PERCHÉ L'ITALIA PORTA L'ETERNIT IN GERMANIA

di Maria Gabriella Lanza
In Italia ci sono 19 discariche in grado di accogliere amianto, ma l’80 per cento dei nostri rifiuti
finisce  all’estero.  Ogni  anno  più  di  6.000  camion  attraversano  la  nostra  penisola  per
raggiungere la Germania, generando ulteriore inquinamento. Il motivo è semplice: i prezzi da
noi sono troppo alti e alle ditte conviene portarlo altrove
Sono passati più di venti anni dalla messa a bando dell’amianto, ma ancora oggi questa fibra
killer è presente in più di 38.000 siti. I dati dell’INAIL parlano chiaro: nel 2013 116 scuole di
ogni grado, 37 ospedali e case di cura, 86 uffici pubblici aspettavano di essere bonificati. Sono
numeri sottostimati  visto  che alcune Regioni non hanno neanche iniziato la mappatura del
proprio territorio. Ma una volta che finalmente viene smantellato, l’amianto dove va a finire? 
COME VIENE SMALTITO 
Prima di capirlo, bisogna sapere che esistono tre modi per renderlo inoffensivo: in discarica
tramite interramento, in impianti dove vengono effettuati processi chimici o idrotermici e in
quelli  di  litificazione,  vetrificazione  e  ceramizzazione.  Negli  ultimi  due casi  l’amianto  viene
trasformato  in  un  composto  inerte  che  non  può  più  sprigionare  alcuna  fibra,  ma  è  un
procedimento più costoso e lungo. In Italia l’unica tecnica utilizzata è quella della discarica che
deve essere dotata di apposite celle dove sversare il materiale. Una volta depositato, nell’arco
della  stessa giornata viene ricoperto  con uno strato di  terreno di  almeno 20 centimetri  di
spessore. L’amianto, essendo un minerale, sottoterra torna al suo stato naturale. 
Esistono due tipi  diversi  di amianto: quello compatto e quello friabile.  Alla prima categoria
appartengono i  manufatti  in cui  la fibra è presente solo al 10 per cento mentre il  resto è
cemento o vinile. Sono definiti friabili, invece, tutti i materiali che possono essere facilmente
sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione delle dita e hanno al loro interno una
percentuale di amianto anche del 95 per cento. Sono stati utilizzati per decenni per realizzare
tubi, caldaie, frigoriferi e nel settore dei trasporti per la coibentazione di carrozze ferroviarie,
navi e autobus.  Quello friabile  è molto pericoloso per l'uomo: in un centimetro si possono
depositare 335.000 fibre che, se inalate, restano all'interno del nostro organismo anche per
trenta-quarant’anni, causando tumori dell'apparato respiratorio come il mesotelioma. 
DOVE VIENE SMALTITO L’AMIANTO 
In Italia le discariche che smaltiscono amianto sono 19: otto al nord, sei al sud e cinque al
centro. Otto Regioni  non ne hanno neanche una e non prevedono di  aprirne in futuro.  Al
contrario i centri di stoccaggio sono 553: sono dei luoghi di passaggio dove l’amianto viene
portato prima della sua destinazione finale che è la discarica. Il  dato allarmante è che nel
nostro Paese è presente solo un impianto in grado di accogliere l’amianto più pericoloso, quello
friabile, e si trova in Piemonte. Come afferma Alessia Angelini, ingegnere chimico della Regione
Toscana “le discariche sono mal distribuite sul territorio nazionale. Anche la Sicilia o il Lazio
devono smaltire questo materiale, ma per farlo sono costrette a portarlo all’estero o in altre
Regioni”. 
DESTINAZIONE: GERMANIA
Secondo l’INAIL il numero di discariche presenti in Italia non è sufficiente per gestire i rifiuti di
amianto.  Così  vengono  portati  all’estero:  nel  2013  il  nostro  Paese  ha  smaltito  221.502
tonnellate, mentre ne ha spedite 264.765 in Germania. Questo significa che ogni anno più di
6.000 camion contenenti ognuno 40 tonnellate di amianto, soprattutto friabile, attraversa la
nostra Penisola per raggiungere la miniera salina di Stetten. Qui, oltre 250 tipologie di rifiuto
vengono utilizzate  per  mettere  in  sicurezza  le  cavità  che si  formano in  seguito  all’attività
estrattiva del sale. Secondo Legambiente l’80 per cento dell’amianto italiano finisce proprio lì.
Piccole quantità sono smaltite anche in Francia, dove esistono impianti per l’inertizzazione dei
rifiuti,  e  in  Belgio.  La Regione che esporta di  più  è la  Lombardia  con 112.889 tonnellate,
seguita dal Veneto (66.632) e dall’Emilia Romagna (26.838). 
PREZZI A CONFRONTO
Esportiamo il  nostro amianto per un motivo: paradossalmente costa meno che smaltirlo  in
Italia. Anche in questo caso a parlare sono i dati: nel nostro Paese il prezzo medio di discarica,
che comprende sia l’IVA che l’ecotassa, è di 260,5 euro a tonnellata. Ma in alcune Regioni il
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costo può raggiungere anche i 630 euro, come nel caso dell’Emilia Romagna, o i 438 euro,
come in Basilicata. In Germania mediamente si spende dai 100 ai 110 euro a tonnellata. Per i
bonificatori  che  esportano  grandi  quantità  non  c’è  paragone.  Per  Stefano  Ciafani,
vicepresidente di Legambiente “i pochi impianti che ci sono in Italia fanno cartello e tengono i
prezzi alti. Se ci fossero più discariche, ci sarebbe più concorrenza e il costo diminuirebbe”. 
Tra le decine di ditte che abbiamo contattato solo la Seal di Livorno ha voluto parlarci. Fino a
qualche anno fa era un centro di stoccaggio. Nonostante la Toscana abbia quattro discariche,
per il  responsabile  Paolo Guerrina era molto più conveniente portare i rifiuti  all’estero: “In
Germania spendevamo 50 euro a tonnellata, da noi anche 130 euro. Risparmiavamo sui costi
di trasporto grazie ai camionisti tedeschi che venivano in Italia per portare merce varia. Al
ritorno,  una volta  che il  furgone era vuoto,  caricavano i  nostri  rifiuti.  La gestione era più
complessa perché bisognava avere i permessi per attraversare più Paesi, ma il gioco valeva la
candela” - continua Guerrina - “La maggior parte dei rifiuti era costituito da amianto friabile
che veniva sigillato dentro più sacchi secondo la normativa vigente e non c’era alcun pericolo”.
Secondo Angelini “a incidere sul costo in Italia è anche la tassazione molto alta. In Germania
maggiore è la quantità da smaltire e più il  prezzo scende perché scattano degli  sconti.  La
soluzione sarebbe aprire siti di smaltimento che abbiano una utilità a prescindere. Come le
miniere di sale tedesche”. 
I COSTI PER I CITTADINI
A farne le spese sono i cittadini: “L’esportazione rende la bonifica molto più costosa. Se ci
fosse un impianto per regione, si accorcerebbe la filiera dello smaltimento e si ridurrebbero i
prezzi. Per togliere un metro quadrato e mezzo di tettoia, si arriva a pagare 750 euro” - spiega
Ciafani  -  “e  così  alcuni  decidono  di  non  eliminare  l’amianto  dalle  loro  case  anche  se  il
manufatto è danneggiato e quindi pericoloso, mentre quelli che vogliono farlo sono tentati di
buttarlo nel cassonetto o in una strada periferica di campagna”. 
Non è un caso se con gli incentivi per installare pannelli solari, sono aumentate le persone che
hanno smaltito amianto: “E’ bastato rimborsare le spese per installare gli impianti fotovoltaici
perché molti italiani dicessero addio ai tetti contaminati” - continua Ciafani.
Dal 1992, anno in cui è stata vietata la produzione di amianto, poco è stato fatto per gestire la
bonifica. Le discariche chiuse negli ultimi anni sono state 42, il doppio di quelle aperte. Le
Regioni  continuano  a  non  investire  in  nuovi  impianti,  i  prezzi  restano  alti  e  le  ditte  di
stoccaggio preferiscono rivolgersi all’estero. Il  risultato sono le migliaia di camion che ogni
giorno attraversano l’Italia per trasportare i rifiuti contenenti amianto in Germania, generando
un ulteriore inquinamento. Intanto di  amianto si  continua a morire: secondo l’Osservatorio
Nazionale Amianto tra il 2020 e il 2025 si registreranno 5.000 decessi.
SEGNALAMIANTO 
Da  un  anno  e  mezzo  i  cittadini  possono  segnalare  tetti  o  strutture  in  amianto  alla  mail
segnalamianto@gmail.com. In un anno e mezzo sono arrivate oltre 200 segnalazioni che, a
maggio, inoltreremo ai circoli di Legambiente diffusi su tutto il territorio nazionale.
Se volete inviarci una segnalazione abbiamo bisogno di:
 indirizzo esatto dove si trova la struttura che intendete segnalare (compreso il  numero

civico);
 fotografie (fondamentali per farci capire in che stato è l'amianto).
Anche se gradita, non è necessaria la firma. La segnalazione anonima è possibile, purché sia
corredata dalle informazioni richieste.

---------------------
  
From: Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, March 25, 2015 7:26 PM
Subject: GLI OPERAI DEVONO RESTITUIRE LE INDENNITA’ PER L’AMIANTO

Da Il Corriere Fiorentino
http://corrierefiorentino.corriere.it
di Viola Centi 
24 marzo 2015
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EMPOLI 
La Cassazione: un milione indietro per 80 dipendenti di alcune vetrerie e i loro parenti
Esposti all’amianto per anni nelle vetrerie dell’empolese. E ora condannati dalla Cassazione a
restituire circa un milione di euro allo Stato. E’ il totale delle integrazioni sulle pensioni (prima
concesse, poi tolte) a circa 80 ex operai delle vetrerie. C’è chi dovrà restituire sei mila euro, chi
97 mila. E poi ci sono anche le vedove o i figli  di  ex operai ormai deceduti,  alcuni per le
conseguenze della prolungata esposizione alle fibre d’amianto nelle fabbriche, che dovranno
pagare per i parenti morti. 
La beffa è arrivata per 80 operai a distanza di vent’anni dall’inizio della battaglia legale portata
avanti dal patronato dell’INCA CGIL. I condannati a risarcire lo Stato sono gli ultimi che hanno
richiesto le indennità. I primi 100 che avevano fatto domanda (su circa 400 cause totali) sono
infatti sicuri che non dovranno restituire un centesimo. Perché le loro cause erano già passate
in giudicato, mentre per le ultime, l’INPS, ha potuto ricorrere in Cassazione. 
Tutto  è  accaduto  perché nel  2008 i  ricorsi  sono stati  presentati  in  nome del  “principio  di
decadenza”,  la  cui  funzione  sostanziale,  si  legge  nelle  motivazioni  della  Cassazione,  è  di
“tutelare la certezza delle determinazioni sulle erogazioni di spesa gravanti sui bilanci degli enti
pubblici”. In pratica “non ci sono più soldi per gli ex operai delle vetrerie” - spiega Paolo Grasso
dell’INCA - e la Cassazione ha condannato 9 persone a restituire i soldi percepiti oltre ad aver
tolto pure la pensione a uno di loro”. 
In base a questa sentenza anche le altre richieste di pensioni che il sindacato stava aspettando
per gli ultimi 14 operai saranno negative. In totale gli ex vetrai dovranno risarcire allo Stato
una cifra intorno al milione di euro, perché nel frattempo 55 di loro si sono arresi e hanno già
iniziato a (ri)pagare. 
“Siamo riusciti a ottenere una rateizzazione decennale dei debiti e il ripristino della pensione
tolta” - spiega Grasso – “ma è una sconfitta politica se lo Stato non riesce a trovare i soldi per
chi è stato esposto per anni ai danni dell’amianto a sua insaputa”. 
Romano Filippetti, uno dei “condannati”, dovrà restituire 37 mila euro. Racconta che in vetreria
si mangiava dove capitava, vicino ai forni costruiti in amianto: “Eravamo circondati dal veleno
e non lo sapevamo”. 
Oggi non esiste più questa disinformazione: “Adesso collaboriamo tra enti, infatti” - conclude
Grasso – “ASL 11, CGIL e INPS hanno organizzato proprio ieri un convegno a Empoli sulle
malattie professionali e la prevenzione”. 
Ma per gli 80 ex vetrai il danno e la beffa sono ormai definitivi.

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

From: Slai Cobas per il Sindacato di classe slaicobasta@gmail.com
To: 
Sent: Friday, March 27, 2015 7:47 AM
Subject: ILVA TARANTO: IL REPARTO CHE UCCIDE
 
ILVA TARANTO: CHIUDERE IL REPARTO CARPENTERIA CHE UCCIDE! 
LA DENUNCIA E L'AZIONE DELLO SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE 
CHIUDERE SUBITO IL REPARTO E BONIFICARE, SPOSTANDO GLI OPERAI IN ALTRE AREE!
La FIOM prende tempo. Cosa altro dobbiamo attendere per accertare il nesso tra operai malati,
morti e il reparto?
Occorre intervenire subito! Poi si fanno altre indagini!
Nel reparto Carpenteria dello stabilimento Ilva di Taranto 110 lavoratori su 269 (media del
43%) hanno uno o più noduli alla tiroide. E’ quanto comunicato alla FIOM CGIL dal dottor
Nicola Tota dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), che ha condotto lo screening
tiroideo.
Nelle  conclusioni  sull'esito  dello  screening  tiroideo  si  sottolinea  che  “pur  non  essendo  il
campione  di  lavoratori  esaminati  statisticamente  rappresentativo,  anche  considerando  che
trattasi  di  popolazione  selezionata  e  non  avendo  a  disposizione  un  campione  di  controllo
confrontabile,  la  prevalenza di  patologia  nodulare  tiroidea sembra in linea con i  dati  della
letteratura nazionale e internazionale”. Nello stesso reparto lavorava Nicola Darcante, l’operaio
di 39 anni morto di tumore il 16 maggio 2014.
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La FIOM CGIL, spiega una nota, “prende atto del lavoro svolto dall’ospedale Miulli per ILVA,
utile a determinare l'eventuale presenza di patologie nei lavoratori, ma non a definirne il nesso
di causalità rispetto all’attività lavorativa e il luogo dove operano gli stessi operai del reparto
Carpenteria”. 
L’organizzazione  sindacale,  nell’incontro  di  oggi  con  l’azienda,  ha  invitato  nuovamente  la
direzione  a  fornire  ad  ARPA  e  ARES  le  informazioni  necessarie  per  avviare  una  indagine
epidemiologica nel reparto.
 
Taranto  25 maggio 2014
SLAI COBAS per il sindacato di classe
cellulare: 347 53 01 704 

* * * * *

DOPO LA MORTE DELL'OPERAIO ILVA DARCANTE, ORA LA PROCURA APRE UN INDAGINE SUL
REPARTO
Ciò che doveva essere già fatto viene fatto ora, dopo che l'emergenza tumori al OMC è esplosa
con la morte di Darcante Nicola e la presenza di altri tumori per un accertamento complessivo
che può arrivare a 13 casi.
Ora la Procura ha aperto un fascicolo di indagine sul reparto carpenteria. Un'azione inevitabile
a fronte di relazioni SPESAL, una generica di gennaio e una ora più circostanziata. L'inchiesta è
stata  affidata  al  sostituto  procuratore  Antonella  De  Luca,  della  sezione  specializzata  sugli
infortuni sul lavoro.
Le caratteristiche di questo tumore che colpisce i lavoratori sembrano essere ben precise e
legate alla tiroide, e può testimoniare la presenza di radiazioni, legata anche alle circostanze
del  trasferimento  di  questo  reparto,  su  cui  anche  lo  Slai  Cobas  sta  cercando  riscontri  e
testimonianze  parlando  con  operai,  oggi  pensionati,  che  operavano  nella  precedente
collocazione del reparto.
Su questo pensiamo al più presto di fornire, innanzitutto ai lavoratori, quindi allo SPESAL e alla
Procura ulteriori elementi.
Quello  che  però  va  denunciato  è  come Bondi  abbia  già  dato  la  sua  risposta  parlando  di
“assenza,  dopo  controlli  (?)  di  esposizione  ad  agenti  inquinanti”.  Questo  contrasta  con  le
denunce già recepite dall'ASL attraverso lo SPESAL e testimonia anche su questo la volontà
dell'azienda e del suo commissario di procedere lungo la sciagurata linea di negazione della
realtà che si manifesta su tutti i campi, e che mette in serio pericolo la salute e la vita degli
operai in fabbrica.
E' legittimo chiedere (e lo Slai Cobas lo farà, previa consultazione con gli operai) comunque il
fermo del reparto, in attesa degli accertamenti, con il suo eventuale spostamento in zone che
possano essere più sicure o con un ulteriore verifica dei materiali trattati nella lavorazione.
22 maggio 2014
 
* * * * *

GLI ACCERTAMENTI DEVONO CHIARIRE SUBITO PERCHE'  GLI OPERAI SI  AMMALANO,  NEL
REPARTO CARPENTERIA, NON TRA UN ANNO!
NEL FRATTEMPO GLI OPERAI DEL REPARTO, DEVONO ESSERE SPOSTATI IN ALTRI REPARTI E
IN ALTRE LAVORAZIONI!
In riferimento a quanto contenuto nella relazione del dottor Bondi del 20 maggio 2014 dal
titolo  “Relazione  del  Commissario  Straordinario  al  31  Marzo”,  citata  in  diversi  articoli  di
stampa, ARPA Puglia comunica che in data 16 dicembre 2013, su richiesta della ASL di Taranto
e del Comune di Taranto (e non, come erroneamente riportato, delle Organizzazioni Sindacali),
alcuni  tecnici  del  Dipartimento  di  Taranto hanno effettuato una visita  ispettiva  nel  reparto
officina/ carpenteria dello stabilimento ILVA di Taranto. 
I relativi risultati sono stati inviati alle istituzioni richiedenti e non sono stati divulgati da ARPA
Puglia  (come  erroneamente  riportato),  trattandosi  di  attività  effettuata  a  supporto  delle
funzioni di vigilanza dello SPESAL negli ambienti di lavoro. Altrettanto destituita di fondamento
è l’affermazione contenuta nel rapporto del dottor Bondi secondo cui ARPA avrebbe escluso
ogni nesso causale tra esposizione lavorativa e incidenza di tumori nei lavoratori del reparto.



Ciò sia perché ARPA non ha alcuna competenza in merito e non ha avuto comunque richieste
specifiche  di  supporto  sul  problema,  sia  perché  comunque  il  monitoraggio  ambientale
effettuato non può considerarsi adeguato ed esaustivo rispetto al problema. 
Per usare una metafora, è certamente sensato che dopo una serie di incidenti stradali nello
stesso luogo, possibilmente dovuti all’alta velocità, si effettui successivamente il monitoraggio
della velocità dei veicoli nel sito dell’incidente, ma ovviamente non sarebbe particolarmente
rilevante nella comprensione delle cause degli incidenti in serie verificatisi in precedenza. Se
c’è stato un nesso causale tra esposizione ed eccesso di tumori, l’esposizione si è verificata in
una finestra temporale remota. 
E’  quindi  necessaria  la  programmazione  e  la  realizzazione  di  un  rigoroso  e  serio  studio
epidemiologico,  condotto  in modo trasparente da ricercatori  indipendenti  e qualificati  a cui
ILVA garantisca pieno accesso ai dati storici, la cui indisponibilità rende impossibile qualsiasi
valutazione. Tale studio richiederebbe tempi adeguati, certamente non inferiori ad un anno.
Non  si  comprende  perché  il  commissario  Bondi,  invece  di  citare  senza  fornire  alcuna
documentazione una Istituzione illustre, ancorché incompetente in tema di epidemiologia (il
Politecnico di Torino), non abbia rinnovato la convenzione con la Clinica del Lavoro Devoto
dell’Università  di  Milano  (Istituzione  prestigiosa  in  campo  epidemiologico  a  livello
internazionale), che già in passato avrebbe dovuto svolgere attività di ricerca epidemiologica in
ILVA, auspicata da ARPA Puglia, ma mai effettivamente realizzata. Le conclusioni quindi del
commissario Bondi che escludono il nesso causale tra esposizione dei lavoratori e incidenza di
tumori, essendo basate su evidenze non documentate, devono essere considerate puramente
autoreferenziali.
30 maggio 2014

* * * * *

alla Procura della Repubblica
al Direttore dello SPESAL
al Direttore dell'Ispettorato del Lavoro
alla Direzione ILVA SpA Taranto
OGGETTO:  RIAPRIRE SUBITO LE INDAGINI  PER LA MORTE DI  NICOLA D'ARCANTE E  GLI
OPERAI AMMALATI NEL REPARTO DELL'ILVA OFFICINE OCM CAP
Nel riportare ampi stralci della denuncia/intervista ad un operaio dell'Ilva del reparto Officine
OCM CAP, lo Slai Cobas chiede agli organi competenti di riaprire le indagini e fare approfonditi
accertamenti  sulle  cause che hanno portato  alla  morte  di  D'Arcante e alla  presenza di  un
numero elevato di operai malati; atteso che dopo la morte dell'operaio Nicola D'Arcante, a
parte visite mediche, non vi è stato alcun intervento che portasse a modificare una condizione
oggettiva del reparto. 
Si chiede che nel frattempo si disponga che l'azienda non faccia lavorare gli operai in questa
zona.
Si diffida, pertanto, la direzione dell'ILVA a spostare in altri reparti gli operai.
Si chiede di conoscere gli esiti degli accertamenti.

Taranto 23/12/14
SLAI COBAS per il sindacato di classe
Calderazzi Margherita 
e-mail: slaicobasta@gmail.com
telefono e fax: 09 94 79 20 86
cellulare: 347 53 01 704

* * * * *

da La Voce di Manduria
http://www.lavocedimanduria.it
10 dicembre, 2014 
Parliamo di questa officina, cosa c'è sotto questa officina? 
In pratica sotto questa officina all'epoca c'era una serie di cunicoli e sotto c'erano 
trasformatori all'apirolio e vasche di raccoglimento, non so di olio.
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Più o meno quanti anni fa hanno costruito questa officina? 
Diciamo dal 1997 al 2000.
E prima dell'officina cosa c'era?
Erano tutti cunicoli sotterranei, gallerie sotterranee dove passavano dei cavi da sotto, e c'erano
questi trasformatori all'apirolio. E c'erano delle vasche di raccoglimento, non so di preciso, di
olio, di acqua e comunque posso garantire che sotto non c'era una pavimentazione.
Quindi veniva utilizzato l'apirolio? 
Sì e dal terreno assorbiva tutto.
Quindi il piano calpestabile di questi cunicoli o gallerie non era contenuto? 
Non era contenuto, esatto.
Le  ditte  esterne  che  lavoravano  in  questi  cunicoli  prima  delle  officine  OCM CAP facevano
manutenzione? 
Si, e pulizia industriale.
Operai dell'ILVA entravano in questi cunicoli? 
Devo dire la verità non ricordo, però ricordo che c'erano queste pozze per terra che andavano
giù come se si facessero dei buchi naturali.
Poi iniziarono a costruire l'officina, e con questi cunicoli cosa hanno fatto? 
Prima di costruire l'officina hanno dovuto riempire tutte  queste gallerie sotterranee, hanno
riempito. arrivavano camion con di tutto, tutto ciò che stava, fusti.  tutto ciò che potevano
portare. Portavano e buttavano tutto sotto sino ad arrivare al riempimento. Anche da dentro
l'officina stessa ancora oggi ci sono dei piccoli spazi che si riesce a vedere che sotto ci sono
fusti o cose e la pavimentazione molto spesso si gonfia, addirittura arriva anche a 40, 50 cm,
formando delle crepe e in un altra zona delle officine che fuoriesce come un materiale liquido,
diventa umido dove ci sono questi rigonfiamenti.
C'è una parte delle officine dove esce? 
Si, diventa come se fosse bagnato questo rigonfiamento, poi c'è la Semat che viene spesso per
poter riparare tutti questi. Rompono il pavimento, mettono una griglia di ferro e mettono un
po’ di cemento.
Quante persone in tutto si sono ammalate in queste officine? 
Tra le persone che hanno avuto il problema maligno alla tiroide e quello benigno saranno più di
30. Abbiamo esposto questo problema, ma ILVA si è rifiutata e ha detto che al massimo poteva
fare controlli palpabili. Diciamo con le mani e in effetti è quello che sta succedendo, il dottore
dell'ILVA  ci  controlla  lui  direttamente,  solo  che  fa  un  controllo  manuale.  Lui  attribuisce  il
problema alla mancanza di iodio, si pensa che scendiamo tutti dalla montagna.
Rilevatori che vengono indossati dall'operaio che lavora? 
Esatto e dovrebbero essere portati per otto ore, per tutta la giornata. Invece a noi li mettevano
o ai capisquadra che stanno nell'ufficio oppure vengono messi a noi, ma un paio d'ore magari,
dall'ora di pausa sino alle 12.30 quando uno non sta lavorando.
La macchinetta viene messa all'operaio che sta fermo? 
Si, oppure, per esempio se lo mettono a un saldatore o a un carpentiere, quando gli mettono
la macchinetta gli dicono di fare qualcos'altro e la macchinetta addosso non viene tenuta per
più di due ore in totale. Quindi a un saldatore o a un carpentiere viene messa la macchinetta
addosso  e  gli  si  dice  di  fare  qualcos'altro,  tranne  fare  la  saldatura,  oppure  magari  gliela
mettono, gli fanno stare dieci minuti a lavorare e poi si toglie da dove sta giusto per far vedere
che il filtrino ha preso un po’ di fumo e polvere.
Quali sono le attenzioni rivolte alle emissioni delle operazioni in officina? 
Sino a poco tempo fa avevamo degli aspiratori che sono dei tuboni che fanno il giro di tutta
l'officina ed erano stati fatti da noi, all'epoca dell'inizio del capannone, con dei bocchettoni che
ti avvicini dove stai facendo la saldatura e sino a poco tempo fa c'era questo bocchettone che
usciva fuori dal capannone e in pratica era sotto l'altezza della finestra e il fumo usciva fuori.
La polvere una parte usciva così persa nell'aria e parte rientrava dalla finestra perchè era
proprio sotto la finestra, da dove usciva rientrava dentro.
Ma a questi tubi ci sono dei filtri? 
No, dei motori che aspirano, non hanno filtri. Ultimamente è venuto questo nuovo ingegnere
da quando abbiamo il problema e ha fatto fare delle prolunghe ai tuboni che escono fuori e
porta in alto, poi dobbiamo dare dei meriti. che sta facendo mettere degli aspiratori a cappe
fatti da una ditta, solo che per esempio ci sono punti dove questi aspiratori non ce la fanno
neanche ad aspirare. Magari non sono lavori che si dovrebbero fare in officina. Poi volevo dire



anche un'altra cosa, quello che mi è rimasto impresso all'inizio di questa storia che per tanti
anni abbiamo usato delle mascherine di carta poi siamo passati a delle mascherine 3M. Poi
tutto a un tratto da quando è cominciato il problema, non siamo mai riusciti a capire il motivo,
perchè ci hanno tolto. Hanno fatto scomparire tutte queste mascherine, a un certo punto ci è
arrivato l'ordine di  toglierle tutti,  di  far scomparire queste mascherine, le abbiamo tolte di
mezzo, i capisquadra le hanno fatte sparire tutte.
E nello stesso momento non le hanno sostituite? 
No, non hanno fatto l'ordinazione.

---------------------
  
From:  Coordinamento Autorganizzato Trasporti cat@pec.associazionecat.it
To: 
Sent: Friday, March 27, 2015 12:32 PM
Subject:  LICENZIATO  PERCHE’  SI  RIFIUTAVA  DI  FARE  IL  "MACCHINISTA  SOLO":  IL
TRIBUNALE GLI DA’ RAGIONE

Il Tribunale di Genova riafferma il diritto dei Macchinisti di avere un tempestivo soccorso in
caso di malore, annullando il licenziamento disposto da Trenitalia verso un macchinista che si
era ripetutamente rifiutato di guidare da solo (in Cargo con il Polifunzionale).
La  sentenza dimostra,  quantomeno,  che i  sindacati  firmatari  del  CCNL e  degli  accordi  sul
"agente  solo"  hanno  contrattato  diritti  indisponibili  (quello  della  salute  sancito  dalla
costituzione) e che essi, con l'accordo, hanno favorito il datore di lavoro nel violare l'articolo
2087 del  Codice  Civile,  concordando  che  Trenitalia  modificasse  l'organizzazione  del  lavoro
facendo venir meno la massima sicurezza sostenibile.
Il Giudice rileva che “la norma dell'articolo 2087 del Codice Civile obbliga quindi l'imprenditore
(la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita
dall'articolo 32 della Costituzione) ad adottare, per tutelare le condizioni di lavoro, non solo le
specifiche misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo singolo tipo di attività
esercitata, ma anche tutte quelle altre che, in concreto, si rendano necessarie allo scopo.
Occorre avere riguardo alla  particolarità  dell'attività  lavorativa,  all'esperienza e alla  tecnica
nonché ad altre norme e misure che, per identità di ratio, si adattino alla situazione anche se
siano state predisposte ad altri fini o per attività diverse da quella del imprenditore.
L'imprenditore  ha  pertanto  l'obbligo  fondamentale,  sussidiario  rispetto  alle  prescrizioni  di
specifiche  norme antinfortunistiche,  di  adottare  le  misure  che,  secondo le  particolarità  del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro, anche rispetto ai rischi insiti nell'ambiente in cui questi si trovi
ad operare e a quelli  derivanti  dall'azione di  fattori  esterni  od inerenti  al  luogo in cui  tale
ambiente si collochi".
Contrariamente a quanto sostenuto dalle “Organizzazioni Sindacali del sì a prescindere” per il
Giudice:  “E' dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d'intervento a
tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in ragione
della  diversità dei luoghi in cui  l'emergenza può verificarsi.  Nel caso di  grave malore, che
richieda un intervento urgente [nella discussione si è fatto riferimento all'infarto miocardio] un
siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti certamente pregiudizievoli per la salute del
lavoratore".
Per  Trenitalia  per  cui  siamo  solo  “numeri”,  la  difesa  ha  sostenuto  “che  il  malore  del
macchinista, sarebbe un evento tanto raro da risultare statisticamente poco rilevante”. Dati
ovviamente fasulli, vedasi l’ultimo caso di malore del Macchinista in Sardegna di solo pochi
giorni fa.
La sentenza,  in  maniera  chiara ed inequivocabile  denota “Come emerge fin  dall'incipit  del
verbale  d'accordo del  17/11/00,  il  degrado  della  tutela  è  dipeso  dall'esigenza  esclusiva  di
consentire  una  maggiore  flessibilità  organizzativa  ed  economicità  del  servizio  di  trasporto
merci.  Le  ragioni  della  scelta  di  Trenitalia  SpA  sono  dunque  tutte  rientrate  nella  logica
d'impresa e di mercato”.
Il tutto, ovviamente, a discapito del Macchinista.
Tutto ciò, è bene ricordarlo, accadeva nonostante il chiaro dissenso dei Macchinisti i quali, con
una raccolta  di  circa 7.000 firme, avevano maggioritariamente espresso la  contrarietà alla
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condotta ad agente unico (una maggioranza schiacciante se si considera che la raccolta di
firme non era stata capillare).

Coordinamento Autorganizzato Trasporti
via dei Campani, 43
00185 Roma
telefono: 329 45 55 203
fax: 01 08 93 57 94
web: www.associazionecat.it
mail: cat@pec.associazionecat.it

---------------------
 
From: Carlo Marzio carlo.marx@libero.it
To: 
Sent: Friday, March 27, 2015 3:35 PM
Subject: MORTI PER AMIANTO: CINQUE EX DIRIGENTI ENEL A GIUDIZIO

Da Il Tirreno
http://iltirreno
26 marzo 2015 

SALUTE E GIUSTIZIA 
Si farà il processo a carico dei cinque ex funzionari e dirigenti ENEL accusati di omicidio colposo
per la morte di tre ex dipendenti del campo geotermico di Larderello, uccisi dal mesotelioma
pleurico  il  primo  nel  2002,  gli  altri  nel  2006  e  2008,  come  conseguenza  di  una  lunga
esposizione all’amianto. E nel dibattimento come responsabile civile ci sarà anche la società
elettrica.
Alle 13 di giovedì 26 marzo il giudice dell'udienza preliminare, Giulio Cesare Cipolletta ha letto
il dispositivo con il quale ha accolto la richiesta della Procura Generale della Corte di Appello di
Firenze. Davanti  al  giudice monocratico Pietro Murano compariranno il  20 maggio Anselmo
Giovannoni,  di  Firenze,  Guido  Palmerini  Civis  di  Viareggio,  Franco  Luccioni,  di  Firenze,
Bernardino Billi, di Pisa e Carlo Menichelli, di Cecina, quasi tutti ultra ottantenni. 
Secondo l'accusa "omettevano di attuare le misure di prevenzione, di rendere edotti i lavoratori
dei rischi specifici cui erano esposti e di portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni
derivanti  dall’esposizione all’amianto”.  Le parti  civili  sono rappresentate   dall’avvocato Ezio
Bonanni.   Gli  operai  avevano  lavorato  nel  campo  geotermico  di  Larderello  fino  agli  anni
Ottanta. 
Dopo la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica
di Pisa che aveva seguito le indagini, la Procura generale presso la Corte di Appello di Firenze
aveva avocato a sé l’inchiesta arrivando così, dopo sei anni, a chiedere il rinvio a giudizio per
omicidio colposo degli ex dipendenti, uno dei quali ha addirittura più di 90 anni.
Venerdì 27 alle  10 a Castelnuovo Val di Cecina si terrà l’assemblea informativa alla quale
parteciperà  l’avvocato  Ezio  Bonanni,  che informerà i  lavoratori  malati  di  patologia  asbesto
correlate  circa  la  possibilità  di  ottenere  il  risarcimento  dei  danni  oltre  alle  rendite  e  al
prepensionamento. 
“E’ necessario che i danni siano risarciti  dall’ENEL e non si comprende il  motivo per cui la
società non vi  abbia ancora provveduto” - si  legge in una nota dell'Osservatorio Nazionale
sull'Amianto - “Nei prossimi mesi agiremo anche per le altre vittime con analoghe istanze di
giustizia, oltre che nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento delle malattie professionali e
nei confronti dell’INPS per il prepensionamento".

---------------------
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From: Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri marcocrociati@fastwebnet.it
To: 
Sent: Saturday, March 28, 2015 11:06 AM
Subject: REINTEGRO MACCHINISTA SILVIO LORENZONI

CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA FERROVIERI
COMUNICATO 3-2015
EVVIVA!
SILVIO LORENZONI DEVE RIENTRARE AL SUO POSTO DI LAVORO
Siamo felici FINALMENTE di poter condividere con i colleghi e le colleghe una bella notizia.
Silvio Lorenzoni, macchinista Cargo, era stato licenziato due volte, ad agosto e a settembre
dello scorso anno, per essersi rifiutato di viaggiare con Tecnico Polifunzionale, avendo posto
una  questione  centrale  relativa  alla  sicurezza  e  alla  sacrosanta  tutela  della  salute  dei
lavoratori, in particolare a riguardo del soccorso al macchinista solo alla guida.
Il giudice del Tribunale di Genova, Marcello Basilico, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e
ne ha disposto il reintegro immediato.
Riteniamo questo un grosso risultato non personale di Silvio, ma della categoria intera, un
ulteriore  importantissimo  tassello  verso  la  messa  in  discussione  del  famigerato  accordo
sull’Agente Solo, grazie alla lotta di lavoratori determinati come Silvio. 
Prima ancora della sentenza di reintegra, quanto messo in campo da Silvio aveva già “portato”
l'Azienda al ripristino del secondo macchinista sulla linea Parma-La Spezia!
Tutto questo deve compattarci sempre di più come ferrovieri, perché dimostra che, attraverso
la consapevolezza dei propri diritti e la lotta costante per valori sacrosanti come la Sicurezza e
la Salute, si può e si deve riaprire la partita rispetto ad accordi, norme e regole stabilite in
nome del profitto e della produttività.
La presenza costante nelle varie udienze di numerosi colleghi a sostegno di Silvio dimostra
quanto la sua battaglia fosse condivisa e supportata, ma anche che Principi fondanti della vita
e del lavoro dei singoli individui non devono e non possono essere dibattute solo nelle aule dei
tribunali, nessuno di noi deve essere lasciato solo, né nelle battaglie sul luogo di lavoro, né
all’interno delle aule di giustizia. 
Quanto fatto da Silvio e dagli altri colleghi colpiti dalla repressione aziendale, deve spronarci a
non abbassare la  guardia  e  lottare  per  una condizione di  vita  e di  lavoro migliori,  per  la
sicurezza, la salute e i diritti, a ritrovare quella forza che di questi tempi si fa così fatica ad
esprimere.
Per questo pensiamo che la Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri debba crescere sempre di più,
come numero di adesioni e come realtà di base, dato che ancora numerosi sono i colleghi
colpiti da sanzioni e licenziati.
Il 30 marzo prossimo saranno due anni senza il nostro Peppe Lombardo, che tutta la vita ha
lottato per l'interesse collettivo dei lavoratori.
Vogliamo dedicare a lui questa vittoria, avrebbe gioito con noi.
Auguriamo a Silvio Lorenzoni un buon rientro in servizio!
Continuiamo la mobilitazione per Bellomonte, Antonini, Giuliani e Citi!
Il Direttivo della Cassa di Solidarietà

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

---------------------
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From: Marco Caldiroli marcocaldiroli@alice.it
To: 
Sent: Monday, March 30, 2015 9:04 AM
Subject:  IARC:  VALUTAZIONE  DI  CANCEROGENICITA’  DI  CINQUE  PESTICIDI
ORGANOFOSFORICI

Lo IARC (Centro Internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS), il  20 marzo scorso, ha
pubblicato l’aggiornamento della classificazione di 5 pesticidi. 
Sono  un  erbicida  (glifosate)  e  due  insetticidi  (malathion  e  diazinon)  dichiarati  probabili
cancerogeni  per  l’uomo  e  inseriti  nel  gruppo  2A  e  due  insetticidi  (parathion  e
tetrachlorvinphos) riconosciuti come possibili cancerogeni umani e inseriti nel gruppo 2B. 
Nel mese di marzo 2015 un gruppo di lavoro composto da 17 esperti provenienti da 11 Paesi si
è  riunito  a  Lione  nella  sede  dell’Agenzia  Internazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (IARC) per valutare la cancerogenicità per l’uomo di
cinque pesticidi organofosforici ampiamente usati nell’industria agrochimica.
Il gruppo di lavoro ha valutato che due delle sostanze chimiche (tetraclorvinfos, parathion)
sono  possibili  agenti  cancerogeni  (classe  2B)  e  tre  (malathion,  diazinon  e  glifosato)  sono
cancerogeni  probabili  (classe  2A).  Per  questi  ultimi  l’evidenza  limitata  nell’uomo  era
accompagnata  da  evidenza  di  cancerogenicità  nell’animale  e  danno  al  DNA  (malation  e
diazinon).
Il glifosato è il diserbante più usato al mondo che da solo genera un fatturato annuo stimato di
6  miliardi  di  dollari.  La  notizia  è  di  particolare  interesse  per  la  Monsanto,  l’azienda
multinazionale  che  nel  1970  ha  portato  glifosato  sul  mercato  con  il  nome  commerciale
Roundup.
Una sintesi della valutazione finale insieme a un breve razionale del lavoro è stata pubblicata
online sulla rivista The Lancet Oncology. Una valutazione completa sarà disponibile attraverso
il volume 112 delle monografie dello IARC. 

---------------------
 
From: Slai Cobas slaicobasta@gmail.com
To: 
Sent: Monday, March 30, 2015 4:45 PM
Subject: ESPOSTO REPARTO CARPENTERIA ILVA

Alla Direzione ILVA Taranto
Ai Commissari straordinari
Al Direttore generale
Al Responsabile della Sicurezza Aziendale
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ILVA 
Alla Procura della Repubblica
Al Direttore dello SPESAL 
e per conoscenza 
al Prefetto di Taranto
OGGETTO: TESTO UNICO 81/08 ARTICOLO 44 – REPARTO CARPENTERIA ILVA: GLI OPERAI
DEVONO ESSERE SPOSTATI SUBITO IN ALTRE AREE! 
La scrivente organizzazione sindacale:
ATTESO che, come è stato accertato dallo screening tiroideo dell'Ospedale Miulli di Acquaviva
delle Fonti (Bari), nel reparto Carpenteria dello stabilimento ILVA di Taranto 110 lavoratori su
269 (media del 43%) hanno uno o più noduli  alla tiroide; che a maggio 2014 è deceduto
l'operaio D'Arcante per tumore alla tiroide e a circa una decina di operai è stato diagnosticata
la stessa patologia;
ATTESO che quanto sopra pone in maniera chiara e indiscussa il nesso tra la patologia di cui
soffrono gli operai e il luogo dove operano gli operai e la loro attività lavorativa;
ATTESO che mesi fa è stata denunciata la presenza nel sottosuolo del suddetto reparto di
trasformatori di apirolio; 

mailto:slaicobasta@gmail.com
mailto:marcocaldiroli@alice.it


CHIEDE a codesta Azienda, in attesa di ulteriori ed approfonditi accertamenti sulle cause, di
CHIUDERE SUBITO IL REPARTO SPOSTANDO GLI OPERAI IN ALTRE AREE, QUINDI DI FAR
EFFETTUARE TUTTE LE INDAGINI NECESSARIE E PROCEDERE ALLA BONIFICA.
Si ricorda all'Azienda, al Responsabile per la Sicurezza aziendale che ai sensi dell'articolo 44
del Testo Unico D.Lgs.81/08 “Diritti  dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato” il
lavoratore può allontanarsi dal luogo in cui lavora: “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato  e  che non può  essere  evitato,  si  allontana  dal  posto  di  lavoro o  da  una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa”.
CHIEDE agli  organi competenti  di  effettuare tutte le indagini  necessarie e di accertare che
l'ILVA provveda a spostare gli operai dal reparto Carpenteria.
CHIEDE all'azienda di avere assicurazione di quanto richiesto e alla Procura e allo SPESAL di
conoscere gli esiti degli accertamenti.

Taranto 27/12/14
SLAI COBAS per il sindacato di classe
Calderazzi Margherita 
e-mail: slaicobasta@gmail.com
telefono e fax: 09 94 79 20 86
cellulare: 347 53 01 704

---------------------
  
From: Rete Nazionale Sicurezza sui luoghi di lavoro e territori bastamortesullavoro@gmail.com
To: 
Sent: Monday, March 30, 2015 7:05 PM
Subject:  INTERVISTA  ALL'AVVOCATO  SERGIO  BONETTO  SUI  PROCESSI  THYSSENKRUPP,
ETERNIT, ILVA
 
I 100 operai ILVA, lavoratori del cimitero di Taranto, abitanti dei quartieri inquinati di Tamburi
e Paolo Sesto e la Rete Nazionale per la Sicurezza e Salute sui posti di lavoro e sul territorio
promuove una mobilitazione a maggio a Torino, Roma, Milano e una manifestazione nazionale
a Taranto nella data in cui comincerà il processo ILVA (oggi in udienza preliminare fino al 15
aprile). 
In vista della mobilitazione viene preparata una locandina e un testo appello, che viene inviato
a tutte le realtà interessate a copromuovere la mobilitazione.
Per comprendere lo stato delle cose diffondiamo a seguire un’intervista all'avvocato Bonetto,
avvocato per i processi ThyssenKrupp ed Eternit e oggi ILVA Taranto.

Per info e adesioni:
bastamortesullavoro@gmail.com
30 marzo 2015

* * * * *

LE  RECENTI  SENTENZE  DELLA  CASSAZIONE  SU  THYSSENKRUPP  ED  ETERNIT  HANNO
ROVESCIATO  I  VERDETTI  DI  PRIMO  GRADO.  QUESTO  PERCHE’?  PER  DEBOLEZZA  DEI
PROCESSI STESSI O PER ALTRO?
Bisogna contestualizzare. 
Le  due  sentenze  sono  state  sentenze  profondamente  innovative.  Il  caso  ThyssenKrupp  è
partito  come  omicidio  volontario,  con  dolo  eventuale,  riconosciuto  in  primo  grado,  già  in
appello era stato derubricato in omicidio colposo con colpa cosciente. Ed era comunque una
sentenza che in materia di infortunio sul lavoro aveva stabilito il massimo della pena. Non c'è
mai stata una sentenza di questo tipo in Italia e una pena simile. 
In Cassazione per la ThyssenKrupp vi erano 2 questioni, una quella sollevata dalla Procura,
l'altra  dal  difensore  della  ThyssenKrupp  che  affermava  che  la  pena  “colpa  cosciente”  era
esagerata.

mailto:bastamortesullavoro@gmail.com
mailto:bastamortesullavoro@gmail.com
mailto:slaicobasta@gmail.com


La Cassazione a sessioni unite ha detto che l'omicidio volontario non ci stava. C'è da dire che
non è frequente che la Cassazione faccia sentenze a “sessioni unite”, lo fa quando la questione
è stata decisa in modo diverso da altre sezioni, ma in questo caso non vi era stato contrasto in
Cassazione, lo hanno fatto per la rilevanza della questione. 
Si tratta di una sentenza che diventa vademecum di questo tipo di processi, in questa materia
di  infortuni,  nei  reati  di  lavoro  non ci  sarà  mai  l'omicidio  volontario.  Questo  risultato  era
scontato prima della sentenza ThyssenKrupp, la sentenza di primo grado lo aveva messo in
discussione,  la  Cassazione,  invece,  lo  ha  riaffermato.  Mentre  non  ha  toccato  la  pena,
rimandandola alla Corte di Appello. 
E'  una  sentenza  che  pone  un  muro  molto  forte  al  fatto  che  sia  riconosciuto  l'omicidio
volontario. Fino alla Thyssen-Krupp nel nostro paese non ci sono mai state condanne alte per
morti per infortunio.
Questo muro è stato sfondato, ma l'altro no. Fino a 4 anni non si va in galera; è un sistema
che dà le pene a scopo solo di ammonizione. 
L'Eternit  è  stata  un tentativo  di  fare  un'operazione innovativa.  Di  considerare  come unico
fenomeno quello dei danni prodotti all'ambiente e alle persone da produzioni industriali.
Ci sono stati processi per disastri ambientali, ma quello di tenere assieme tutto, lavoratori,
abitanti e ambiente, con l'articolo 434 del Codice Penale, è stata un'operazione innovativa che
è andata a sollevare un problema storicamente sotto la polvere, cioè gli effetti a lungo termine
delle produzioni industriali. L'Eternit ha cessato la produzione nel 1986 e la gente continua a
morire per quelle produzioni. 
Il primo grado di giudizio ha riconosciuto che questa operazione si poteva fare, e anche la
Corte di Appello. La Cassazione in modo ancora più violento della sentenza ThyssenKrupp, ha
detto no: dovevate fare i processi caso per caso per i singoli morti, perché tenere assieme
quanto accadde nel 1986 con oggi non è previsto dal Codice Penale, visto come articolo che
esauriva le  possibilità  di  punire  nel  momento in cui  cessavano i  comportamenti  fattivi  dei
responsabili.  Quindi è dal 1986 che comincia a determinarsi  la prescrizione. Il  fatto che la
gente continui a morire non si tratta di “disastro” ma di singoli omicidi che bisogna perseguire
uno per uno. 
Questa interpretazione è secondo me forzata. La lettera della norma è degli anni '30, in quegli
anni non vi erano disastri per l'utilizzo dei cancerogeni, in mente, allora, avevano l'idea di un
disastro semi istantaneo, il cancerogeno invece non è mai istantaneo, ci impiega almeno 10
anni per far emergere i primi effetti, per l'amianto, almeno 30 anni dall'esposizione. Quindi,
secondo la Cassazione per i  cancerogeni non ci  possono essere disastri.  La Cassazione ha
ideato il “disastro perfetto”, che c'è ma non è punibile. 
Questa è una visione reazionaria: c'è un problema si cerca di affrontarlo per quello che è in
maniera unitaria, loro invece dicono no: la lettera della norma dice che si devono vedere i
singoli casi. 
In Corte di Appello abbiamo detto che la produzione industriale produce merci e morti in serie,
le patologie sono un effetto della produzione industriale, le patologia di amianto non esisteva
prima della  sua produzione industriale,  Il  capitalismo produce merci  e morti  con la stessa
intensità.
Non accorgersi di questo è grave, quando se ne erano accorte le vedove dei lavoratori che
appendevano i manifesti funebri sui muri della fabbrica. Se ne sono accorte loro negli anni '80,
ma la Cassazione ha detto: se ne dovevano accorgere prima.
LE RISPOSTE A QUESTE DUE SENTENZE SONO STATE PURTROPPO DEBOLI. LA STAMPA HA
DEDICATO SOLO ALCUNI ARTICOLI, E NON C'E’ STATA UN'ADEGUATA REAZIONE DI FORZE
SINDACALI, AMBIENTALISTE, POLITICHE.
Il Presidente della Repubblica che più volte si è pronunciato per la tutela dei lavoratori, questa
volta ha taciuto su Eternit e questo ha un significato. C'è da dire che Eternit non era solo un
riconoscimento della questione unitaria, la sentenza di secondo grado aveva aggravato la pena
(18 anni di carcere a un multimiliardario svizzero, che è tra i più importanti “benefattori” della
Svizzera, organizza corsi di formazione in Vaticano sullo sviluppo sostenibile). La Cassazione si
è trovata di fronte a un soggetto grosso. Non ho le prove delle telefonate del padrone Eternit ai
suoi “amici”, ma...
Rispetto alla politica, Renzi in primis ha deviato l'interesse sul problema, Renzi ha detto che
bisognava allungare la prescrizione, ma il problema è invece da quando decorre la prescrizione
non quanta è lunga. 



Per l'Eternit la seconda sentenza aveva detto che non c'era prescrizione perché il disastro è in
atto e rientrerà solo quando i morti rientreranno nella media. 
Altri hanno detto: approvare norme nuove, ma queste si applicheranno ai disastri nuovi. Quindi
dovremo aspettare altri 30 anni per i disastri nuovi. Vi sono stati articoli stampa che hanno
scritto: la fregatura che hanno preso le vittime almeno sta portando al cambiamento delle
norme. Ma che facciamo? Chi ha dato ha dato chi ha avuto ha avuto...
In questo senso una certa timidezza c'è stata per chi dovrebbe occuparsi di certe cose. Per le
organizzazioni sindacali la loro timidezza è data dal fatto che ci sono altri processi simili, vedi
ILVA, dove c'è una famiglia  di  un certo peso e una attività in corso. Quindi prendere una
posizione drastica, “che i reati vanno sempre puniti”, rischiava di sbilanciarsi.
E' STATO UN SEGNALE?
La sentenza Eternit è reazionaria, nel senso reale della parola; dice: torniamo indietro di 50
anni.
MA SICCOME QUESTI DUE PROCESSI RIPRENDONO, COSA C'E’ DA ASPETTARSI?
Dalla ThyssenKrupp solo un aggiustamento minimo della pena comminata. Il processo Eternit è
più complicato, perché mette assieme 260 casi di morti nel corso degli anni, in parte lavoratori
in parte abitanti, unificati dal dato di dovere essere molto documentati: perché nel disastro
puoi affrontare il fenomeno anche genericamente rispetto al singolo episodio, in questo caso
invece devi dimostrare il singolo episodio. 
Terzo elemento: fare un unico processo per così tanti casi implica tempi lunghissimi, solo un
udienza per ogni caso già sarebbero 260 udienze. Il tutto perché la Cassazione ha impedito la
trattazione unitaria della questione. 
IL  PROCESSO  ILVA  PUO’  ESSERE  CONSIDERATO  UNA  SORTA  DI  MAXI  PROCESSO  CHE
RACCOGLIE TUTTI GLI ELEMENTI CHE ERANO STATI INDICATI NEGLI ALTRI PROCESSI?
Si tratta in effetti di un maxi processo, per il numero degli imputati, ma anche le contestazioni,
non solo il  disastro doloso, ma viene anche contestata tutta la struttura organizzativa che
operava attorno all'ILVA in modo collusivo e l'inchiesta evidenzia uno stretto legame tra gli
atteggiamenti collusivi e gli effetti ambientali. 
Questo non è mai stato fatto con un'impresa in attività, a livello mondiale.
ANCHE QUI ESISTE L'ELEMENTO DEL DISASTRO AMBIENTALE CONTESTATO?
Qui la questione della prescrizione non c'è perché l'attività continua e non possono dire che ha
smesso di inquinare.
E' UNA OBIETTIVA DIVERSITA’ RISPETTO ALL'ETERNIT, CHE DEVE INCORAGGIARE. 
Diversità che mette al riparo dalle obiezioni fatte al processo Eternit.
QUESTO PROCESSO E’ APPENA COMINCIATO E GIA’ IL NUMERO DI UDIENZE DEL GUP FA
CAPIRE CHE SARA’ UN PROCESSO LUNGO CHE HA SEMPRE IL RISCHIO DELLA PRESCRIZIONE.
Non sul disastro, sui reati amministrativi corruttivi è possibile.
LA SENTENZA ETERNIT HA DETTO CHE NON SI PUO’ PARLARE DI DISASTRO MA DI CASI
SINGOLI.
Ma perché il “disastro” era prescritto, loro dicono che prima che cominciasse il processo era già
tutto prescritto.
ALL'ILVA PERO’ SEMBRANO VENIR FUORI ALTRE INSIDIE.
Il numero degli imputati e il numero dei reati contestati
CIRCA IL NUMERO DEGLI IMPUTATI, SECONDO IL GIUDIZIO POPOLARE NON SONO TROPPI
MA POCHI RISPETTO AL SISTEMA CORRUTTIVO, COLLUSIVO ESISTENTE INTORNO ALL'ILVA.
Il  fenomeno  di  consenso  intorno  all'ILVA  è  assimilabile  a  quello  che  aveva  l'Eternit  a
Casalmonferrato, in cui è arrivata a regalare anche le auto alla stazione dei carabinieri...  
ERA IMPOSSIBILE NON INSERIRE NEL PROCESSO QUESTO “SISTEMA”, QUINDI IL FATTO CHE
SIANO MOLTI IMPUTATI E’ INEVITABILE.
Negli atti c'è la prova che l'ILVA procedeva per esempio a finanziamenti a strutture religiose in
cambio di favori, e non è da escludere che lo facesse anche nei confronti di altri soggetti
DALL'INIZIO  DEL  PROCESSO  E’  SEMBRATO  CHE  CI  SIANO  STATI  DUE  MESSAGGI,  UNO
POSITIVO, L'ACCOGLIMENTO DELLE PARTI CIVILI, L'ALTRO NEGATIVO, L'ESCLUSIONE DELLE
3 SOCIETA’
L'esclusione dell'ILVA, determinata dal Decreto del governo Renzi e dalla sua dichiarazione di
insolvenza, nonché delle altre due società, sarà recuperabile nella fase dibattimentale, con la
chiamata come responsabile civile dell'Amministrazione straordinaria e di tutte le società del
gruppo ILVA sopravvissute. 



A questo processo sono parti civili operai ILVA, lavoratori del cimitero, cittadini dei Tamburi e
di Paolo Sesto, principali quartieri inquinati, occorre evidenziare questo dato perché in generale
la via scelta dalle parti civili è stata di presentarsi come associazioni, mentre i soggetti colpiti
assistono da spettatori.
Si sono costituiti parti civili gruppi di lavoratori, si tratta di gruppi ristretti di persone a cui va
dato atto del coraggio perché non vi è stato nessun genere di appoggio a una costituzione
significativa di cittadini e di lavoratori; si sa che in ILVA non è “apprezzato” che i lavoratori si
costituiscano parte civile nei confronti della società. 
E' indispensabile la presenza delle persone fisiche, non si può delegare alle associazioni un
processo che giudica che negli anni una città è stata travolta da un'impresa, in cui ambiente di
lavoro e di vita sono stati e sono compromessi da un impresa che continua ad operare. Quindi
è ragionevole che chi è colpito si faccia vivo nel processo. Non è una questione di associazioni
che devono affermare un principio generale, ma di persone che devono affermare la questione
del pericolo in cui vivono. E devono farlo in prima persona. Se avremo aule vuote rischiamo di
avere sentenze brutte, se invece vengono e si parla di cosa succede nelle aule è possibile che
le sentenza fotografano quello che è effettivamente accaduto.
E’ CHIARO CHE I PROCESSI RISENTONO NON SOLO DELL'ASPETTO CHE TRATTANO MA DEL
CLIMA POLITICO SOCIALE  GENERALE,  E  QUESTO FA  SI’  CHE  GIUSTIZIA,  RISARCIMENTI,
DETERRENZA  VERSO  L'AZIONE  DEI  RESPONSABILI  E  DEL  CAPITALE,  POSSANO  O  MENO
ESSERE MESSI IN DISCUSSIONE DAL CLIMA POLITICO E SOCIALE IN GENERALE. TU PENSI
CHE PROCESSI DI QUESTO GENERE POSSANO INCIDERE POSITIVAMENTE?
Soprattutto  questo  processo  può  fare  molto  di  più  sia  in  bene  che  in  male.  Le  leggi,  la
Costituzione impediscono lo scambio salute-lavoro e impediscono lo scambio lavoro-ambiente.
Sul piano sociale si sta affacciando la messa all'ordine del giorno che questa rigidità è un po'
eccessiva e che per il lavoro si può fare qualche sacrificio. Quante volte abbiamo sentito i mass
media dire che i lavoratori e i cittadini di Taranto sono posti nella drammatica scelta? E chi la
fa questa scelta?
Qui c'è il rischio che se il processo va male viene affermato il principio che lo scambio fa parte
delle condizioni di progresso della società. A Torino c'è un monumento grande per i lavoratori
caduti del Frejus, e sono “eroi caduti per il progresso”. Rischiamo di andare in questa direzione
anche a Taranto: “monumento agli eroici caduti”... 


