
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 11/04/15

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
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From: M.D. Alessandria movimentodilottaperlasalute@medicinademocraticaalessandria.it
To: 
Sent: Tuesday, March 31, 2015 5:04 PM
Subject: ENNESIMO INCIDENTE AL POLO CHIMICO DI SPINETTA MARENGO 

ENNESIMO INCIDENTE AL POLO CHIMICO DI SPINETTA MARENGO
UN SINDACO SUPERFICIALE, ANZI IRRESPONSABILE
L'ASSESSORE PARAFULMINE. 
lunedì 30 marzo 2015

Non è il primo scoppio all’impianto PerossidiArkema, questa volta senza morto e feriti, dunque
rispetto  a  questo  ennesimo  incidente  al  polo  chimico  di  Spinetta  Marengo  le  pronte
rassicurazioni della sindaco di Alessandria, Rita Rossa, sono da copione. 
Esse si  inseriscono nella consueta pantomima: l’azienda garantisce che dopo l’esplosione è
tutto sotto controllo, anzi era tutto sotto controllo anche prima dell’esplosione, a cominciare
dagli investimenti ambientali, i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti, sia quelli interni
allo stabilimento pur ridotti ad organico minimo, sia quelli accorsi fin da Asti pur trattandosi di
un fuocherello,  e sono intervenuti  appena possibile  polizia locale, ARPA, ASL, Prefettura,  e
perfino da Torino il nucleo regionale NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico).
Più  di  così.  Rita  Rossa  ha  subito  dichiarato  sorridente  e  tranquilla:  “Non  c’è  pericolo,  la
situazione è sotto controllo”.
Ricadute tossiche sulla popolazione? Serafica la Rossa: “L’ARPA mi ha già rassicurato. Il fumo
non è più pericoloso dei normali fumi di combustione”. 
Ma non erano sterpaglie,  la nube era immensa e sulle case di Spinetta, sprigionata da un
impianto  chimico,  quando  mai  un  impianto  chimico  non  contiene  sostanze  tossiche  e
cancerogene? Come fate a dire il contrario, come fate voi che siete arrivati a incendio spento a
sapere, e a raccontare che nel frattempo i cittadini avevano respirato benefico aerosol? Cosa
serve ora raccomandare di tenere le finestre chiuse? Non doveva suonare subito l’allarme e
l’emergenza? Di quale piano di  emergenza ed evacuazione sono, d’altronde, dis-informati  i
cittadini? Quali centraline pubbliche stavano monitorando l’impianto Perossidi? Cosa vuoi che
rilevino a posteriori ARPA e NBCR? Niente. 
Infatti Rossa è tranquilla come una pasqua. Da tante pasque: non ha fatto nulla per attuare
l’Osservatorio ambientale della Fraschetta, né per avviare l’Indagine epidemiologica. Non si è
mai preoccupata della Fraschetta. Per quella c’è l’assessore Claudio Lombardi apposta a fare da
parafulmine.
Prima che la discussione pubblica si sposti, come sta già avvenendo, sul quesito “quali sono le
cause  che  hanno  provocato  l’esplosione?”,  sarebbe  corretto  e  innanzitutto  più  urgente
informare “cosa c’era in quella immensa nube nera che è stata respirata dalla popolazione della
Fraschetta?”. Nulla di pericoloso hanno rassicurato un istante dopo, tutto sotto controllo, ma si
sono ben guardati  dal  fornire  informazione sulle  sostanze deflagrate  e  incendiate.  Cosa si
nasconde? 
Anche l’impianto  Perossidi  esploso nel  polo chimico di  Spinetta  Marengo era obbligato  per
legge  a  presentare  ai  Vigili  del  fuoco  certificazione  di  prevenzione  incendi  e  a  tenere  un
registro delle sostanze ufficialmente contenute: le relative schede di sicurezza dettagliano tutte
le  prescrizioni  in  caso  di  incidente,  tipo  incendio  esplosione,  che  determini  il  rilascio  di
contaminanti  nell'ambiente.  Le  schede  di  sicurezza  cioè  devono  prevedere  gli  scenari
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ipotizzabili  in  caso  di  incidenti:  sostanze  tossiche  e  cancerogene  sprigionabili,  mezzi  di
protezione, effetti sul territorio, rimedi eventuali ecc. 
Se l’azienda non le ha nascoste, l’ARPA dunque avrebbe dovuto, quando è intervenuta, essere
in possesso delle schede di sicurezza e conseguentemente effettuare le analisi ad hoc. L’ARPA
molto  genericamente ha affermato di  aver “campionato  composti  organici  volatili  e  polveri
sottili”. In più, priva di centraline in loco, è intervenuta in ritardo, quando la nube stava già
allontanandosi nel territorio. E ha comunque rassicurato, l’ARPA, che tutto era sotto controllo e
privo di pericoli per la salute. Era scontato che l’ARPA non trovasse nulla: per trovare qualcosa
bisogna quanto meno sapere cosa cercare e cercare tempestivamente.  
L’opinione pubblica così resterà sempre in attesa di conoscere nome e cognome delle sostanze
che si sono trasformate in altre sostanze nella nube e respirate, sicuramente nocive. Meno
trasparenza c’è e meglio è. Infatti i cittadini devono stare tranquilli, in quanto elettori vengono
tranquillizzati dai politici. Non devono preoccuparsi che gli impianti Solvay possono provocare
una catastrofe industriale con migliaia di vittime, se si verifica un incidente grave: attentato,
caduta  aereo,  meteorite,  esplosione,  incendio.  Non  devono  preoccuparsi  che  tale  evento
catastrofico  può  essere  innescato  per  effetto  domino,  a  catena,  come  poteva  essere
nell'esplosione dei Perossidi.  Non devono sapere che, come dimostra l’ultimo incidente, per
colpa dei politici manca un Piano adeguato e democratico di emergenza per il polo chimico di
Spinetta Marengo che allerti, soccorra, evacui. 
Come stiamo chiedendo da 40 anni, dentro l'Osservatorio ambientale della Fraschetta.
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From: Medicina Democratica segreteria@medicinademocratica.org
To: 
Sent: Tuesday, March 31, 2015 7:04 PM
Subject: DOCUMENTO PER I PARLAMENTARI EUROPEI: UN IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’
E LA SALUTE 

Alla cortese attenzione dei mezzi di stampa,
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), che riunisce 21 associazioni attive sui temi della salute e
della sostenibilità, ha pubblicato sul proprio sito un documento in cui richiede ai parlamentari
europei un serio impegno per la tutela della salute dei cittadini europei (vedi a seguire). Il
documento  è  stato  inviato  ai  parlamentari  italiani  e  il  nominativo  di  coloro  che  lo
sottoscriveranno sarà a breve pubblicato sul sito della RSS.
Nel documento la RSS richiede la tutela dei beni comuni, cosi come adeguate politiche nella
gestione  dei  rifiuti,  degli  inquinanti  ambientali  e  nell’agricoltura,  enfatizzando  l’importanza
dell’equità e dei determinati sociali di salute. Si richiedono, inoltre, una serie di azioni a tutela
dei servizi sanitari, quali per esempio porre limiti più rigorosi al marketing di prodotti sanitari,
farmaci, dispositivi medici, cosi promuovere azioni di prevenzione tramite leggi e direttive che
prevedano di  usare  le  risorse  destinate  alla  sanità  in  modo più  appropriato,  favorendo la
riduzione di esami e trattamenti che apportano scarsi benefici e rischiano di procurare danni, e
facilitando l’adozione di corrette abitudini di vita.
“La  nostra  salute  dipende  ormai  da  ampi  processi  riguardanti  la  sfera  socio-economica  e
ambientale che non possono che essere tutelati  in ambito  europeo. E’ possibile  farlo ed è
arrivato il tempo di agire.” riporta il portavoce della rete Jean-Louis Aillon.

31/03/15
Rete Sostenibilità e Salute
Media relation Rete Sostenibilità e Salute
Portavoce: Jean-Louis Aillon – rete@sostenibilitaesalute.org
Sito: www.sostenibilitaesalute.org
Pagina Facebook: Rete Sostenibilità e Salute

* * * * *
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Rete Sostenibilità e Salute
www.sostenibilitaesalute.org

Agli Eletti al Parlamento Europeo
Si è costituita nello scorso giugno una rete di associazioni che lavorano nell’ambito della salute
denominata Rete Sostenibilità e Salute, RSS.. 
Come  associazioni  aderenti  alla  RSS  chiediamo  agli  Eletti  al  Parlamento  Europeo  di
sottoscrivere il seguente documento, impegnandosi attivamente rispetto agli ambiti che qui di
seguito proponiamo.
 Fare in modo che le direttive della Commissione Europea stabiliscano che l’acqua è un bene

comune, che deve essere gestito pubblicamente dai rappresentanti delle comunità locali e
non da imprese private a scopo di lucro.

 Promuovere una legislazione che preveda in tutti  i  paesi  dell’Unione Europea un rapido
progresso verso politiche di “rifiuti zero”.

 Sostenere  lo  sviluppo  di  regolamenti  sempre più  rigorosi  in  materia  di  contaminazione
ambientale  da  sostanze  chimiche,  applicando,  in  mancanza  di  prove,  il  principio  di
precauzione.

 Incentivare  la  produzione,  la  distribuzione  e  il  consumo di  alimenti  sani  da  agricoltura
biologica,  e  disincentivare  colture  massive  non  rispettose  dell’ambiente  e  della  salute,
trasferendo sulle stesse i costi sociali di processi produttivi dannosi per la salute.

 Ridurre, fino ad eliminarli, i conflitti d’interesse tra i funzionari e i consulenti delle Agenzie
Europee per l’ambiente, le sostanze chimiche, i farmaci e la sicurezza alimentare.

 Proteggere e promuovere l’accesso di tutti gli individui, compresi i migranti irregolari, alle
cure mediche nei sistemi sanitari nazionali dei Paesi membri.

 Sostenere leggi e direttive che prevedano di usare le risorse destinate alla sanità in modo
più appropriato, favorendo la riduzione di esami e trattamenti che apportano scarsi benefici
e rischiano di procurare danni, e facilitando l’adozione di corrette abitudini di vita.

 Porre  limiti  più  rigorosi  al  marketing  di  prodotti  sanitari,  farmaci,  dispositivi  medici,
alimentari in generale, alimenti e le bevande per lattanti e bambini, e favorire l’adozione di
una legislazione che obblighi alla trasparenza tutte le transazioni tra l’industria biomedica e
alimentare e i professionisti della salute, in quanto individui o associazioni.

 Evitare che l'attività  di  parlamentare europeo sia condizionata da interessi  dell’industria
degli armamenti, del farmaco, degli alimenti, del tabacco e di qualsiasi altro prodotto che
incida negativamente sulla salute e la nutrizione.

 Far sì che tutte le leggi e le direttive votate rispettino il principio della “salute in tutte le
politiche”,  oltreché  l’equità  e  la  giustizia  sociale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  i
determinanti sociali della salute, come ad esempio l’ambiente e l’istruzione, in armonia con
quanto enunciato nella Carta di Bologna 2014 per la Sostenibilità e la Salute.

 Vigilare  ed  attivamente  ostacolare,  nel  corso  della  negoziazione  di  accordi  bilaterali  o
multilaterali fra UE e altri stati, istituzioni o enti di altra natura (per esempio il TTIP-TISA),
atti le cui conseguenze incidano negativamente sulla salute o violino i contenuti della carta
di  Bologna,  promuovendo  nei  processi  di  negoziazione  l’attiva  partecipazione  della
cittadinanza e delle associazioni di settore. 

Bologna, 02/04/2015
Rete Sostenibilità e Salute

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

From: Carlo Soricelli soricarlo49@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, April 01, 2015 8:54 AM
Subject: REPORT MORTI SUL LAVORO NEI PRIMI 3 MESI DEL 2015

REPORT MORTI SUL LAVORO IN ITALIA 1 GENNAIO - 31 MARZO 2015 
MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE PROVINCE ITALIANE (vanno almeno raddoppiati se si
aggiungo i morti sulle strade e in itinere).
Sono 117 i morti sui luoghi di lavoro in questi primi tre mesi del 2015. Se si aggiungono i morti
sulle strade e in itinere si superano i 240 morti complessivi. 
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Nonostante la nostra mail spedita anche quest'anno, come nel febbraio 2014, si continua a non
far niente per gli agricoltori schiacciati dal trattore che sono già 15 dall’inizio dell’anno su 19
complessivi morti in questi primi 3 mesi (16,2% sul totale). 

Chiedevamo a Renzi,  Poletti  e  soprattutto  Martina  di  fare  una campagna informativa  sulla
pericolosità del mezzo. Decine di apparizione televisive sull’EXPO di questo pessimo Ministro
ma mai un attimo di solidarietà e un intervento a favore di questa categoria di lavoratori. 
Ci penseremo noi a ricordarglielo il 1° maggio giorno dell’inaugurazione dell’EXPO portando il
lutto al braccio. 
Ricordiamo ancora una volta che dal 28 febbraio del 2014 alla fine dell’anno 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 guida il trattore, che questo “mostro” uccide per
tantissime cause. Di non far salire sul mezzo persone anziane o non in perfetto stato di salute,
oltre che ragazzi e bambini. Chi lo guida ogni volta che lo usa corre un pericolo mortale. 
La carneficina continua anche in edilizia che vede il 20% delle morti per infortuni sui luoghi di
lavoro sul totale nei primi 3 mesi. Le cadute dall’alto sono sempre la prima causa di morte in
questo comparto. Nell’industria i morti sono il 7,6% sul totale. Nell’autotrasporto il 5,9% sul
totale. Le altre vittime degli infortuni mortali sono da distribuirsi nei vari servizi artigianali e
giardinaggio. 
Voglio ricordare a chi legge questo report, che per il 2014 sono circolate in rete dei “numeri”
veramente stravaganti  sulle  morti  sul  lavoro nelle  varie province; che non hanno nessuna
corrispondenza con la realtà. Il 1° gennaio 2015 l'Osservatorio ha diffuso il reale numero di
morti per infortuni sul lavoro nel 2014. Altri "numeri" sono fantasiosi. Aspettiamo che l’INAIL
diffonda i suoi dati sulle morti per infortuni sul lavoro per il 2014 poi li confronteremo, ben
sapendo che questo istituto monitora solo i propri assicurati.  
Ma noi dell’Osservatorio Indipendente di Bologna siamo sicuri di quello che scriviamo: i morti
sui luoghi di lavoro sono tutti registrati e li monitoriamo anche se dispongono di assicurazioni
diverse o che ne sono privi. E sono in tanti. 
Dall’inizio dell’anno sono morti lavorando 117 lavoratori e lavoratrici, con le morti sulle strade
e in itinere si superano i 240 morti.
MORTI SUL LAVORO NELLE REGIONI E PROVINCE ITALIANE, I MORTI SULLE AUTOSTRADE E
ALL’ESTERO NON SONO SEGNALATI A CARICO DELLE REGIONI.
PIEMONTE (8): Torino (3), Alessandria (2), Asti (1), Cuneo (2). 
LIGURIA (3): Genova (1), Imperia (1), Savona (1). 
LOMBARDIA (15): Milano (3), Bergamo (3), Brescia (2), Cremona (1), Pavia (2), Sondrio (1),
Varese (3). 
TRENTINO-ALTO ADIGE (3): Trento (1), Bolzano (2). 
VENETO (14): Venezia (1),  Belluno (1), Padova? (1), Rovigo (3), Treviso (4),  Verona (2),
Vicenza (2). 
FRIULI VENEZIA GIULIA (2): Pordenone (1), Udine (1). 
EMILIA ROMAGNA (9): Forlì Cesena (1), Ferrara (1), Modena (3), Ravenna (2), Reggio Emilia
(1), Rimini (1). 
TOSCANA (13): Firenze (1), Arezzo (1), Grosseto (1), Livorno (2), Lucca (2), Massa Carrara
(2), Pisa? (2), Siena (1), Prato (1). 
MARCHE (3): Fermo (1), Pesaro Urbino (1), Ascoli Piceno (1). 
UMBRIA (1): Perugia (1). 
LAZIO (8): Roma (2), Frosinone (2), Rieti (1), Viterbo (3). 
ABRUZZO (3): L'Aquila (2), Chieti (1). 
MOLISE (2): Campobasso (1), Isernia (1). 
CAMPANIA (8): Napoli (2), Avellino (1), Caserta (1), Salerno (4). 
PUGLIA (4): Bari (2), Brindisi (1), Lecce (1). 
CALABRIA (1): Cosenza (1). 
SICILIA (6): Agrigento (1), Messina (2), Ragusa (2), Trapani? (1). 
SARDEGNA (3): Cagliari (1), Carbonia Iglesias (1), Medio Campidano (1).

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.it
31 marzo 2015

---------------------
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From: Riccardo Antonini erreemmea@libero.it
To:
Sent: Friday, April 03, 2015 8:08 AM
Subject: FIRENZE: DALL'ASSEMBLEA DEL 21 MARZO

ORGANIZZARSI E MOBILITARSI OGGI, PER NON PIANGERE E RECRIMINARE DOMANI!
Sabato  21  marzo  al  Dopolavoro  Ferroviario  di  Firenze  Santa  Maria  Novella  si  è  tenuta
l'Assemblea per la presentazione degli Atti del Convegno “La repressione nei luoghi di lavoro”
con la partecipazione e i contributi di:
 Andrea Ranfagni, avvocato; 
 Bruno  Bellomonte,  capostazione  di  Sassari,  sospeso  a  tempo  indeterminato  senza

stipendio, oggetto di una continua repressione politica e aziendale; 
 Daniela  Rombi,  presidente  dell'Associazione  familiari  delle  32  Vittime  della  strage

ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009; 
 Luca Pampaloni, rappresentante dell'Associazione “Vita indipendente”; 
 delegati  RSU/RLS  e  attivisti  sindacali  licenziati,  colpiti  da  provvedimenti  disciplinari  e

intimiditi da minacce aziendali.
Buona è stata la partecipazione all'Assemblea e numerosi gli interventi di denuncia contro ogni
forma  di  rappresaglia  politico-sindacale;  interventi  che  hanno  manifestato  la  volontà  di
proseguire la solidarietà ed il sostegno anche attraverso le Casse di resistenza. 
La vicenda di Bruno Bellomonte è stata al centro del dibattito, come di altri lavoratori licenziati.
All'Assemblea  sono  state  diffuse  decine  di  copie  degli  Atti  del  Convegno ed è  stato  fatto
l'appello a presentare gli Atti in ogni situazione interessata e disponibile.
E' stato ribadito il fatto che per contrastare efficacemente la repressione nei luoghi di lavoro è
necessaria la più ampia unità da parte delle  forze sindacali  con la partecipazione di  realtà
impegnate nella difesa della sicurezza, della salute, dei diritti  e delle tutele di  lavoratori e
lavoratrici.
Come dimostra la stessa riuscita del Convegno del 29 novembre scorso, l'unità delle forze
sindacali indiscutibilmente pratica e sviluppa la migliore difesa possibile di delegati e attivisti
colpiti proprio per il ruolo e l'impegno nelle lotte e nelle iniziative sindacali.
L'Assemblea ha espresso solidarietà e sostegno a Bruno Bellomonte e a quanti sono stati colpiti
da licenziamenti politici, sospensioni, sanzioni disciplinari, intimidazioni e minacce.
L'Assemblea ha invitato a promuovere anche iniziative come quella tenuta la sera prima al CPA
di Firenze per contribuire alle spese legali. 
L'Assemblea ha indicato un prossimo appuntamento a Firenze per proseguire l'attività iniziata
con il Convegno.

Firenze, 23 marzo 2015 
Per contatti e informazioni:
erreemmea@libero.it
cub-trasporti@libero.it
nannini.alex@inwind.it
precpa@interfree.it
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From: Mario Murgia info@associazioneespostiamiantovalbasento.it
To: 
Sent: Friday, April 03, 2015 12:30 PM
Subject: INCONTRO IN REGIONE BASILICATA SULLE VITTIME DELL'AMIANTO

COMUNICATO STAMPA
Il giorno 31 marzo 2015 una delegazione dell’Associazione AIEA VBA ha incontrato il portavoce
del Presidente della Regione Basilicata, l’assessore all’ambiente e funzionari dell’assessorato
alla sanità ed all’ambiente per discutere i seguenti argomenti:
1.  Richiesta  di  impegno  formale  del  Governo  Regionale  per  ottenere  l’Atto  di  Indirizzo
Ministeriale per lo stabilimento ANIC/EniChem di Pisticci  Scalo,  già approvato dal Consiglio
Regionale, mozione n°119 del 14/10/2014.
2. Piena attuazione della delibera DGR n. 1662 del 25/09/2009:
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 restrizione degli attuali tempi di attesa per l’accesso alla Sorveglianza Sanitaria;
 puntuale pubblicazione del Report annuale dei dati della sorveglianza sanitaria regionale;
 pubblicazione  delle  relazioni  medico-scientifiche  sulla  diagnosi  precoce del  carcinoma al

polmone riscontrata;
 attuazione urgente dello studio epidemiologico di settore, soprattutto alla luce di quanto

emerge dai dati della Sorveglianza Sanitaria di Matera e da quelli pubblicati dalla nostra
associazione AIEA VBA. Approfondimento delle cause di insorgenza di patologie oncologiche
dell’apparato  gastroenterico,  urogenitale,  emolinfopoietico,  che  potrebbero  essere
associabili  all’esposizione  ad  altre  sostanze  pericolose  (tossiche,  nocive,  cancerogene,
mutagene, ecc.) come l’amianto utilizzate nell’ex Sito industriale della Val Basento.

3. Conferenza Regionale “Amianto” con elaborazione di un Piano Regionale Amianto (PRA),
secondo le direttive nazionali:
 piano rifiuti con discariche per rifiuti pericolosi – secondo disposizioni CEE;
 mappatura edifici civili pubblici ed industriali;
 censimento con valutazione rischio dei siti industriali e pubblici determinando la priorità di

intervento;
 incentivare la bonifica e lo smaltimento dell’amianto, eventualmente anche con incentivi a

fondo perduto, eliminare il contributo a favore dell’ASL relativo all’attuazione del piano di
smaltimento;

 emanazione di bandi regionali per favorire la micro raccolta.
L’Assessore all’ambiente dottor Berlinguer, oltre ad esprimere solidarietà a coloro che soffrono
ed ai loro familiari, ha dichiarato:
“Non siamo fermi.  Il  piano regionale  sui  rifiuti,  che comprenderà anche lo  smaltimento di
amianto,  è  giunto  ad  aggiudicazione  definitiva  e  questo  ci  consentirà  di  programmare  gli
interventi da svolgersi sul campo. Abbiamo elaborato anche una proposta di legge regionale
sullo smaltimento di piccoli e grandi quantitativi di amianto, oltre ad affrontare la questione
dell'amianto naturale". 
 “Interventi  di  altro  genere”  –  ha  aggiunto  Berlinguer  -  “sono  anche  quelli  previsti  nella
programmazione europea della Regione Basilicata. Sono infatti 10 i milioni di euro allocati sui
fondi  FESR per le  bonifiche.  Ciò consentirà  di  disporre  dei  fondi  necessari  al  ripristino dei
luoghi”.
"E’ impressionante il numero delle vittime dell'amianto. Siamo vicini” – ha concluso l’assessore
– “a chi soffre ma non basta. La Regione porterà il  tema a livello nazionale aderendo alla
richiesta dell'Associazione esposti amianto di adozione di un atto di indirizzo ministeriale sullo
stabilimento Anic/Enichem di Pisticci”.
L’Associazione prende atto e condivide le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente e ripropone
quanto previsto nel Piano Sanitario Nazionale 2011÷2013: “le malattie oncologiche sono una
priorità in ambito sanitario [...]. La lotta ai tumori si pone come obiettivo: la prevenzione, la
riduzione della mortalità [...], la promozione della diagnosi precoce, [...]”.
L’Associazione AIEA, quindi, sollecita una adeguata riorganizzazione del RENAM COR, avendo
constatato che una semplice analisi clinica potrebbe offrire una speranza di vita più lunga a
quelle persone che inconsapevolmente hanno contratto tali patologie.

03 marzo 2015
Associazione Italiana Esposti Amianto Onlus
Ban Asbestos Network
Sedi:
via de Martino, 65 Matera – cellulare 340 78 82 621
piazza Gianturco, 1 Potenza – cellulare: 347 22 20 788
mail: info@associazioneespostiamiantovalbasento.it
web: www.associazioneitalianaespostiamianto.org
Il presidente Mario Murgia

---------------------
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From: Carlo Soricelli soricarlo49@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, April 02, 2015 9:43 AM
Subject:  SETTE  LAVORATORI  MORTI  IN  UN  SOLO  GIORNO,  DI  CUI  3  SCHIACCIATI  DAL
TRATTORE

Che altro può fare un cittadino normale che vuole solo dare una mano per sensibilizzare verso
le tragedie che sono le morti sul lavoro? Che altro fare se vedi l'indifferenza di un Governo e di
un Ministro delle Politiche Agricole, che se pur avvertito dell'imminente strage di agricoltori
schiacciati  dal  trattore,  come  del  resto  nel  2014,  vede  morire  in  un  sol  giorno   così
atrocemente tre agricoltori schiacciati dal trattore? Che altro fare se in un solo giorno, il 1°
aprile vede che sono morti complessivamente sette lavoratori. 
Ma la libera stampa non s'indigna, e le televisioni non dovrebbero fare informazione? E gli
stessi cittadini non rimangono sconvolti nel vedere morire tanti lavorati. 
Ma che Paese è il  nostro?  me lo  chiedo sempre più  spesso.  Viviamo in un Paese con un
egoismo  che  spaventa  e  fa  chiudere  in  se  stessi.  Ma io  non  mi  arrendo,  in  tanti  non  ci
arrendiamo. 
Ministro Martina, Primo Ministro Renzi, Ministro Poletti, in tanti porteremo il lutto al braccio il
1° maggio Festa dei Lavoratori e giorno d'inaugurazione dell'EXPO. 
Noi non ci arrendiamo alla vostra indifferenza verso chi lavora. 

Carlo Soricelli 
Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.it

---------------------
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Saturday, April 04, 2015 11:20 AM
Subject: STRESS DA LAVORO CORRELATO

Si definisce stress da lavoro-correlato una situazione di prolungata tensione causata da diversi
fattori lavorativi che può determinare problemi di salute fisica e psicologica. 
Sebbene più difficile da definire e da misurare, lo stress da lavoro-correlato è a tutti gli effetti
uno dei fattori di rischio, al pari di altri più immediatamente percepibili, come quelli ambientali,
fisici, chimici ecc.. Peraltro, il rischio stress da lavoro-correlato è per sua natura strettamente
connesso all'organizzazione del lavoro e quindi a temi decisivi nella azione sindacale, come i
tempi, i ritmi, gli orari, il controllo della prestazione, le relazioni gerarchiche. Fattori che con il
tempo possono comportare  danni  anche gravi  alla  salute  psicologica,  aumentando peraltro
anche  il  rischio  di  incidenti.  Non molto  indagato  ma verosimilmente  importante,  è  inoltre
l'impatto che questo tipo di rischio può determinare sulla salute e sulla capacità riproduttiva di
lavoratori e lavoratrici.
Dal 2008, con il Decreto Legislativo n.81 è stato introdotto l'obbligo per tutte le aziende di
effettuare la valutazione anche di questo fattore di rischio, come per tutti gli altri. A seguito di
tale obbligo, nel 2010 la Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza ha
delineato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Tuttavia, a cinque anni dall'emanazione di tali indicazioni, il bilancio di quanto è stato fatto è
purtroppo assai deludente. 
E' stato questo, il tema di una indagine promossa dalla FIOM insieme alla Fondazione Trentin e
presentata  il  31  marzo  a  Roma,  nella  quale  sono  stati  intervistati  237  RLS  tramite  un
questionario che puntava a indagare se e come è stata eseguita nella azienda in cui lavorano la
valutazione del rischio stress.
I risultati  confermano che il  processo di rilevazione del rischio stress in Italia ha registrato
moltissimi problemi, che vanno dalla mancata o insufficiente rilevazione (una azienda su tre,
nonostante l'obbligo di legge, non l'ha proprio fatta) allo scarso o mancato coinvolgimento dei
lavoratori  e  degli  RLS,  dalle  procedure  non  corrette  o  incomplete  all’inesistenza  di  un
monitoraggio diffuso, sistematico e partecipato. Così che soltanto in 8 casi su quelli analizzati,
il risultato della valutazione ha evidenziato condizioni di rischio alto o medio-alto di stress.
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Di fatto, dalle rilevazioni ufficiali sembrerebbe che il rischio stress è alto soltanto in pochissimi
casi, tanto che l'Italia risulterebbe sotto questo aspetto particolarmente "virtuosa" in confronto
agli altri paesi europei. Come se, incredibilmente, il rischio stress nelle fabbriche italiane non
esistesse.
Decisamente un dato "non credibile", per il nostro settore di certo, ma anche per moltissimi
altri, dove pure le condizioni di lavoro e gli ambienti fisici sono assai diversi, ma il rischio stress
verosimilmente simile, basti pensare soltanto per fare alcuni esempi alla grande distribuzione
commerciale, alla sanità, alla scuola, ai trasporti.
Il punto vero non è che in Italia il rischio stress non esiste, ma piuttosto che la valutazione è
stata fatta in modo tale da non fare emergere le reali condizioni di lavoro, così che quella che
poteva  essere  una  cosa  utile  (l'obbligo  della  rilevazione)  rischia  di  rivelarsi  persino
controproducente.
Rispetto al mondo metalmeccanico basta a smentire questo quadro ricordare che, quando la
FIOM nel 2007 promosse l'inchiesta sulle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei
lavoratori  metalmeccanici  con  oltre  100.000  questionari,  i  risultati  che  emersero  furono,
purtroppo, completamente diversi, in particolare proprio su tutti quegli elementi fortemente
correlati  al  rischio  stress  (orari  e  organizzazione  del  lavoro,  salute  e  sicurezza,  rapporti
all'interno dei posti di lavoro). 
Da allora sono passati  otto anni di crisi.  Le condizioni di lavoro non sono certo migliorate,
perché sono stati ancora meno gli investimenti delle aziende nell'innovazione e nella sicurezza
e,  a  causa  anche  delle  riforme  passate  in  questi  anni,  è  aumentato  per  tutti  il  senso  di
incertezza e la ricattabilità all'interno dei posti di lavoro. 
Se quindi già nel 2007 l'inchiesta della FIOM restituiva una fotografia del mondo del lavoro
metalmeccanico così fortemente esposto al "rischio stress", soltanto un folle potrebbe pensare
davvero che oggi la situazione sia migliorata e che le aziende metalmeccaniche abbiano deciso
di investire sull'organizzazione del lavoro, proprio durante la crisi, tanto da eliminare o quasi il
rischio stress per i loro dipendenti.
Se avessimo modo di riproporre oggi le stesse domande del 2007 e permettessimo come allora
che  a  rispondere  siano  direttamente  i  lavoratori  e  le  lavoratrici,  in  modo anonimo e  non
condizionato, e non lasciare che a rispondere sia l'RSPP o il caporeparto o chiunque nominato
dall'azienda come è stato invece nella valutazione del rischio stress, è davvero poco probabile
che ci troveremmo di fronte agli stessi incredibili esiti della valutazione ufficiale, secondo la
quale l'Italia è la sola in Europa per la quale il rischio stress nelle fabbriche semplicemente non
esiste.

---------------------
 
From: Ancora In Marcia! redazioneweb@inmarcia.it
To: 
Sent: Tuesday, April 7, 2015 10:45 PM
Subject: ATTACCO ALLE PENSIONI PASSATE E FUTURE DEI FERROVIERI: CONVEGNO A ROMA
IL 15 APRILE 2015
 
Continua l’attacco alle pensioni: dopo la mannaia della legge Monti-Fornero si continua a far
cassa colpendo anche le pensioni già erogate.
Trasformare il welfare in una assicurazione: questo significa eliminare il sistema retributivo e
allineare tutti al contributivo!
La distruzione del welfare continuerà con la sanità?
A tutto questo diciamo no!
Incontriamoci per discutere e decidere!
“Pensioni passate e future” Convegno nazionale 15 aprile 2015 dalle 10,00 alle 13,00.
Sala del Sacro Cuore  via Marsala 42 Roma.
Partecipano il professor Giovanni Mazzetti, l’onorevole Giorgio Airaudo e altri.

Dopo anni di controriforme pensionistiche, che hanno via via smantellato l’impianto raggiunto a
seguito di secoli di lotte e progresso sociale, un ulteriore attacco viene portato in questi giorni
alle nostre pensioni, presenti e future. Ai “riformatori” non è bastato aver sostituito il sistema
retributivo con quello contributivo, definendolo più equo e  sostenendo che in questo modo si
percepisce un assegno pensionistico proporzionale a quanto si è versato e non di più, quando
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invece  per  via  dei  “coefficienti  di  trasformazione”,  che  è  previsto  vengano  modificati  per
questioni di “bilancio”, si prenderà invece quanto chi governa vorrà farci prendere.
Non è bastato nemmeno  aver “congelato” per anni gli assegni dimensionati ritenuti “agiati”,
con la motivazione sempre di  dover contenere i costi,  ma, decisi nella perequazione di  chi
prendeva 1.500 euro al mese, si sono ben guardati  di andare invece a toccare le pensioni
d’oro, e quelle cumulative di più posizioni lavorative, con tutti i dubbi che si può portare dietro
la posizione contributiva di una persona che può fare il deputato a Roma, il professore a Milano
e il nonsoché a Trieste, senza il dono dell'ubiquità.
Non è stato sufficiente nemmeno aver permesso a Calderoli di eliminare il sacrosanto diritto
dei ferrovieri del Personale Mobile ad andare in pensione a 58 anni, anche dopo l'ammissione
di aver commesso un errore nella trascrizione della legge, errore che a distanza di  4 anni
nessuno ancora vuole correggere.
Si  è invece permesso alla Fornero di  dare il  colpo di  grazia ai  lavoratori  italiani,  dando la
“parità”  alle  donne,  nel  senso che ha tolto  loro  ogni  vantaggio  rispetto  ai  colleghi  uomini
(grande  riconoscimento  del  ruolo  della  donna  nella  società!)  e  innalzando  l’età  per  tutti,
cosicché ogni lavoratore italiano deve lavorare due anni in più, sempre che  non lo licenzino
prima perché troppo vecchio e poco produttivo. Noi ferrovieri invece, davvero “fortunati” per
aver trovato sulla nostra strada entrambi i soggetti precedentemente citati, dobbiamo subire il
cumulo di queste nefandezze, e tra fondo tolto e innalzamento dell’età ci siamo trovati dalla
sera alla mattina a dover lavorare nove anni in più!
Ebbene nella schizofrenica vena controriformista di questi giorni abbiamo sentito preoccupanti
dichiarazioni  del  nuovo  direttore  dell’INPS  Tiziano  Tito  Boeri,  che  ha  parlato  di  ridurre  il
trattamento pensionistico di chi, secondo lui privilegiato, sta in fondi come quello FS, perché
un macchinista di settant’anni che oggi prende 1.600 euro secondo lui non ha il minimo che gli
spetti, per la vita di sacrifici che ha fatto, ma evidentemente è un privilegiato.
E abbiamo letto di proposte di portare al contributivo anche i pensionati andati in quiescenza
con il sistema retributivo, con la “nobile“ motivazione di avere così risorse per aumentare le
pensioni dei più poveri. Il novello Robin Hood non ha detto nulla, come era prevedibile, sulle
pensioni degli straricchi: meglio prendersela con le classi medio-basse, che toccare i propri
amici della “casta”.
Noi abbiamo invece voluto ribadirlo sui nostri giornali:   “una cosa è togliere 200 euro alle
pensioni di 1.500 euro, un'altra togliere 2.000 euro a chi ne prende 80.000!”. 
Questi rampanti economisti, rottamatori di eccezione, in quanto a metodi riciclano sempre i
metodi preistorici: si fa più cassa togliendo poco a molti piuttosto che molto a pochi! 
Crediamo che la pensione sia un diritto costituzionale e sociale e non una assicurazione legata
ai  loro  dati  economici.  Per  non limitarci  però a fare  delle  critiche,  comunque secondo noi
sacrosante, e non restare con le mani in mano, ma ritenendo più che mai indispensabile agire,
per non permettere che l’aristocrazia dominante continui a fare il bello e il cattivo tempo a suo
piacimento, abbiamo deciso di  organizzare un’assemblea nazionale che si  terrà presso sala
“Sacro Cuore” in via Marsala, 42 (Stazione Termini) il 15 aprile 2015 a Roma, dalle 10 alle
13,00:
 per discutere;
 per ribadire che le pensioni di chi ha lavorato sodo tanti anni non si toccano;
 per sostenere ancora una volta  che macchinisti,  capitreno e manovratori  devono poter

andare in pensione al massimo a 58 anni, anzi tenendo conto dei carichi di lavoro attuali 58
è un limite già elevato;

 per ribadire che il sistema contributivo non è una pensione ma una forma assicurativa, che
tra  l’altro  lascia  un’esagerata  discrezionalità  ai  governi,  che  possono stabilire  in  modo
insindacabile il  “montante” ed i “coefficienti”; ed inoltre non rispetta gli articoli  36 e 38
della Costituzione;

 per  dire  quindi  con forza  che  i  pensionati  che  oggi  hanno  ancora  il  retributivo  non si
toccano, anzi vogliamo un ritorno generalizzato al sistema retributivo.

Sono  invitati  a  partecipare,  a  contribuire  alla  discussione  e  dar  forza  alle  iniziative  che
decideremo insieme:
 tutti i sindacati;
 tutti i partiti politici che ritengono che l’attuale sistema pensionistico sia da modificare in

senso più favorevole ai lavoratori e ai pensionati;
 tutti i gruppi e movimenti di cittadini che stanno chiedendo modifiche alla legge Fornero.



Promuovono:
Associazione “In Marcia”
Rivista “ancora In Marcia”
Rivista “Le lotte dei pensionati”
per saperne di più: www.inmarcia.it
 
---------------------
  
From: Mario Murgia info@associazioneespostiamiantovalbasento.it
To: 
Sent: Wednesday, April 08, 2015 12:30 PM
Subject:  OSSERVAZIONI  ALLA  CONFERENZA  REGIONALE  SULL’AMIANTO  TENUTASI  DEL
20/02/15

COMUNICATO STAMPA: OSSERVAZIONI ALLA CONFERENZA REGIONALE AMIANTO, SARDEGNA
In Sardegna moltissimi lavoratori ex esposti all'amianto non hanno presentato domanda per
ottenere  i  benefici  previdenziali  previsti  dalla  legge  257/92 perché  non  hanno  ricevuto  le
dovute informazioni. I termini di scadenza della domanda (15 giugno 2005) erano stati previsti
dal Decreto 27 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004), reso attuativo
dell'articolo 47 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 
Altri  lavoratori  ex  esposti  (addetti  alle  manutenzioni  meccanica,  elettrica  ed  edile  dell’ex
ANIC/EniChem di Ottana), pur avendo presentato la domanda all’INAIL entro il 15/06/05, sono
stati costretti ad adire le vie legali per il riconoscimento di un loro diritto. I loro colleghi dello
stabilimento di Pisticci Scalo (MT) hanno ottenuto il riconoscimento in via amministrativa già
dal 2006. 
E’ lecito chiedersi perché la Centrale Prestazioni INAIL ha certificato l’esposizione ai lavoratori
di Pisticci e non a quelli di Ottana (NU)?
In  Parlamento,  sono  stati  depositati  una  serie  di  disegni  di  legge;  l’ultimo,  elaborato  dal
Coordinamento Nazionale Amianto,  il n. 1645, presentato dal Senatore Casson e altri Senatori
il  22/10/14. Il  disegno di legge è all’attenzione della Commissione Lavoro del Senato e se
approvato, renderebbe giustizia all'annosa questione amianto.
Gli ex lavoratori occupati nei Siti industriali della Sardegna, ancora attivi o già dismessi, con
presenza di  amianto,  sono oltre 50.000 unità;  molti  di  loro possono aver subito  gli  effetti
negativi dell’esposizione all’amianto e alle altre sostanze pericolose presenti negli ambienti di
lavoro, molti non conoscono l'esistenza della sorveglianza sanitaria gratuita perché non è stata
avviata una capillare campagna d'informazione. 
Nella  maggior  parte  dei  casi,  la  diagnosi  di  patologie  neoplastiche  correlabili  a  esposizioni
lavorative avviene molti anni dopo la cessazione dell’esposizione a causa dei lunghi tempi di
latenza nell’insorgenza della malattia stessa.
E’  stato accertato che l’amianto,  subdolo cancerogeno, colpisce con sufficiente  evidenza: il
polmone, il mesotelio, la laringe, l'ovaio; con limitata evidenza: la faringe, lo stomaco, il colon
retto; in pratica, a parte gli arti, interessa tutto l'organismo.
“Oggi la possibilità di curare i tumori sta diventando reale, la loro guaribilità è aumentata dal
30% a circa  il  60%, il  merito  va  a tre  grandi  rivoluzioni  che hanno aperto  la  strada alla
possibilità  di  sconfiggere  il  cancro:  la  diagnosi  precoce,  la  conoscenza  dei  meccanismi
molecolari all’origine della malattia e un nuovo rapporto tra medico e paziente.
Nel “Piano Sanitario Nazionale 2011-2013” le malattie oncologiche sono una priorità in ambito
sanitario in ragione dei dati di incidenza, ma anche di prevalenza. La lotta ai tumori si pone
come  obiettivo  la  prevenzione,  la  riduzione  della  mortalità,  la  promozione  della  diagnosi
precoce.
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTO AMIANTO (AIEA) INVITA:
la Regione Sardegna ad attivare una ricerca attiva di tutti gli ex esposti all'amianto utilizzando
oltre alle banche dati tenute da INAIL e da INPS, anche i libri matricola di tutti  coloro che
hanno operato nei siti industriali ed in quelli censiti con rischio amianto.
L’AIEA CHIEDE:
 di  conoscere,  oltre i  dati  di  mesotelioma già riportati  nella  Relazione di  Piano,  anche i

risultati dettagliati provenienti da tutti gli Istituti di sorveglianza sanitaria della Sardegna;
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 che detta  Sorveglianza  Sanitaria  abbia  come obiettivi:  la  riduzione della  mortalità  e  la
promozione della diagnosi precoce;

 che  venga  data  massima  informazione  alla  importanza  della  sorveglianza  sanitaria
stimolando tutti i lavoratori ex esposti all’amianto ad accedere a tali Istituti per usufruire di
diagnosi precoce;

 che vengano realizzati indagini epidemiologiche di settore e di area sulle coorti di lavoratori
in cui si sono verificati o si potranno constatare casi di mesotelioma.

 
Matera, 07 aprile 2015
Sabina Contu, presidente AIEA sezione Sardegna
Mario Murgia, vice presidente nazionale AIEA

Il disegno di legge n. 1645, presentato dal Senatore Casson e altri  Senatori il  22/10/14 è
scaricabile all’indirizzo: 
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/04/20141022-
disegno-di-legge-n.1645.pdf
Le osservazioni alla Conferenza Regionale sull’Amianto tenutasi ad Oristano il 20/02/15 sono
scaricabili all’indirizzo:
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/04/osservazioni-
conferenza-OR.pdf

---------------------
  
From: Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, April 08, 2015 10:49 PM
Subject: LA ‘NDRANGHETA IN EMILIA NASCE DALLO SFRUTTAMENTO

Da: http://www.labottegadelbarbieri.org
5 aprile 2015 
Enzo Stefanini

Fine anni Settanta. In cantiere lavorava gente che aveva imparato il mestiere da quelli che
avevano costruito  le  case coloniche,  i  caseifici,  i  manufatti  di  bonifica,  i  ponti,  le  scuole, i
sanatori,  gli  ospedali  e  via  di  seguito,  vere  e  proprie  opere  d’arte,  oppure  che  lo  aveva
imparato negli anni della ricostruzione post bellica.
Uno  di  loro  disse  che,  visto  come stavano  andando  le  cose  in  cooperativa,  tanto  valeva
licenziarsi  e  fare  lavoretti  al  sabato  e  alla  domenica  e  riposare  gli  altri  giorni,  che  si
guadagnava di più che a lavorare un mese in cantiere e non ci si rodeva il fegato. Il motivo del
suo sbotto però non era il denaro. Disse che da suo padre aveva imparato che non si devono
accettare favori dal padrone, che se no poi ti frega. Così, quando il padrone si offre di farti
salire sulla canna della bicicletta gli devi rispondere che preferisci fartela a piedi, perché se no
quello che ricevi poi lo devi rendere raddoppiato. 
Nella bella stagione si lavorava sessanta ore a settimana, cioè dieci ore al giorno più il tempo
di trasporto che variava a seconda di  dove si trovava il  cantiere. Nelle fabbriche c’erano i
tempisti  che  con  il  cronometro  in  mano  stabilivano  quale  doveva  essere  lo  standard  di
produzione di  ogni  operaio. I  tempi  li  facevano anche in cantiere, ma era differente: “Voi
lavorate per il  socialismo”,  dicevano i  capetti  dell’ufficio,  senza avere mai  avuto calli  nelle
mani. Erano i comunisti falsi.
A ogni modo, in cooperativa edile si stava creando sempre più una divisione tra il  gruppo
dirigente  e  le  maestranze.  Perché  chi  era  al  comando  voleva  fare  entrare  le  cooperative
all’interno del  mercato  capitalistico  e  non le  pensava in  alternativa  a esso e  a favore dei
lavoratori  (probabilmente  il  PCI  stesso  spingeva  in  quella  direzione).  Hanno  ingannato,
mentito, mistificato e ancora lo fanno. Hanno fatto del male alle persone. 
Cooperativa è la parola magica che serve a perpetuare l’inganno. Sembra il paradiso e invece
sempre più spesso è l’inferno. Perché di cooperativo non c’è nulla. Poi alle riunioni i capetti
hanno cominciato a usare certe parole della lingua inglese, tipo trend e budget. E quello era il
segno, se mai ce ne fosse stato bisogno, che ormai era fatta. Gli ignorantoni erano diventati
poliglotti.

http://www.labottegadelbarbieri.org/
mailto:alexik65@gmail.com
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/04/osservazioni-conferenza-OR.pdf
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/04/osservazioni-conferenza-OR.pdf
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/04/20141022-disegno-di-legge-n.1645.pdf
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/04/20141022-disegno-di-legge-n.1645.pdf


E’ il 1979 e la rossa cooperativa edile Bassa Reggiana costruisce a Rivalta 108 appartamenti
divisi in due blocchi con il sistema chiamato tunnel. Si montano giornalmente i casseri di ferro
a formare due pareti  e un solaio, si  armano e si  getta il  calcestruzzo. In questo modo si
realizza un appartamento al giorno, almeno nella sua struttura portante. Poi si tirano su i muri
divisori e si stende l’intonaco. Ed eccole arrivare le squadre artigiane da Cutro, intonacatori a
scagliola. Era così che le chiamavano, ma erano lavoratori a cottimo comandati da caporali.
Il caporale dichiarava le ore lavorate, la cooperativa lo pagava e con una parte di quei soldi lui
pagava gli operai, in nero. In questo modo la cooperativa contravveniva al proprio statuto,
però riduceva le spese rendendosi complice dello sfruttamento di operai non cooperatori.
Cos’è che stava succedendo? Stava succedendo che la cooperativa voleva ridurre il numero
delle maestranze e avvalersi di manodopera esterna, in modo, per esempio, di non dovere
usare i soldi della cassa edile per pagare i suoi operai quando non lavoravano a causa delle
condizioni  meteorologiche avverse. D’altra parte era a quello  che serviva la cassa edile,  a
garantire un reddito all’operaio cooperatore anche se non lavorava, e questo era proprio lo
spirito della cooperazione. Così la cooperativa comincia ad avvalersi di manodopera esterna
proprio per ovviare a questa funzione considerata ora anti economica. Inoltre gli operai che
andavano in pensione non venivano rimpiazzati, e quelli ancora al lavoro venivano mandati in
cantieri lontani in modo da indurli al licenziamento.
Il movimento operaio è sempre stato nemico del caporalato e del cottimo, ed ecco che una
cooperativa di rosso colore lo adotta. In seguito quella cooperativa si fuse con altre e divenne
Orion, e poi si fuse ancora e si chiamò Coopservice. Ed è così che è iniziato il nuovo corso
dell’edilizia a Reggio Emilia,  con una emigrazione forzata da Cutro, con le cooperative che
vincono gli appalti e le imprese cutresi (ma quante sono? “Una cazzuola un’impresa” è il motto
della nuova edilizia reggiana) che eseguono i lavori.
Per poterti muovere con agilità nel mercato, e senza perdite, non devi avere operai fissi, ma
devi usare manodopera esterna che chiami al lavoro in misura della necessità lavorativa. I
padroni  l’hanno  sempre  fatto.  Adesso  lo  fanno  le  cooperative,  e  anche  meglio  e  con  più
aggressività, perché sfruttano manodopera sottopagata al guinzaglio di caporali. La disciplina
non è più un problema...
Un viaggio a Comiso, in treno. Attraversando la Calabria si vedevano le donne e le ragazze
raccogliere i carciofi. E c’erano i campieri, ed era da non credere, perché portavano il cinturone
con la rivoltella come nel West. Era il 1983, in occasione dei fatti che riguardavano l’aeroporto
Magliocco dove gli americani volevano mettere i missili armati con le atomiche. Quel Sud ora
abitava a Reggio Emilia, città medaglia d’oro della Resistenza.
A ogni modo, ritornando al discorso sulle cooperative edili, con quel modo di agire si perse
l’abilità di un mestiere che poteva essere e potrebbe ancora essere occasione di reddito per i
giovani reggiani. Così le imprese edili diventano cutresi. Le cooperative vincono gli appalti e le
imprese cutresi eseguono i lavori.
Ora la  manodopera  viene  dai  Paesi  dell’Est,  dall’Egitto,  dal  Marocco e  dalla  Tunisia,  ed è
sottopagata, altro aspetto della questione che non viene quasi mai affrontato. Il sindacato non
esiste. Se il sindacato nega questa affermazione lo può certo fare, però sapendo di mentire. La
conflittualità di classe è uguale a zero, da anni e anni. Questi edili non sono più una categoria
di lavoratori italiani, semmai sono una categoria sociologica. La qualità del lavoro eseguito si è
abbassata, anche per l’uso di materiali certo più pratici ma di sicuro più scadenti.
Dragone (Antonio,  capo  della  ‘ndrina  di  Cutro  ucciso  nel  2004 nella  faida  contro  quelli  di
Grande Aracri) è arrivato al confino a Quattro Castella di Reggio Emilia nel 1982. Allora sarà
anche vero che questo personaggio ha chiamato qui i suoi sodali da Cutro, però c’erano già
quelli tradotti qui dalle cooperative edili, fra l’altro tutte rosse, alla fine degli anni Settanta.
Fino  a  qui  si  è  parlato  della  Cooperativa  Bassa  Reggiana,  con  sede  a  Novellara,  che
comprendeva i  comuni  di  Fabbrico,  Campagnola  e Novellara.  Prima dell’arrivo di  Dragone,
perciò, c’era già una realtà economica cooperativa che si avvaleva  di manodopera esterna
super  sfruttata,  non  sindacalizzata,  pagata  a  cottimo  in  nero  che  sottostava  al  giogo  del
caporalato.  Di  sicuro  il  confino  ha  contribuito,  ma  qualcuno  era  già  arrivato  confuso  nel
mucchio, e di mestiere faceva il caporale e di sicuro era  ‘ndranghetista.

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



From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Thursday, April 09, 2015 12:12 AM
Subject: MA CHE STATE FACENDO?

Car* Tutt*,
Chi di voi (più che legittimamente) non frequenta quei postacci che  sono i social network e
certe "cattive compagnie" che fanno  volontariato per Voci, potrebbe giustamente domandarci:
"Ma che state  facendo?".
Ci stiamo a fare un discreto mazzo, ragassuoli, ecco quello che stiamo  facendo, perché a volte
si vedono due/tre risultati, ma per crearli si  è dovuto lavorare a sette/otto progetti e poi solo i
più solidi e  interessanti vanno in porto, con buona pace delle energie sprecate per  gli altri.
Ma non solo di energia vivono incontri pubblici, manifestazioni,  eventi culturali e tanto altro
sempre autonomi da patrocini di  amministrazioni di qualsivoglia colore o altro, e ahinoi non
basta il  vostro imprescindibile supporto che ci date materialmente quando vi  tesserate, per
questo  stiamo  lavorando  affinché  i  60  posti  disponibili   al  Malastrana  per  la  nostra  cena
Resistente di autofinanziamento del  17 aprile vadano esauriti il prima possibile.
Quindi anche chi di voi non ci potrà essere per i più svariati motivi,  passi parola e si faccia
promotore verso altri affinché ci contattino  e vengano a quella serata, perché è un mattone
importantissimo da  mettere in questa casa che stiamo costruendo insieme dal nome Voci
della Memoria: una casa con robustissime fondamenta e che da anni  cresce bene grazie a
quelli  come voi, ma che vogliamo far crescere  ancora e tanto, per questo vi chiediamo di
partecipare e far  partecipare per festeggiare insieme il 70° della Liberazione!

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

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

From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Thursday, April 09, 2015 4:40 PM
Subject: STRAGE DELL'AMIANTO: IL 12 MAGGIO L'UDIENZA PER I 258 MORTI DEL PROCESSO
ETERNIT BIS

L'ex  proprietario  della  multinazionale  Stephan  Schmidheiny  accusato  di  oltre  200  casi  di
omicidio.  Moltissime  persone  offese,  pubblici  proclami  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  sui  siti  di
Regioni e Comuni.
Per il grande numero delle persone offese il tribunale di Torino ha scelto la strada dei "pubblici
proclami", con un richiamo anche sulla Gazzetta Ufficiale, per la notifica dell'inizio dell'udienza
preliminare del processo Eternit Bis. Il procedimento, del quale l'imprenditore svizzero Stephan
Schmidheiny risponde di oltre 200 casi di omicidio, comincerà il 12 maggio. 
Il  reggente  del  tribunale,  Francesco  Gianfrotta,  ha  disposto  che  il  decreto  di  fissazione
dell'udienza  venga  pubblicato  sui  siti  internet  delle  Regioni  Piemonte,  Lombardia,  Liguria,
Emilia Romagna, del Comune di Torino e www.lavorocampania.it. 
Una copia sarà consultabile,  per le persone offese, anche nelle  sedi dei  Comuni di Torino,
Cavagnolo, Casale Monferrato, Rubiera, Napoli-Bagnoli.
Il nuovo procedimento è basato sulla contestazione del reato di omicidio volontario con dolo
eventuale per la morte di 258 persone decedute tra il 1989 e il 2014: un'imputazione che non
rischia la prescrizione, che negli scorsi mesi ha invece cancellato la condanna a dodici anni
inflitta in appello al magnate svizzero per disastro ambientale, in un processo che, secondo la
Cassazione, non avrebbe neppure dovuto cominciare perché già "morto" al momento del rinvio
a giudizio, quando erano già trascorsi oltre quindici anni dalla chiusura dello stabilimento della
morte.
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From: Lavoro & Politica lavoro&politica@partito-lavoro.it
To:
Sent: Friday, April 10, 2015 8:00 AM
Subject: LAVORO DA DONNE: FATICA, DISCRIMINAZIONE, LICENZIAMENTI

La verità non è così misteriosa: se l’asilo nido chiude la maestra perde il posto, e la mamma-
lavoratrice che portava il bimbo al nido deve a sua volta lasciare il lavoro.
Quarantaquattromila posti di lavoro persi in un mese: praticamente come aver cancellato una
città, i nuovi disoccupati sono tanti quanti gli abitanti di Cantù, o di Rieti, un po’ più di quelli di
Licata.
Ma è una città delle donne: sono state loro falcidiate. Stavolta non servono neppure le analisi
percentuali:  a perdere il  lavoro sono state praticamente solo loro (e duemila uomini,  assai
meno del 5%).
Un dato che non lascia scampo, che non permette di arrampicarsi sugli specchi: sì, è vero, la
crisi adesso colpisce soprattutto i servizi, dove c’è molto personale femminile; sì, è vero, i
decreti del Jobs Act di tutela del lavoro femminile, come gli incentivi fiscali per le madri che
lavorano, sono stati annunciati ma non ancora operativi; sì, è vero... che altro?
E’ vero che le donne hanno cercato lavoro più degli uomini, ma lo hanno trovato di meno. E’
vero che lo hanno perso con più facilità. E’ vero che hanno soprattutto contratti a termine, e
non si sa se con i nuovi tempi indeterminati del Jobs Act e con gli sgravi verranno stabilizzate o
“sostituite sostituite”,  da uomini.  E’  vero che misure di  prevenzione agli  abusi  facili,  come
bloccare le dimissioni in bianco, sono state insabbiate. E’ vero che da cinque anni l’occupazione
femminile è ferma al 46-47%, lasciandoci in coda alle classifiche europee (solo Grecia e Malta
stanno peggio di noi). E’ vero che le donne sono più brave, e non c’è niente da fare: i tassi di
istruzione femminile continuano ad aumentare, e le performance delle ragazze sono sempre in
miglioramento (voto di laurea, durata degli studi, formazione post-laurea).
La verità non è così misteriosa. Se l’asilo nido chiude la maestra perde il posto, e la mamma-
lavoratrice che portava il bimbo al nido deve a sua volta lasciare il lavoro: all’osso, le cose
stanno più o meno così. Poco importa che fossero due donne super, con le lauree nel cassetto.
Ancor meno che i loro stipendi siano indispensabili a casa. 
E’ un circolo vizioso che si chiude come una trappola. La verità non è misteriosa neppure nelle
aziende che assumono le donne solo “a termine”, o ben che vada a part-time: il lavoro di cura
che  attende  queste  lavoratrici  a  casa  è  un  peso  per  l’azienda,  la  legge  sulla  paternità  è
applicata pochissimo, se nasce un bimbo è la mamma a prendersene cura. E così è lei a curare
i vecchi, in una società che taglia sulla salute.
Non importa niente se la giornata di lavoro di una donna dura 27 ore anziché 24, come aveva
calcolato la Camera di Commercio di Milano: le donne sono sempre più “multitasking”, non
fanno mai un solo lavoro per volta, neppure quando si vestono, o mangiano, o rispondono al
telefono.
Ma  non  basta.  Quello  che  pesa  sulle  lavoratrici  è  sempre  la  discriminazione,  vera,  senza
sinonimi. E’ il  ritardo colpevole con cui si impediscono queste discriminazioni e si incentiva
invece il loro lavoro. E’ la mancanza di strutture di supporto pubbliche, per i bambini, per gli
anziani: anziché aprirne di nuove, si chiudono quelle che ci sono. E’ una cultura per cui uomo e
donna abbiano e sentano lo stesso impegno familiare. 

---------------------
 
From: Maoist pcro.red@gmail.com
To: 
Sent: Friday, April 10, 2015 10:48 AM
Subject: INTERVISTA A AMEDEO ZACCARIA, PADRE DI FRANCESCO MORTO PER LA GRU IN
ILVA 

Chiediamo a Amedeo Zaccaria, padre di Francesco morto per la gru in ILVA, e parte civile al
processo  ILVA  cosa  pensa  degli  interventi  durante  il  processo  sull'infortunio  mortale  di
Francesco Zaccaria.
* * * * *
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La Procura ha fatto un buon lavoro, ha accertato le responsabilità. Ma quello che non condivido
è che l'inchiesta e il processo per questo infortunio, come per quello di Claudio Marsella, sia
stato inserito in questo maxi processo su "Ambiente svenduto".
Se fosse rimasta un'inchiesta a sé, con qualche udienza ce la saremmo cavata. Oggi invece
dobbiamo aspettare anni ed è un'attesa pesante, col rischio sempre della prescrizione.
E' stato indagato anche un Ispettore dell'ARPA che 3 mesi prima aveva fatto il controllo sulla
gru, ma aveva visto che mancavano dei documenti di "Valutazione di vita residua" della gru,
che l'ILVA avrebbe dovuto produrre all'ARPA.
Io mi chiedo: possibile che questo ingegnere si sia assunto la responsabilità di far proseguire la
macchina  senza questa documentazione? Negli  atti  acquisiti  dall'inchiesta  viene scritto  che
l'ingegner  Primerano, coordinatore  ispettore tecnico dell'ARPA,  non aveva eccepito  nulla  in
merito a misure ostative al rilascio della certificazione.
Ma oggi Primerano è imputato anche per questo infortunio!
Le gru avevano un "blocco antiuragano", di cui, però. i gruisti non erano a conoscenza. Ma
anche se l'avessero saputo, non avrebbero potuto inserirlo perché sarebbe stato rimosso.
Se l'azienda non previene l'infortunio è solo per il profitto.
Per esempio, nella gru dove operava mio figlio, al posto della trave adatta, che per inserirla ci
sarebbe voluta una giornata di lavoro, ne è stata messa un'altra in poche ore, perché c'era
urgenza, vi erano le navi da scaricare...e questo non è fatto per tagliare i costi e fare più
profitti?
Bisogna cambiare questo concetto, altrimenti non ci sarà mai giustizia!
Anche le Organizzazioni Sindacali hanno colpa, perché quando è accaduto l'infortunio a mio
figlio, siamo stati abbandonati o per incompetenza o per favoritismo.


