
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 13/04/15

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.
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From: Nuove Resistenti posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, April 09, 2015 3:47 AM
Subject: I CAPORALI DI CONFCOMMERCIO

Il testo del rinnovato contratto nazionale commercio e terziario vede un'alba tragica.
La regolamentazione sulla flessibilità dell'orario non salvaguarda solamente il plusvalore del
capitalista commerciale: gli regala una grossa fetta di plusvalore aggiuntivo a costo zero.
Da  aprile  2015,  in  periodo  di  picchi  lavorativi,  viene  garantita  al  padrone  la  facoltà  di
pretendere ore di  lavoro aggiuntivo  obbligatorio  oltre  il  normale  monte ore settimanale  di
lavoro, e tutto ciò senza dover retribuire il lavoratore con la maggiorazione prevista per gli
straordinari.
L'articolo 125 comma 1 del contratto rinnovato stabilisce che:
"per far fronte alle variazioni di intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi
regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale
in  particolari  periodi  dell'anno  sino  al  limite  di  44  ore  settimanali,  per  un massimo di  16
settimane".
Le diverse imprese commerciali organizzano il lavoro dei dipendenti in diversi regimi di orario
settimanale  (40  ore  oppure  39  o  38  ore  con  assorbimento  nella  riduzione  d'orario
rispettivamente di ben 36 o 72 ore di permessi retribuiti).
Ora potranno richiedere in modo obbligatorio di lavorare sino a 44 ore alla settimana, per ben
16 settimane all'anno, un quarto dell'anno lavorativo! Nel periodo di alta disoccupazione, al
fine di garantire le possibilità di maggiori profitti per il padrone durante periodi di alta affluenza
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dei  consumatori,  invece  di  stimolare  ulteriore  occupazione,  si  consente  di  sfruttare
maggiormente i dipendenti presenti. Tutto ciò senza pagare una lira di straordinario!
Sempre l'articolo 125 dispone al quinto comma che:
"i  lavoratori  interessati  [dalla  flessibilità]  percepiranno  la  retribuzione  relativa  all'orario
settimanale  contrattuale,  sia  nei  periodi  di  superamento  che  in  quelli  di  corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale".
Si viene quindi pagati con lo stesso prezzo, anche quando aggiungiamo una o due ore in più al
già pesante orario quotidiano del defatigante lavoro del settore commercio. Una o due ore che
consentono al padrone una rilevante quota di extraprofitti  lucrata sul solo sfruttamento dei
suoi dipendenti.
Le  ore  aggiuntive  danno  solamente  diritto  ad  una  corrispondente  riduzione  d'orario  da
applicarsi  in  altri  periodi  dell'anno  (in  "periodi  di  minore  intensità  lavorativa"  a  mente
dell'articolo 125, comma 3), quando il padrone vede assottigliarsi il tasso dei suoi extraprofitti
e sogna di non pagare o di lasciare a casa una frazione dei suoi dipendenti, sfruttando all'osso
un numero minore per la gestione del punto vendita.
Il maggiore sfruttamento di tutti i lavoratori durante i periodi di picco si accompagnerà dunque
allo sfruttamento "all'osso" di  quei dipendenti  che rimarranno a gestire il  punto vendita  in
numero minore, al fine di compensare le riduzioni d'orario dovute.
Ma non basta mai!
Nella  contrattazione  di  secondo  livello,  gli  articoli  126  e  127  rinnovati  prevedono  che  il
superamento dell'orario settimanale possa estendersi addirittura sino a 48 ore alla settimana
per 24 settimane. Correttamente commenta chi afferma che per la metà dell'anno si lavorerà
con gli orari del 1923. In questo caso le ore aggiuntive saranno "restituite" senza pagamento
dello straordinario per metà con riposi compensativi contabilizzati nella banca ore. Usufruiti
pertanto quando il signor padrone comanderà.
Di  notevole  creatività  servile  la  previsione  del  demansionamento  anticipato  dei  proletari
disoccupati.
Se il Jobs Act ha dato cittadinanza al licenziamento facile (e quindi all'ingresso di un futuro
numero di disoccupati da "flessibilità in uscita", oltre a quelli ordinari) e al "demansionamento
libero" dei dipendenti, i sindacati concertativi del settore commercio, ampliano il potere della
legge  di  schiavitù  renziana,  consentendo che il  disoccupato  possa  venire  assunto con due
qualifiche al di sotto della mansione effettivamente svolta.
Ciò è fortemente significativo, laddove si osservi che anche l'apparato settoriale della CGIL (la
FILCAMS)  ha  finito  per  accettare  una  simile  Caporetto  dei  diritti  dei  propri  rappresentati,
nonostante  nelle  passate  occasioni  avesse  rifiutato  la  condivisione  di  contratti  collettivi  di
settore molto meno distruttivi.
In casa CGIL, se da un lato si manifesta un'opposizione più verbale che reale all'introduzione
del Jobs Act, dall'altro si finisce per essere i migliori alleati della sua applicazione, ampliando i
diritti di sfruttamento e demansionamento che pudicamente si contrabbanda come "flessibilità"
ovvero  "flessibilità  in  entrata",  quando  non  si  fornisce  un  potente  destro  alla  libertà  di
licenziale, come avviene nel rinnovo dei contratti del settore bancario, dei quali avremo modo
in seguito di parlare in senso più approfondito.
Dietro al danno si intravede la lungimiranza del marxismo leninismo nel descrivere un ruolo
che  a  distanza  di  molti  anni  continua  a  non  essere  mutato  e  a  rivestire  importanza
fondamentale nella strategia del "divide et impera" posta in essere dai monopoli finanziari ed
industriali nella fase suprema del capitalismo. L' "aristocrazia operaia", individuata per primo
da Engels  in  una lettera a Marx del  1852 come “operai  perfettamente imborghesiti  per la
momentanea prosperità”, quella parte della classe operaia che, raggiunto un certo benessere
economico o sociale, finisce per attuare e favorire gli interessi della borghesia da cui succhia la
propria  limitata  e  ristretta  prosperità.  Il  potere  del  denaro e  del  capitale  consente questa
divisione a partire dai rappresentanti di vertice. Scriveva Lenin: “i capi di questa aristocrazia
operaia  passavano  continuamente  dalla  parte  della  borghesia,  erano  mantenuti  da  questa
direttamente o indirettamente”.
Calandoci  nei  rapporti  e nelle  vicende di  oggi,  non possiamo evitare di  notare come nello
stesso contratto del settore commercio, a fronte della resa sui diritti,  c'è il contemporaneo
potenziamento  degli  "enti  bilaterali  territoriali",  strutture  di  potere  burocratico  ove  la
continuazione delle strutture e degli apparati sindacali mette solide radici.
Se il Jobs Act è la promanazione degli ufficiali della borghesia, la resa dei diritti da parte delle
burocrazie sindacali è l'azione dei caporali, i quali finiscono per essere l'ultimo vettore della



disciplina del capitale. Una disciplina che parte da lontano e configura la lotta di classe della
borghesia compiuta attraverso le sue strutture giuridiche e sociali che impongono i rapporti di
produzione  più  consoni  ai  monopoli  finanziari  ed  industriali  nazionali  ed  internazionali.  Lo
sfruttamento dell'orario di lavoro realizza uno dei punti della lettera di Draghi e Trichet. Merita
ricordare quanto enunciato al punto 1, lettera b) e c) di questo testo:
“b)  C'è  anche  l'esigenza  di  riformare  ulteriormente  il  sistema  di  contrattazione  salariale
collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni
di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto
ad altri  livelli  di  negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra le principali  sigle sindacali  e le
associazioni industriali si muove in questa direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il
licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un
insieme  di  politiche  attive  per  il  mercato  del  lavoro  che  siano  in  grado  di  facilitare  la
riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi” (lettera della BCE al
Governo  Italiano  5  agosto  2011  http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-29/testo-
lettera-governo-italiano-091227.shtml?uuid=Aad8ZT8D).
Se gli  ufficiali  dei  vari  governi italiani  si  sono dedicati  al  punto c),  lo zelo dei caporali  ha
permesso una perfetta veicolazione del punto b).
L'episodio  del  contratto  commercio  è  esemplificativo  della  situazione  di  frammentazione  e
divisione che viene imposta oggi d'imperio alla classe operaia. Diventa oggi evidente come
l'organizzazione  di  un  fronte  di  resistenza  non  possa  prescindere  dalla  denuncia  e
dall'allontanamento da quelle strutture sindacali che creano e veicolano questa divisione.
Diventa altrettanto evidente come il superamento di questo isolamento e di questa divisione
sia possibile solo in quella piattaforma politica di classe che il Fronte Unitario dei Lavoratori
(FUL) si è dato come obiettivo. Nei documenti dell'assemblea nazionale svoltasi il 14 giugno a
Torino si enuncia la necessità di "superare le divisioni corporative e di sindacato, ripristinando
la solidarietà tra lavoratori di settori diversi e dando, così, forza ed efficacia alle agitazioni ed
agli scioperi. Nel FUL, i lavoratori alzeranno il livello della contrattazione ben oltre la difesa del
proprio posto, ben oltre la lotta nella propria fabbrica, contro il proprio padrone e con il proprio
sindacato, memori delle tante dolorose prove che ogni forma di concertazione al ribasso e
collaborazionismo, ogni accettazione di ulteriori sacrifici è perdente nel breve periodo e fatale
nel lungo; certi del fatto che ogni forma di frammentazione delle lotte porta all'isolamento ed
alla sconfitta" (vedi http://www.ful-lav.it/?page_id=133).
Tornare ad organizzarsi  fuori  dei  sentieri  tracciati  dalle  burocrazie che firmano contratti  al
ribasso  significa  però  anche  collegare  la  propria  condizione  al  generale  meccanismo  di
sfruttamento  messo  in  piedi  dai  rapporti  di  produzione  capitalistici:  meccanismo  di
sfruttamento che unisce appunto tutti i lavoratori, anziché dividerli. Solamente lo sfruttamento
del lavoro per il profitto plasma ogni divisione sociale e genera tutte le altre contraddizioni.
Tornare ad organizzarsi efficacemente significa altresì meditare ed applicare le forme di lotta le
più efficaci possibili, aggredendo il nodo centrale: il modo in cui si produce la ricchezza nella
società capitalistica. Senza incidere o mutare questi, nulla di significativo potrà mai cambiare.
Incidere direttamente sulla sfera di produzione ha sempre conferito a chi lotta il potere più
efficace.
All'interno di questo compito, il supporto fornito dallo Scudo Legale Popolare non può essere
quello  di  un  supporto  meramente  legalista.  Lo  Scudo  Legale  Popolare  tenta  di  fornire  la
protezione ad ogni forma di lotta che i lavoratori potranno considerare efficace ed incidente
sulla sfera di produzione e sui suoi rapporti imposti dalla legge.
Potrà alle volte azionare meccanismi legalistici e sfruttare le contraddizioni del sistema, a guisa
di grimaldello, oppure per introdurre granelli di sabbia nella macchina dello sfruttamento, ma
la prospettiva da mantenere è sempre la medesima: la legge, il diritto e la loro applicazione
sono sempre stati il  mezzo principale e preferito per garantire la continuità e l'operare dei
rapporti  di  produzione  della  classe  dominante  all'interno  dello  stato  borghese,  qualunque
divenga il contenuto di questi rapporti.
Proprio nell'ambito di quest'ultima prospettiva, un fastidioso granello di sabbia potrebbe essere
sfruttato proprio all'interno dell'odiato contratto commercio. L'articolo 124, forse per errore o
per eccessivo zelo nel "camouflage" di  normative perniciose, nel regolare le procedure per
l'articolazione dell'orario settimanale dei dipendenti, statuisce che:
"L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente
articolo  121,  che  deve  essere  realizzata  dal  datore  di  lavoro  armonizzando le  istanze  del
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personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata almeno trenta giorni prima della sua
attivazione dal datore di lavoro ai dipendenti interessati".
Ci  si  è  spinti  dunque  ad  affermare  che  la  realizzazione  degli  orari  settimanali  "deve"
armonizzare le  istanze  del  "personale".  Questo frammento  di  norma contrattuale  potrebbe
essere  sfruttato  per  indirizzare  vere  e  proprie  istanze  collettive  e  di  lotta  di  cui
contrattualmente il datore di lavoro dovrà tenere conto, al di fuori della azione od inazione
burocratica di eventuali inadeguate rappresentanze sindacali. Potrebbe essere un punto su cui
cominciare a riunire ed organizzare piccoli nodi di resistenza, collegando l'azione di lotta alla
necessità di contrastare ed ostacolare i rapporti di produzione.
Se  i  caporali  gracchiano  ordini,  ci  deve  essere  chi  si  organizza  per  contrastarli,  eluderli,
smascherarli, mostrando il vero volto della flessibilità: lo sfruttamento.

08/04/15 
Enzo Pellegrin
Fronte Unitario dei Lavoratori
Scudo Legale Popolare

---------------------
 
From: Marco Caldiroli marcocaldiroli@alice.it
To: 
Sent: Wednesday, April 08, 2015 6:57 PM
Subject: EXPO 2015: NUTRIRE LE MULTINAZIONALI, NOCIVITA’ PER IL PIANETA

Il Primo Maggio non sarà la giornata di inaugurazione di un Grande Evento.
Il  Primo  Maggio  va  in  scena  il  teatrino  che  presenta  come  eccezionale  un  paradigma,
paradigma che in realtà si sta già affermando sul territorio lombardo e su quello nazionale.
EXPO non è limitato a un periodo di tempo, non è circoscritto ad una determinata regione,
EXPO è l’emblema di un sistema di gestione dei territori che travalica la territorialità del qui e
ora,  che  sfrutta  la  logica  del  grande  evento,  dello  stato  di  eccezione,  per  mettere  i  suoi
tentacoli in ogni angolo della metropoli e della società: dall’alimentazione al lavoro, passando
agli umilianti discorsi rispetto al ruolo della donna, alla consegna della città alla speculazione
edilizia e alla corruzione. EXPO non inventa nulla, raccoglie e istituzionalizza percorsi d’attacco
ai diritti, alla vita, al futuro che da anni subiamo. EXPO è un modello di “governance”, uno
strumento  del  capitale,  quindi  è  un  acceleratore  di  processi  neoliberali  che  vanno  dal
superamento  dello  stato  nazione  e  delle  sue  rappresentazioni  sotto  forma  di  democrazia
rappresentativa, alla speculazione e all’esproprio di ricchezza dal territorio e di sfruttamento
delle  vite,  passando  per  l’imposizione  della  logica  del  “privato”.  EXPO,  assieme  a  “grandi
eventi” (Mondiali di calcio ed Olimpiadi), Grandi Opere e gestione dei grandi disastri ambientali
ha, quindi, un ruolo centrale in questa fase del capitalismo.
Partendo  dalla  speculazione  sui  terreni  agricoli,  il  “governo  EXPO”  accelera  i  processi  di
svendita del patrimonio pubblico e di “privatizzazione all’italiana”: si fondano aziende di diritto
privato che in realtà sono costituite da enti pubblici (vedi EXPO SpA); vengono drenate risorse
a settori  di  supporto  sociale,  come l’abitare,  la  mobilità  accessibile,  la  cultura;  si  attivano
ingenti processi di cementificazione di aree urbane ed extraurbane (centinaia di km di asfalto
tra  Teem,  BreBeMi,  Pedemontana  e  la  distruzione  dei  parchi  a  sud-ovest  di  Milano  per
realizzare la Via d’acqua) che stravolgono l’assetto urbanistico e la vivibilità dei quartieri.
Negli  oltre  sette  anni  di  re-esistenza,  come  rete  No  EXPO  abbiamo  più  volte  descritto  e
semplificato questi processi, ascrivibili al modello EXPO, secondo lo schema debito, cemento,
precarietà, mafie, spartizione, poteri speciali, nocività, mercificazione di acqua e cibo e anche
corruzione culturale, sociale, politica, ideologica. A queste parole sono corrisposte vicende, fatti
e inchieste che EXPO ha generato e che hanno confermato quanto affermiamo da tempo: EXPO
non è un’opportunità ma un problema e una minaccia non solo per Milano ma per l’intero
Paese. Con l’apertura dei cancelli  di EXPO, queste parole d’ordine saranno il filo conduttore
delle analisi e delle mobilitazioni che porteremo avanti nei prossimi mesi.
GREENWASHING
Attraverso  la  mistificazione  delle  idee  di  ecologia  e  di  sostenibilità  e  dell’importanza  di
un’alimentazione sana, EXPO si tinge di verde, con la green economy e il greenwashing, per
mascherare l’ipocrisia di un approccio al tema tutto interno al modello economico neoliberista,
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in continuità con esso nel promuovere le politiche legate agli  investimenti  di multinazionali
dell’alimentazione, del biologico a spot e dell’agricoltura intensiva ed industriale. Un evento, a
sentire la propaganda,  così  dedito  alla natura e all’ecologia che dovrebbe favorire i  piccoli
contadini  ed un rapporto  diretto  con la  terra,  che si  basi  sull’acquisto  solidale,  la  vendita
diretta,  il  chilometro  zero,  la  diffusione  del  biologico  all’intera  popolazione,  in  definitiva
l’accesso per tutti al cibo.
Tuttavia, basta un’occhiata a sponsor e aziende partner di EXPO per comprendere l’ipocrisia dei
discorsi ufficiali. La partecipazione delle principali multinazionali dell’industria alimentare (basti
pensare  a  McDonald’s)  e  della  grande  distribuzione;  l’investimento  sull’evento  da  parte  di
colossi dell’agroindustria che detengono il monopolio sulla mercificazione delle sementi e la
gestione di quelle geneticamente modificate (e che moltiplicano in questo modo rapporti di
dipendenza dei paesi economicamente più indigenti  verso quelli  più ricchi); il  supporto alle
politiche di sfruttamento intensivo dei terreni e il sostegno ad un’agricoltura di tipo industriale,
che segue le regole del mercato schiacciando l’attività agricola rurale, sono tutti elementi che
raccontano un modello che nulla ha a che fare con il  “ritorno alla terra”. Un concetto, sia
chiaro,  emerso  in  funzione  della  cattura,  all’interno  della  ragnatela  di  EXPO,  dei  soggetti
socialmente attivi  sul tema, attirati da un immaginario, frutto di una banalizzazione e d’un
appiattimento,  utile  più  a  vendere  un  prodotto  che  a  risolvere  problemi  o  presentare
alternative.
Coca-Cola, McDonald’s, Nestlé, Eni, Enel, Pioneer-Dupont, Selex-Es, e altre aziende sponsor
dei padiglioni nazionali, rappresentano alcune delle aziende responsabili dell’inquinamento di
terre e mari, di deforestazioni, di nocività e morti sul lavoro, di allevamenti come campi di
concentramento, di armi da guerra e di nuove tecnologie di controllo utilizzate sia in ambito
militare che civile, non certo modelli da imitare. Allo stesso modo la presenza di stati come
Israele o di altri regimi dittatoriali, per quanto occultata dietro la retorica del cibo strappato al
deserto o altre amenità, non può far scordare le politiche genocide o autoritarie di certi Paesi.
Ricordiamo che Israele coltiva sì nel deserto, ma grazie all’acqua rubata al popolo palestinese.
E la propaganda di EXPO non può nascondere le reali conseguenze di questo grande evento:
enormi  colate  cemento  sui  campi  agricoli  inglobati  dalle  aree  espositive  col  contentino  di
seminare  qualche  mq in  città,  decine  di  chilometri  di  nuovi  percorsi  autostradali  su  aree
agricole o parchi, con il  taglio di migliaia di piante e la distruzione di habitat,  opere tanto
edonistiche quanto nocive per l’ambiente e inutili per la società.
CIBO
L’alimentazione  è  il  tema  principale  di  EXPO,  ma  il  modo  in  cui  è  affrontata  distorce
volontariamente alcuni concetti chiave in materia agroalimentare. EXPO è un evento-ponte per
modellare  il  vestito  nuovo  del  neo-capitalismo,  la  green  economy  che  usa  concetti  come
“benessere animale” o “sovranità alimentare” per darsi credibilità.
È evidente quanto il modello EXPO sia lontano dal concetto di sovranità alimentare, visto il
supermarket del futuro proposto da Coop e MIT e basato sul “consumatore integrato”, cioè un
individuo con un conto corrente e la disponibilità di tecnologia di ultima generazione per poter
scegliere il cibo, informarsi sull’intera filiera produttiva e riceverlo a casa con i droni. Da buon
magnate democratico EXPO ha pensato anche a chi non potrà permettersi questo prospero
futuro  e  ha  aperto  i  suoi  spazi  a  McDonald’s,  probabilmente  il  colosso  alimentare  più
cancerogeno e schiavista al mondo.
La formula “benessere animale”, recuperata della propaganda EXPO e ripetuta come un mantra
dai suoi partners alimentari, è un mal celato tentativo linguistico di edulcorare i drammatici
processi  dell’allevamento.  Sappiamo  bene  che  è  un  concetto  inventato  per  rendere  più
accettabile la catena di smontaggio da individui a cibo, in modo da confortare i consumatori,
oggi  apparentemente consapevoli  e  attenti  all’intero processo dell’alimentazione.  Riteniamo
che non è importante quanto gli animali da reddito vivano bene, come crede di insegnare Slow
Food, ma è importante che ognuno di loro possa autodeterminare la propria esistenza e il
proprio habitat e lo si sganci dal considerarlo come merce produttiva all’interno di un modello
alimentare antropocentrico.
FREE JOBS
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” quindi, uno slogan che in superficie tratta nella maniera
appena  descritta  il  tema  dell’alimentazione,  ma  nel  profondo  funge  da  alibi  dietro  cui  si
nascondono il cemento dei piani di gestione del territorio nazionale e in cui si sostanzia una
precarietà lavorativa, che oltrepassa la dimensione della crisi e diventa dispositivo strutturale



per  giustificare  le  politiche  di  austerity  che  sottendono  al  sistema  capitalista  e  alla  sua
sopravvivenza.
EXPO si fa quindi laboratorio di sperimentazione di nuove politiche sul lavoro che hanno, da
una parte lo scopo di anticipare le legislazioni che riguarderanno tutto il paese, e che in gran
parte  il  Jobs  Act  ha  già  realizzato,  dall’altra  quello  di  garantire  un  evento  in  cui  la
redistribuzione  della  ricchezza  è  assente  o  riservata  solo  a  chi  sta  in  cima  alla  piramide.
Attraverso deroghe al patto di stabilità e accordi con i sindacati confederali, viene sancito, con
EXPO, lo stravolgimento del lavoro a tempo determinato. Permettendone la somministrazione
incontrollata  e  il  rinnovo  del  100% del  personale  utilizzabile  tra  un  contratto  e  l’altro,  si
abbassa  la  percentuale  di  assunzione  dopo  il  periodo  di  apprendistato,  si  determinano
condizioni di stage che poco hanno a che fare con l’ambito formativo e che invece riguardano
direttamente lo sfruttamento lavorativo.
Ciliegina sulla torta di EXPO è l’esercito di volontari ottenuto grazie ai suddetti accordi che
permettono  ad  aziende  e  datori  di  lavoro  di  servirsi  del  lavoro  gratuito.  All’inizio  18.500
persone solo sul sito, poi fermi a 7.000 per carenza di candidature, poi cifre di cui diventa
difficile comprendere il fondamento. Quel che è certo è che i volontari saranno la tipologia
prevalente  di  manodopera  per  EXPO.  È  la  ramificazione  nella  ramificazione:  per  EXPO  si
cercano  lavoratori  disoccupati  da  inserire  nei  processi  di  perenne  occupabilità,  per  EXPO
lavoreranno  gratuitamente  i  Neet  e  gli  studenti  medi  e  universitari,  cui  vengono  imposti
progetti  e lavori  con il  ricatto del voto finale,  della maturità,  della promozione o del “fare
curriculum”.
Con EXPO viene quindi esplicitato l’obiettivo delle politiche lavorative delle ultime due decadi:
da  lavoratori  a  tempo  indeterminato  si  è  costretti  ad  accettare  qualsiasi  forma di  tempo
determinato; politiche che hanno portato a una crescente precarietà culminante, ora, nello
sfruttamento tout court. Con EXPO continua l’economia della speranza rivolta al lavoro, per cui
la condizione di sognare un futuro prima o poi stabile parte già dal mondo della formazione e si
materializza nel tempo sempre più come un miraggio  irraggiungibile,  mentre si alimenta il
sistema di  liberalizzazione del  mercato  del  lavoro attraverso l’impiego  di  agenzie  interinali
come  Manpower,  macchine  di  precarizzazione  che  agiscono  sui  territori  da  tempo.  Una
speranza che, in fondo al percorso, diviene ricatto e minaccia d’esclusione sociale, agito per
rimpolpare un esercito di riserva mai così numeroso.
SOCIAL?
EXPO è al contempo, quindi, l’emblema di una fabbrica di sogni e di immaginari, e una farsa.
Le  promesse  di  un  futuro  migliore,  la  “pulizia”  e  l’eticità  attraverso  la  categoria  del
“biologico&tradizionale”, “buono, sano e giusto”, dice EXPO dopo aver fagocitato Slow Food e
con esso l’operazione “EXPO dei Popoli”. Questo contenitore di oltre 40 ONG, associazioni e reti
contadine  vuole  cavalcare  “l’occasione”  del  grande  evento,  ma  attraverso  le  sue
rappresentanze non esprime una critica alla squallida speculazione sul vivente messa in campo
dal grande evento, giustificando e legittimando così tutte le logiche di cui EXPO si fa vetrina.
Non ci si può dire contro, dichiararsi per la sostenibilità ed essere complici di EXPO 2015.
Non contento di aver fagocitato senza particolari resistenze questa fetta di mondo associativo e
di società civile, che si dice attenta alle “compatibilità”, EXPO rilancia con il tentativo di creare
una piattaforma sensibile  alle  questioni  di  genere.  In un primo momento il  carattere “gay
friendly” di EXPO, con la volontà di creare una gay street in via Sammartini e di presentare uno
scenario attento al mondo della diversità di genere, ha fatto ben sperare tutto quel giro di
locali  e  affini  che speculano sulle  identità,  e tutti  i  sinceri  democratici  che han creduto in
un’apertura sociale del grande evento. Ma le carte in tavola si sono scoperte velocemente: la
denuncia  del  processo  di  ghettizzazione  alla  base  della  creazione  di  luoghi  “per  gay”  e  il
patrocinio di EXPO ad un evento omofobo nel gennaio 2015, hanno svelato la vera natura di
EXPO rispetto  alle  questioni  di  genere  e  l’uso  strumentale  delle  stesse.  Tale  natura  viene
confermata  anche  dalla  creazione  di  un  portale  “Women  for  EXPO”  che  diffonde  una
rappresentazione della donna come nutrice, cuoca e madre, parametri funzionali alla conferma
di immaginari che vedono la donna relegata ad un unico ruolo e subalterna ai meccanismi di
governo della società e dei territori.
IL PARADIGMA
Milano è diventata il laboratorio di un paradigma che vuole imporre un modello di sviluppo e
governance che trasforma irreversibilmente e in modo lesivo la società e i territori. Vediamo la
nostra città trasformata, modellata per farla diventare una bomboniera da vetrina, facendo
tabula rasa della memoria dei quartieri popolari e del verde cittadino. Un modello che prevede



l’accumulo di ricchezza a favore di quei pochi che regolano il gioco del settore edilizio o che
gestiscono in generale le eccedenze di profitto; ci sottraggono territorio, beni comuni, servizi,
reddito  per  darli  in  pasto  ai  grandi  squali  dell’edilizia  o  della  finanza,  mentre  le  aziende
appaltanti intascano mazzette. Lo scenario dell’EXPO era allestito per far da copertura a queste
operazioni e mettere in moto un nuovo dispositivo predatorio.
Questa  è  la  crescita  tanto  decantata  dalla  Troika.  Questo  il  tipo  di  progresso  che  si  sta
promuovendo: un avanzare effimero che serve a rigenerare la  finanziarizzazione di  beni e
servizi e la sottomissione di regole e priorità alle esigenze del mercato, applicate in tutti  i
settori,  perfino nell’immaginario,  per darsi  autogiustificazione.  Il  paradigma EXPO vorrebbe
continuare a costruire un mondo che si  è già dimostrato  superato, protagonista della  crisi
iniziata nel 2007, e che cerca di rialzarsi calpestando le sue stesse macerie.
L’ATTITUDINE NO EXPO
Il rifiuto di questo modello e il suo superamento nella propulsione di altre logiche sta alla base
dei  nostri  ragionamenti  e  porta  la  rete  dell’Attitudine  No  EXPO  a  individuare  le  seguenti
priorità.
 Fermare l’estrazione di  risorse e lo smantellamento dei servizi  e dello stato sociale per

promuovere la tutela del bene comune e del bene pubblico.
 Riaffermare la sostenibilità della vita attraverso l’abbattimento della precarietà, l’attenzione

all’utilità del lavoro e alla sua retribuzione. Combattere la precarietà come dato acquisito e
destinare, ad esempio, le risorse finanziarie dedicate a questi eventi ai settori lavorativi
messi in ginocchio dalle nuove legislazioni.

 Trovare  nella  lotta  ad  EXPO  la  possibilità  di  un  fronte  sociale  comune,  bloccando
immediatamente la logica del lavoro gratuito in favore di quella del reddito garantito.

 Promuovere la cura dell’educazione e della formazione che devono tornare a focalizzarsi
sullo scambio di  saperi e non sulla compravendita di energie da impiegare nel mercato
seguendo bisogni determinati  unicamente da logiche di consumo. Ripartire dalla scuola,
contestando con forza tutte  le  forme di aziendalizzazione della  formazione pubblica  e i
meccanismi di falsa meritocrazia che sviliscono la qualità dell’insegnamento trasformato in
una competizione senza fine.

 Ripartire dal sostegno ai piccoli agricoltori e al biologico per tutti e non solo per la ricca élite
che si può permettere Eataly.

 Ripensare ad un rapporto  equiparato  tra le  specie che popolano terre, acque,  cielo,  in
prospettiva del superamento della prevaricazione di una popolazione sull’altra e della specie
umana su tutte le altre.

 Affermare immaginari che ribaltino quelli di una società machista, maschilista e patriarcale,
che svelino la ricchezza e la pluralità dei generi oltre il binarismo della categorizzazione
imposta.

 Tutelare il diritto alla città, salvaguardando in primo luogo i parchi di Trenno e delle Cave
che potrebbero subire, a causa di EXPO, trasformazioni strutturali  che porterebbero alla
parziale  distruzione  di  uno  dei  polmoni  più  importanti  di  Milano  e  metterebbero  a
repentaglio la vivibilità della zona.

 Riappropriarsi della città, della memoria dei sui luoghi, della ricchezza dei suoi parchi, della
possibilità di vivere liberamente il territorio urbano.

Il carattere estemporaneo di EXPO rivela la necessità di una battaglia che non si esaurisce né
inizia  con  il  primo maggio,  il  primo maggio  viene  assunto  come momento  centrale  di  un
percorso che si è articolato prima e si articolerà dopo la chiusura del megaevento.
Questa è l’Attitudine No EXPO: un approccio a questo modello che sappia rispondere tentacolo
per tentacolo e crei iniziativa, azione, (ri)creazione oltre alla mera contrapposizione.
COSA VOGLIAMO
Il Primo Maggio deve essere una giornata in cui le vertenze sollevate all’interno del territorio
milanese e in tutto il Paese trovino spazio di elaborazione, espressione ed azione condivisa.
Dalle politiche dell’abitare alla tutela dei beni comuni; le lotte popolari territoriali e i blocchi
sociali metropolitani che resistono ai processi di saccheggio e precarizzazione; dall’analisi sul
debito e sullo SbloccaItalia al dibattito su lavoro, lavoro gratuito, Neet e Garanzia giovani;
dalle politiche sull’alimentazione al ragionamento sulle metropoli e i processi di gentrification;
dalla questione di genere a quella animale.
In questo periodo contraddistinto da una liquidità sociale senza precedenti, EXPO è emblema
“del  nemico”,  di  tutte  le  lotte  che  ci  accomunano.  La  nostra  forza  sta  nella  capacità  di
riconoscerci soggettività, inseribili in una globalità che modelleremo solo se sapremo metterci



in discussione per tessere nuove reti di espressione, di crescita e sviluppo di lotte, saperi,
percorsi e pratiche.
Il superamento di EXPO è una scommessa, e in questi sei mesi vogliamo creare un’agenda
politica che ci permetta di intrecciare le lotte territoriali, nazionali e internazionali e sviluppare
quelle  connessioni  tangibili,  che non si  esauriranno in  una manciata  d’ore  nei  giorni  della
“grande” inaugurazione, e che sono condizione necessaria per dare gambe e respiro a una
lunga stagione di lotta.
La  sfida  lanciata  da  Renzi,  quella  di  non  rovinare  la  festa  alla  vetrina  di  EXPO,  è  una
scommessa  che  raccogliamo  e  rilanciamo,  e  che  ci  chiama  all’azione  il  Primo  Maggio.  Ci
andremo, ma con lo sguardo volto oltre la data.
LE CINQUE GIORNATE DI MILANO (29 APRILE – 3 MAGGIO)
Contro l’inaugurazione di EXPO 2015 lanciamo una catena di appuntamenti, che per noi inizia il
giorno prima, 30 aprile, con l’attraversamento della città da parte di un corteo studentesco di
respiro nazionale che parlerà di  lavoro gratuito,  di  riappropriazione degli  spazi  giovanili,  di
apertura di nuovi fronti di dibattito metropolitano a livello studentesco.
Seguirà il Primo Maggio, erigendosi a simbolo di un modello di sviluppo lontano dal regime
dell’austerity e attento al benessere sociale della popolazione. Una giornata di iniziativa ed
azione, un Primo Maggio in grado di raccogliere la radicalità festosa della Mayday milanese e di
farne  patrimonio  per  caratterizzare  una  protesta  determinata  e  incisiva,  legittimata  dal
consenso di  coloro  che subiscono  giorno per  giorno lo  smantellamento  dello  stato  sociale,
capace di comunicare ad ampi strati della popolazione. Il Primo Maggio deve essere lo scenario
della capacità di mobilitazione e della convinzione che senza conflitto non c’è cambiamento, ma
che  non  c’è  conflitto  senza  consenso.  Una  giornata  in  cui  il  conflitto  si  traduce  anche  in
campeggio per garantire l’ospitalità a chi viene da fuori. Il campeggio si aprirà il 30 aprile. Un
tempo e un luogo in cui riappropriarsi del verde della nostra città, perché l’alternativa ad EXPO
per  vivere  i  nostri  parchi  è  possibile  e  non  per  forza  passa  per  lo  sfruttamento  e  lo
stravolgimento del territorio (vedi vie d’acqua). Un campeggio che sarà animato da dibattiti,
workshop e assemblee, proprio sui  temi che EXPO ha deciso di  usare come copertina per
nascondere la sua vera natura attraverso operazioni di green-washing e pink-washing.
Il  2  maggio,  abbiamo  scelto  di  continuare  la  mobilitazione,  non  abbassando  il  livello  del
conflitto,  ma  diffondendo  in  tutta  la  città,  su  più  livelli  e  su  più  pratiche  e  tematiche,
l’opposizione  diretta  all’evento  EXPO.  Nei  quartieri  e  nei  territori,  dal  centro  storico  alla
provincia,  attraverso l’hinterland  e  le  periferie,  mostreremo,  in  un’ampia  varietà  di  azioni,
quanto siamo contrari al circo di EXPO.
Il  3 maggio,  infine,  costruiremo una grande assemblea conclusiva,  capace di  raccogliere il
portato delle  tre giornate di  cortei  e azioni  e mettere a valore le opinioni,  le  proposte, le
riflessioni  e  anche  le  critiche  di  tutti  e  in  cui  presenteremo  AlterEXPO,  non  una  fiera
alternativa,  ma sei  mesi di  azioni,  iniziative,  alternative,  percorsi,  oltre il  grande evento e
contro il modello delle grandi opere e dei megaeventi. Un momento che sappia rilanciare lo
spirito,  l’attitudine  dell’opposizione  a  EXPO  nei  sei  mesi  che  seguiranno,  ma  anche  e
soprattutto oltre i sei mesi dell’esposizione.
EXPO è un modello di gestione del territorio, del lavoro, dell’istruzione, dei rapporti sociali, del
cibo e dell’acqua, che presto o tardi ci verrà imposto senza più alcuna grande opera o grande
evento a fare da paravento e giustificazione.
Noi ci opponiamo a questo modello ora, il Primo Maggio, nei sei mesi di EXPO e oltre.
EXPO fa male, facciamo male a EXPO. Il Primo Maggio comincia la nostra festa.
See you at the party!

LE COMPAGNE E I COMPAGNI DELLA RETE ATTITUDINE NO EXPO
www.noexpo.org
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“Alla fine la prescrizione non risponde a esigenza di giustizia sociale, ma stiamo attenti a non
piegare il diritto alla giustizia sostanziale; il diritto costituisce un precedente; piegare il diritto
alla giustizia oggi può fare giustizia, ma è un precedente che domani produrrà mille ingiustizie.
E’ per questo che gli anglosassoni dicono hard cases make bad law: i casi difficili producono
cattive regole (cioè cattivi precedenti), il giudice deve sempre tentare di calare la giustizia nel
diritto, se è convinto della colpevolezza deve sempre cercare di punire un criminale miliardario
che non ha neppure un segno di umanità e (prima ancora) di rispetto per le sue vittime, ma ci
sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese
scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica
tra diritto  e  giustizia  non ha alternativa.  E’  un giudice  sottoposto  alla  legge:  tra diritto  e
giustizia deve scegliere il diritto”. [1]
Sono queste  le  parole  con le  quali  il  Consigliere  Francesco Iacoviello  ha terminato  la  sua
requisitoria  dinnanzi  alla  Sezione  I  della  Corte  di  Cassazione  che  si  è  pronunciata  per  la
prescrizione senza rinvio sancendo la fine del cosiddetto processo Eternit.
Si è deciso di aprire il presente intervento con queste parole perché ci consentono di anticipare
da  subito  alcune  delle  questioni  sulle  quali  a  nostro  giudizio  sarebbe  necessario,  e  forse
urgente, interrogarsi, interrogarci.
In primo luogo, è accettabile da un punto di vista etico la dicotomia tra esigenze di giustizia
sociale e diritto? O piuttosto (questo è il parere di chi scrive) il diritto non dovrebbe essere lo
strumento idoneo a garantire la prima? Siamo consapevoli che il giudice non può travalicare i
confini delle proprie attribuzioni e competenze (è una garanzia dello stato democratico quella
della divisione dei poteri), ma siamo altrettanto consapevoli che un diritto incapace di adattarsi
alla  realtà  sociale,  che  di  per  sé  è  mutevole,  è  un diritto  arido,  inadeguato  a  cogliere  le
esigenze di tutela e riconoscimento provenienti dalle parti più in sofferenza della società. Un
diritto paterno, rigido e severo, incapace di cogliere le richieste pressanti di giustizia che gli
vengono rivolte.
Proprio quest’anno ricorrono i 250 anni dalla pubblicazione di “Dei Delitti e delle Pene”, l’opera
di  Cesare  Beccaria,  il  filosofo  che  per  primo  avvertì  l’esigenza  di  codificare  in  regole  i
comportamenti giudicati particolarmente offensivi dalla coscienza collettiva. Anche le pene, i
“sensibili  motivi”,  nelle  parole di  Beccaria,  devono avere caratteristiche peculiari  e devono
essere utili  per la società. Allo stesso modo il giudice (ammoniva il filosofo milanese) deve
essere bocca della legge, ma le leggi devono, però, essere chiare, devono presidiare e tutelare,
soprattutto lo deve fare il diritto penale, il nocciolo forte dei valori intorno ai quali si riconosce
una comunità di uomini e donne, una società. Sono passati più di due secoli e, mentre l’opera
del filosofo milanese continua a rappresentare un caposaldo dello stato di diritto, alcuni dei
principi lì statuiti non trovano piena applicazione. Assistiamo, infatti, a un proliferare di leggi
che innovano il diritto positivo in modo spesso estemporaneo, poco sistematico, confuso. Il
legislatore  penale,  poi,  in  questi  ultimi  decenni  sembra  più  che  mai  disorientato:  il  suo
ondeggiare tra leggi manifesto che, guarda caso, puniscono i comportamenti dei soggetti che
sono dotati  di  minor potere nella  società (siano questi  immigrati,  consumatori  di  sostanze
eccetera) e contestualmente depenalizza o (come il  caso che qui rileva) non norma affatto
comportamenti  che producono un danno sociale  decisamente maggiore.  Dal  2007 giace in
Parlamento una proposta di legge istitutiva del reato di disastro ambientale, ma a distanza di
sette anni non si è ancora riusciti a giungere a un testo definitivo. E’, quindi, sicuramente in
colpevole  ritardo  il  nostro  legislatore,  un  ritardo  che  tuttavia  non  ha  impedito  ad  alcuni
magistrati,  tra questi  sicuramente i  pubblici  ministeri  della Procura di  Torino, di  provare a
rispondere alle esigenze espresse dalle vittime cercando nel Codice Penale in vigore le norme
poste a tutela di interessi di rango costituzionale come il diritto alla salute e quello alla vita.
Facendo ciò hanno violato, messo a repentaglio, offeso la certezza del diritto, il principio di
legalità?  Noi  non  crediamo.  Riteniamo,  piuttosto,  che  abbiano  cercato  di  rispondere,  per
quanto ci riguarda, in modo convincente, usando gli strumenti che il diritto positivo mette a
disposizione. E se gli strumenti, le norme del nostro Codice Penale degli anni Trenta del secolo
scorso sono datati, il legislatore ne prenda atto, ma lo faccia ora, in modo pronto e preciso,
perché  è  già  fuori  tempo  massimo,  troppo  tardi  per  chi  (come  i  cittadini,  i  familiari  e  i
lavoratori della Eternit) si è sentito beffato e tradito. Come ha sostenuto Vladimiro Zagrebelsky
su  La  Stampa  dello  scorso  20  novembre  a  commento  della  pronuncia  della  Cassazione,



“Spesso i legislatori, a partire da Giustiniano per finire con l’utopia illuminista, hanno cercato di
imporre ai  giudici  il  divieto di  interpretare le leggi.  E lo stesso divieto di  interpretazione è
divenuto oggetto di interpretazione. Ovviamente. Allora si è ripiegato sull’idea che i giudici
interpretano bensì la legge, ma per affermare l’interpretazione esatta. E se tribunali e corti
d’appello sbagliano, la Cassazione rimette le cose a posto, enunciando l’interpretazione esatta.
[...] Ora nessuno più crede veramente (anche se qualcuno continua a dirlo) che esista sempre
una interpretazione “esatta”, rispetto alla quale le altre ipotizzabili sono “sbagliate”. Tanto più
da quando sopra le leggi c’è la Costituzione e anche [...] una Convenzione europea dei diritti
umani che impone agli Stati di proteggere efficacemente la vita delle persone, anche con la
repressione penale”.
Cerchiamo di andare con ordine e proviamo, seppur schematicamente, a ricostruire quanto è
avvenuto.
LE TRE SENTENZE
Dopo la Sentenza pronunciata lo scorso 19 novembre dalla Sezione I della Corte di Cassazione
sul processo Eternit, che ha sancito la prescrizione dei reati per i quali nei primi due gradi di
giudizio erano state inflitte pene severe, abbiamo letto e ascoltato molti commenti, prese di
posizione,  promesse  di  intervento  celere  sui  meccanismi  della  prescrizione,  indignazione,
dolore.
Abbiamo scelto di far passare qualche giorno prima di condividere sulle pagine di questa rivista
le nostre osservazioni non solo per una necessaria (riteniamo) presa di distanza dalle nostre
emozioni, ma anche per permetterci di riflettere con la necessaria calma su quanto accaduto.
I FATTI
Il giudizio di legittimità giunge ad appena 4 anni dall’apertura del dibattimento in primo grado
davanti alla Sezione Penale I del Tribunale di Torino che, con la sentenza pronunciata il 13
febbraio 2012, aveva sancito la condanna di entrambi gli imputati, Jean Louis De Cartier De
Marchienne e Stephan Schmidheiny, in qualità di effettivi gestori della società Eternit, alla pena
di  16 anni di  reclusione ciascuno e al  risarcimento dei danni nei  confronti  delle  parti  civili
costituite.  Nel  giudizio  di  appello,  conclusosi  con  la  sentenza  del  3  giugno  2013,  l’unico
imputato  superstite,  Stephan  Schmidheiny,  era  stato  condannato  alla  pena  di  18  anni  di
reclusione e al risarcimento dei danni.
Con  la  pronuncia  della  Corte  d’Appello  si  concludono  i  giudizi  di  merito  di  una  vicenda
giudiziaria  che  da  più  parti  era  stata  descritta  come  il  “processo  del  secolo”,  il  “grande
processo all’amianto” e altri termini che danno conto della rilevanza non solo delle questioni
trattate (sia dal punto di vista giuridico sia sostanziale), ma anche dell’enorme attesa che tale
giudizio  aveva  alimentato  nell’opinione  pubblica,  nella  comunità  scientifica,  nelle  comunità
locali coinvolte direttamente nella vicenda, nelle vittime. Un’attesa che portava in sé quella
sete di giustizia, una giustizia non sommaria, una richiesta di riparazione e un riconoscimento.
I NUMERI
I numeri del processo sono stati davvero impressionanti: 2.857 parti offese, di cui più di 1.800
decedute;  oltre  6.300 parti  civili  costituite.  Più  di  9.800  i  testimoni  e  i  consulenti  tecnici
richiesti dalle parti. Di questi il tribunale di primo grado, con apposita ordinanza, ha ammesso
l’esame di 2 consulenti e 2 testimoni per ogni capitolo di prova indicato nelle liste depositate.
Sono stati sentiti complessivamente 63 testimoni, 42 consulenti tra accusa, difesa e parti civili.
I reati contestati dalla Procura di Torino erano i delitti di cui agli articoli 437 (omissione dolosa
di cautele antinfortunistiche) [2] e 434 (disastro doloso) [3] del Codice Penale.
Non è questa la sede, né tantomeno chi scrive ne ha le competenze, per commentare da un
punto di  vista giuridico  la  strategia scelta  dalla  magistratura inquirente  e, vale la  pena di
sottolinearlo, condivisa dai giudici di merito.
Riteniamo necessario richiamare schematicamente l’esito dei due giudizi di merito.
PRIMO GRADO
I  giudici  di  primo  grado  condividono  nel  complesso  l’impianto  della  Procura  torinese  e
assegnano  all’evidenza  epidemiologica  dell’eccesso  di  mortalità  un  ruolo  fondamentale  per
esprimere un giudizio di colpevolezza. Per quanto riguarda il reato di cui all’articolo 437 del
Codice Penale, il Tribunale qualifica la fattispecie di cui al secondo comma come un autonomo
reato d’evento (l’evento è la malattia o la morte dei lavoratori), pertanto si configurano tanti
reati (ex articolo 437 comma 2 del Codice Penale) quanti sono gli infortuni-malattie che si sono
verificati tra i lavoratori [4].
I  giudici  identificano  poi  la  prova  del  disastro  (ex  articolo  434)  nella  contaminazione
ambientale prodottasi in conseguenza della dispersione di amianto dai siti industriali oggetto di



giudizio. Questa valutazione fa sì che, essendo le lavorazioni terminate nella seconda metà
degli anni Ottanta, il reato venga considerato prescritto. Una valutazione a sé è però riservata
ai  siti  di  Casale  Monferrato  e  di  Cavagnolo,  per  i  quali  la  Corte  ravvisa  un  “disastro
perdurante”[5],  in  quanto  in  queste  aree  i  residui  di  amianto  erano  stati  utilizzati  nella
costruzione di strade e abitazioni, dunque la popolazione risulta ancora esposta alle polveri
nocive.
SECONDO GRADO
Nel giudizio d’Appello, in relazione all’articolo 437, la Corte ritiene che la fattispecie di cui al
comma 2 si configuri  quale aggravante del reato di cui al comma 1 (“Chiunque omette di
collocare impianti,  apparecchi o segnali  destinati  a prevenire disastri  o infortuni sul lavoro,
ovvero li  rimuove o li  danneggia,  è punito”).  Si  tratta di  una condotta omissiva  che deve
considerarsi cessata quando l’ultimo stabilimento è stato chiuso, nel 1986; pertanto il reato
viene dichiarato prescritto.
Un’attenzione particolare dobbiamo ora rivolgere, in ragione dell’esito in Cassazione, al giudizio
della Corte relativo al reato di disastro. La sentenza d’appello ritiene che il  disastro non si
perfezioni,  come  avevano  ritenuto  i  giudici  di  primo  grado,  nella  sola  contaminazione
ambientale,  ma  esiste  “un’altra  componente  essenziale  dell’evento  di  disastro  oggetto  del
presente procedimento, rappresentata dall’eccezionale fenomeno di natura epidemica che il
capo di  imputazione assume essersi  verificato durante un lungo lasso di  tempo”[6]. L’aver
considerato il “fenomeno epidemico” (in atto) una componente essenziale del disastro risulta
decisivo  per  l’individuazione  del  momento  consumativo  dello  stesso.  Scrivono  i  giudici:
“l’elemento caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata
nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle
fibre  di  asbesto  [...]  soltanto  nel  momento  in  cui  l’eccesso  numerico  dei  casi  di  soggetti
deceduti  o  ammalati  rispetto  agli  attesi,  specificamente  riscontrato  dalle  indagini
epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro
innominato  si  potrà  ritenere  consumato  e  potrà  iniziare  a  decorrere  il  termine  della
prescrizione” [7].
LA PIETRA TOMBALE
Sin qui schematicamente le ragioni che hanno convinto i giudici di merito, con le differenze che
abbiamo  evidenziato,  a  condannare  gli  imputati.  Ma,  come  è  noto,  dopo  una  camera  di
consiglio di appena un’ora e mezza (un tempo risibile per l’esame di una vicenda complessa sia
nel merito sia nel diritto) la Suprema Corte ha messo una pietra tombale sull’intera vicenda. La
ricostruzione dei fatti così come è stata tratteggiata dai giudici di merito, non è stata ritenuta
condivisibile, il reato è prescritto e, di conseguenza, decadono anche i risarcimenti previsti nei
confronti degli enti e delle singole parti civili.
IN ATTESA DELLE MOTIVAZIONI
Questo  deve  essere  il  momento  della  prudenza,  delle  valutazioni  misurate,  dell’attesa.
Tuttavia, sono diversi i commenti circolati subito dopo la sentenza. In questi giorni, tra gli altri
mi è capitato di leggere commenti di illustri giuristi che censuravano la strategia adottata dalla
Procura di Torino prima e dai giudici del tribunale poi, in quanto il Codice Penale ha al suo
interno  fattispecie  criminose  (ci  riferiamo  in  particolare  agli  articoli  575,  589,  590)  che
permetterebbero un’efficace difesa degli interessi costituzionalmente garantiti (in questo caso
la vita e la salute). Insomma, una decisione non ortodossa e pertanto giustamente, a pareri di
questi  stessi  giuristi,  cassata  dalla  Suprema Corte.  Sicuramente  è  necessario  attendere  il
deposito delle motivazioni per comprendere le ragioni di tale decisione. E’, tuttavia, necessario,
fare qualche considerazione.
NON ERA L’UNICA DECISIONE POSSIBILE
Un primo interrogativo che occorre sin da subito porci è il seguente: la decisione della Corte di
Cassazione era l’unica possibile? Davvero i poco avveduti giudici di merito, e ancor prima i
magistrati  del  pool  torinese,  non  si  erano  accorti  che  i  reati  erano  già  prescritti  prima
dell’apertura del dibattimento?
Questo va chiarito  subito.  Perché in questo caso parlare  di  una necessaria  disciplina  della
prescrizione per evitare altri casi come questo è parlare a sproposito o essere in mala fede. In
tutta la vicenda processuale, se c’è una cosa che può essere riconosciuta al sistema giustizia è
la sua celerità. Lo abbiamo detto all’inizio: un processo con numeri enormi, con un livello di
complessità giuridica e sostanziale davvero notevole. L’apparato giudiziario, in particolare gli
uffici torinesi, hanno dato prova di efficienza ed efficacia che hanno stupito non solo gli addetti
ai  lavori,  ma  tutta  l’opinione  pubblica.  Sgombrato  il  campo  da  questo  malinteso,  rimane



l’interrogativo  già  richiamato.  E’  evidente  che  la  risposta,  a  nostro  parere,  deve  essere
negativa. Non era l’unica decisione possibile. Nel 2007, la stessa Corte di Cassazione, Sezione
IV, in riferimento al processo per il Petrolchimico di PortoMarghera [8] aveva deciso altrimenti.
Nel  2008,  la  Corte  costituzionale  richiama  il  legislatore  alla  necessità  di  prevedere  una
fattispecie ad hoc di disastro ambientale, ma, come si è visto, il richiamo rimane lettera morta.
Troviamo nuovamente illuminanti  le parole di  Zagrebelsky: “Se non è possibile  dire che le
interpretazioni adottate dai primi giudici fossero esatte e sia sbagliata quella della Cassazione,
è  però  lecito  chiedersi  se  non c’era  davanti  ai  giudici  una  scelta,  ragionata  e  seriamente
argomentabile, tra un’interpretazione che metteva d’accordo diritto e giustizia e un’altra che
proclamava summumjus, summa injuria. [...] Alla nostra Cassazione è mancata la capacità di
affermare un diritto che non oltraggia la giustizia. Sarà il  diritto a soffrirne e la fiducia dei
cittadini nella legge”.
Il diritto non può essere contrapposto alle esigenze delle vittime di vedersi riconosciute come
tali e ottenere un “riconoscimento” per il prezzo pagato (il prezzo più alto in questo caso, la
propria  vita)  all’altare  del  progresso,  del  profitto.  Il  diritto  non può,  non deve,  essere un
simulacro  immodificabile,  ma  deve  saper  cogliere  le  istanze  provenienti  dal  basso,  farle
proprie, senza tradire se stesso e senza nulla togliere alla certezza del medesimo.
Sono per formazione abituata a guardare al diritto non come strumento sterile e astratto di
regolazione delle controversie, ma come dispositivo che rende palese in modo inequivocabile i
rapporti di potere della società. Ecco, in questo caso il diritto mi è apparso in tutta la sua
spietatezza come lo strumento di potere di pochi, pochissimi, che riescono a sfuggire e restare
di fatto impuniti anche di fronte all’accertamento giudiziario delle proprie colpe.
Certo  non tutto  è perso.  Raffaele Guariniello,  che con i  colleghi  Sara Panelli  e  Gianfranco
Colace  ha  rappresentato  la  pubblica  accusa  in  questo  processo,  cerca  di  “tenere  dritto  il
timone”  anche  in  un  momento  complicato  come  quello  attuale.  Da  notizie  di  stampa
apprendiamo che l’inchiesta “Eternit bis” è chiusa, che sono stati raccolti 256 casi di decessi
per mesotelioma pleurico tra i residenti  nei  siti  ancora contaminati  perché il  disastro nella
realtà perdura. Un disastro che ha ancora oggi, nella sola Casale Monferrato una frequenza
impressionante: il sindaco della città, Titti Palazzetti, intervenendo a un dibattito radiofonico,
ha dichiarato che dall’inizio dell’anno si sono contati 61 decessi.
Ecco allora che l’urgenza di ricucire lo strappo tra le esigenze del diritto e quelle della giustizia,
una scissione solo apparente, lo abbiamo detto, riguarda tutti. La comunità scientifica deve
sentire  l’obbligo  morale  di  intervenire  nel  dibattito  pubblico  e  chiedere  con  insistenza  al
legislatore  atti  concreti:  una  legge  sul  disastro  ambientale  (non  dimentichiamo  che  sono
pendenti presso altri tribunali di questo Paese giudizi che hanno le medesime caratteristiche di
Eternit:  penso all’Ilva di  Taranto,  alla  centrale Tirreno Power di  Vado Ligure eccetera),  un
fondo vittime che risarcisca gli esposti ambientali (che non hanno allo stato attuale nessun tipo
di risarcimento) e, infine, un investimento copioso per le bonifiche necessarie.

NOTE
[1] Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I Penale della Corte di cassazione
nel  processo  Eternit  il  19  novembre  2014  da   Francesco  Iacoviello  Sostituto  Procuratore
generale  presso  la  Corte  di  Cassazione,  pubblicato  da  Diritto  Penale  Contemporaneo
(www.penalecontemporaneo.it).
[2]  “Per  avere  omesso  di  collocare  impianti,  apparecchi  e  segnali  destinati  a  prevenire
malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi
pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli
stabilimenti  di  Cavagnolo,  Casale  Monferrato,  Bagnoli,  Rubiera e,  in  particolare,  per  avere
omesso di adottare: idonei impianti di aspirazione localizzata; idonei sistemi di ventilazione dei
locali;  sistemi  di  lavorazione  dell’amianto  a  ciclo  chiuso,  volti  a  evitare  la  manipolazione
manuale, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto; idonei apparecchi personali di protezione;
organizzati  sistemi  di  pulizia  degli  indumenti  di  lavoro  all’interno  degli  stabilimenti;  con
l’aggravante che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti
presso i suddetti stabilimenti a operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa
ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto”. 
[3] “Per aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo
per la pubblica incolumità,  e, in particolare, per avere: nei predetti  stabilimenti  omesso di
adottare  i  provvedimenti  tecnici,  organizzativi,  procedurali,  igienici  necessari  per contenere
l’esposizione all’amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali,
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utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte a
evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di
pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l’effettivo impiego
di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo
sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi e informare i lavoratori medesimi
circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi; in aree
private e pubbliche al  di  fuori  dei  predetti  stabilimenti  fornito a privati  e a enti  pubblici  e
mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la
coibentazione  di  sottotetti  di  civile  abitazione,  determinando  un’esposizione  incontrollata,
continuativa e a tutt’oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei
predetti  materiali  e  per  giunta  inducendo  un’esposizione  di  fanciulli  e  adolescenti  anche
durante attività ludiche; presso le abitazioni private dei lavoratori omesso di organizzare la
pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l’indebita esposizione
ad  amianto  dei  familiari  conviventi  e  delle  persone  addette  alla  predetta  pulizia;  con
l’aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l’amianto è stato immesso in ambienti di
lavoro  e  in  ambienti  di  vita  su  vasta  scala  e  per  più  decenni  mettendo  in  pericolo  e
danneggiando la vita e l’integrità  fisica sia di  un numero indeterminato di  lavoratori sia di
popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini”.
[4] Il  dato epidemiologico relativo alla correlazione tra esposizione ad amianto e patologie
asbesto  correlate  è  pertanto  sufficiente  per  provare  la  sussistenza  del  reato.  Sul  ruolo
dell’epidemiologia  nelle  aule  dei  tribunali  e  sulla  rilevanza  del  dato  epidemiologico
nell’accertamento eziologico nei giudizi di natura penale, rimandiamo il lettore interessato ai
contributi di Luca Masera, in particolare “Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica
nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali”, Giuffrè, 2007 e i più recenti “Dal caso
Eternit al caso ILVA: nuovi scenari in ordine al ruolo dell’evidenza epidemiologica nel diritto
penale”  in  Questione  Giustizia,  n.  2,  2014,  e  “Evidenza  Epidemiologica  di  un  aumento  di
mortalità  e  responsabilità  penale.  Alla  ricerca della  qualificazione  penalistica  di  una nuova
categoria epistemologica” in Diritto Penale Contemporaneo (2014).
[5] Tribunale Torino, 13 febbraio 2012, Presidente Casalbore, imputati Schmidheiny e altro,
pagina 90.
[6] Corte di appello di Torino, 03/06/13, pagina 471 e seguenti.
[7] Corte di appello di Torino, 03/06/13, pagina 588 e seguenti.
[8] Corte di Cassazione, Sezione IV, Sentenza n. 4675, del 17/05/06.
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From: Maria Nanni mariananni1@gmail.com
To: 
Sent: Saturday, April 11, 2015 4:34 PM
Subject: STRAGE DI VIAREGGIO: UDIENZA 15 APRILE 

Ciao a tutti e tutte. 
Mercoledì 15 aprile, dalle 9.30, presso il Polo fieristico di Lucca, si terrà un'importante udienza
del processo della strage ferroviaria di Viareggio.
Fra gli interrogati come testimoni, alcuni familiari; Riccardo Antonini; Dante De Angelis, altri
ferrovieri e non solo...
I familiari e Assemblea 29 giugno ci saranno, come sempre. 
Vi invitiamo a essere presenti, a partecipare. 
Buona serata, Maria
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