
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 22/04/15

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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Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
18 APRILE: CORTEO CONTRO I MORTI PER AMIANTO
 
Assemblea 29 Giugno assemblea29giugno@gmail.com
ORGANIZZARSI E MOBILITARSI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

---------------------
 
From: Maurizio Marchi maurizio.marchi1948@gmail.com
To: 
Sent: Sunday, April 12, 2015 6:02 PM
Subject: PIANO DI EMERGENZA ESTERNA SOLVAY

Vi invio per opportuna diffusione.
Maurizio 

* * * * *

Medicina democratica ONLUS
Alla Prefettura di Livorno
Al CTR (Vigili del Fuoco) di Firenze
Al Comune di Rosignano Marittimo
Oggetto:  PIANO  DI  EMERGENZA  ESTERNA  SOLVAY,  OSSERVAZIONI  ANTICIPATE  IN
OCCASIONE  DELL’ASSEMBLEA  PUBBLICA  PROMOSSA  DAL  COMUNE  DI  ROSIGNANO
MARITTIMO  IN  DATA  27/03/15  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  334/99,  CONSEGNATE  AL  VICE
SINDACO DANIELE DONATI, SUE PROPRIE MANI STESURA DEFINITIVA.
Ci si riferisce all’edizione 2015 del Piano di Emergenza Esterna (PEE) redatto dalla Prefettura di
Livorno , con il concorso di tutte le autorità e gli enti preposti, e postato sul sito del Comune di
Rosignano, a norma di legge, il 13/03/15.
ALTO RISCHIO DI FUGA DI CLORO E DERIVATI
Il nuovo impianto cloro-soda caustica a membrana è entrato in funzione nell’autunno 2007, in
sostituzione della vecchia elettrolisi a mercurio (anno costruzione 1939) mantenendo la stessa
capacità  produttiva  (effettive  120.000  tonnellate  cloro/anno,  potenziali  150.000  tonnellate
cloro/anno) . L’iter autorizzativo (che coinvolse tutti gli enti preposti, Comune compreso) evitò
la valutazione d’impatto ambientale (VIA) a differenza di analoga sostituzione nel polo di Porto
Marghera, che fu sottoposta a VIA. La letteratura scientifico-tecnica scrive di due scuole di
pensiero al proposito (vedasi ad esempio  la Relazione USL Volterra 1991, riferentesi al piccolo
impianto cloro di Saline di Volterra, anno 1991): impianti cloro e relativi depositi da collocarsi
in capannoni ermetici, o in alternativa all’aperto. Solvay ha optato, sia nel 1939 sia nel 2007
per la soluzione “all’aperto”, sotto tettoie, senza muri perimetrali a tenuta stagna. Si chiede
che venga prescritto a Solvay di costruire (nel triennio di durata del PEE di cui si discute)
capannoni  ermetici  che riducano drasticamente la possibilità di  fughe tossiche di  cloro. Ciò
anche  alla  luce  dell’ingestibilità  di  qualsiasi  azione  di  informazione  e  di  protezione  della
popolazione, specialmente turistica, che affolla i dintorni, specie se in strutture precarie (tende,
roulotte, e simili).
La  prescrizione  di  cui  sopra  è  indispensabile  per  la  protezione  anche  della  popolazione
residente, in quanto se una fuga di cloro avvenisse in una notte d’estate, quando tutti dormono
con  le  finestre  aperte,  nessuno  o  quasi  sarebbe  in  grado  di  udire  l’allarme  della  sirena
d’allarme. Si evidenzia che il quadro dei venti prevalenti esibito  nel PEE edizione 2015, indica
che l’abitato di Rosignano Solvay sarebbe coinvolto quasi totalmente in una fuga di cloro, come
d’altra parte l’esperienza parzialmente conferma.
La prescrizione di cui sopra va abbinata a una compartecipazione di Solvay e Società Italiana
del  Cloro  (SIC)  alla  spesa  per  la  predisposizione  in  ogni  appartamento  privato  di  nuova
costruzione della “stanza Seveso”.
La prescrizione di cui sopra va abbinata alla collocazione nei punti di alta concentrazione di
persone (piazze, supermercati, ecc.) delle frazioni di Rosignano Solvay, Castiglioncello, Vada,
Rosignano Marittimo di maniche a vento, che segnalino alle persone la direzione del vento, e le
istruzioni  che segnalino in quale direzione fuggire o ripararsi. Si segnala che l’unica manica a
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vento visibile  fuori  dal  perimetro di  stabilimento è quella  della  stazione ferroviaria,  spesso
(come adesso) strappata.
REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FINE
Lavoratori Solvay ricordano che il 9 ottobre 1993, in occasione di una esondazione del fiume,
l’acqua  invase  parte  dello  stabilimento  Solvay,  e  in  particolare  l’Unità  elettrolisi  del  cloro:
“depositi di cloro galleggiavano sull’acqua”, riferiscono anche durante l’assemblea pubblica del
27/03/15.  Si  chiede  di  sollecitare  la  realizzazione  degli  argini  remoti  del  fiume  Fine,  già
progettati,  concordata con Solvay nel lontano 2004 come compensazione per la realizzazione
della seconda centrale elettrica turbogas Roselectra e mai realizzata.
Si chiede se il Comune e gli altri enti preposti abbiano intenzione di  adottare le sopradette
prescrizioni, finalizzate a ridurre il danno.
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Nel 2000 un’indagine dell’Università di Pisa (professor Domenico Sica)  e dell’Istituto Superiore
di sanità (professor Caterina Vollono), agli  atti  del Comune, verificò che solo il  1,4% della
popolazione residente è consapevole e preparata ad affrontare una fuga di cloro. Si chiede se il
Comune e gli altri enti  abbiano intenzione nel triennio di commissionare un aggiornamento
dello  studio,  data la  modifica  nell’ultimo quindicennio  della  composizione della  popolazione
(immigrati  italiani  e non,  anziani,  ecc) che si  presume ancor meno preparata di  allora. Si
chiede  inoltre  che  cosa  intendano   fare  le  autorità  per  aumentare  significativamente  la
consapevolezza della popolazione.
MOVIMENTAZIONE DELLE FERROCISTERNE DI  CLORO,  CLOROFORMIO,  TETRACLORURO DI
CARBONIO ED ALTRO
Premesso che Solvay-INEOS stanno ristrutturando  il  braccio ferroviario di manovra tra via
Aldo Moro e via Salvo D’Aquisto, con nuovo terminale elettrificato in Piazza della Repubblica a
Rosignano,  tra  scuole,  case,  abitazioni,  impianti  sportivi,  stazioni  della  pubblica  sicurezza
(Carabinieri  e  Polizia),  si  chiede  che detto  braccio  sia  vietato  alla  manovra di  dette  ferro
cisterne, e che la manovra sia svolta solo all’interno del perimetro Solvay.  Si chiede intanto
che i cerchi di rischio (danno) siano estesi e comprendano anche tale area. In questi giorni si
svolgono lavori sulla linea ferroviaria principale, che mostrano lo spostamento ulteriore verso il
centro di  Rosignano Solvay (area ex passaggio a livello)  dello scambio per lo stabilimento
Solvay, ciò che prefigura un aumento del rischio.
Si chiede il monitoraggio costante e l’informazione del personale addetto (a spese e cura di
Solvay e SIC, sotto il  controllo pubblico,  specie dell’Agenzia della sicurezza delle  FS) dello
snodo ferroviario del Calambrone-Livorno, notoriamente aggravato dalle ferrocisterne Solvay di
cloro ed altro.
TETRACLORURO DI CARBONIO
Il tetracloruro di carbonio si ritrova ancora nel ciclo produttivo Solvay, riassunto nel PEE in
esame, come prodotto in circa 3.000 tonnellate l’anno. La legge 549/1993 definisce  detta
sostanza  “lesiva  alla  fascia  di  ozono”  e  ne  vieta  nell’UE  la  produzione,  il  trasporto,  la
commercializzazione. Si chiede, anche ai fini della riduzione del rischio d’incidente rilevante a
Rosignano, che tale sostanza sia tolta effettivamente dal ciclo produttivo Solvay, a ben 22 anni
dalla legge citata. 
DEPOSITO DI IDROGENO 
Il deposito di idrogeno, sottoprodotto della nuova (come della vecchia) elettrolisi, ben visibile
come sfera all’intersezione tra via Filidei e Via per Rosignano (vie di alta circolazione) e posto
di fronte alla sede di REA SpA, in località Morelline, data la sua alta e letale esplosività, si
chiede che sia  (se non spostato) quantomeno bunkerizzato  con duna di terra o meglio blocchi
di  calcare  di  scarto,  scaricato  in  mare  oltre  i  limiti  di  legge,  dopo  opportuna
impermeabilizzazione del suolo.
VECCHIO IMPIANTO CLOROMETANI 
Il vecchio impianto clorometani (1962), facente parte del complesso ad alto rischio UE (Unità
Elettrolisi) subì un incendio nel luglio 2012 (“limitato e subito domato”, precisò Solvay): si
chiede, dopo la soppressione della parte di produzione di tetracloruro di carbonio di cui a punto
precedente, se sia stato verificato nella sua funzionalità e sicurezza. In caso contrario, ne sia
sanzionata  e sospesa la gestione.
Si chiede quanto sia stato razionale e quanto sia rimediabile, aver consentito, da parte del
Comune (tra il  1999 ed oggi)  la  costruzione della  Sede della  Pubblica  assistenza,  di  una”
palestra molto frequentata” (come sottolinea il PEE), della sede REA, di supermercati ad altre
strutture, nell’area di sicuro danno cloro.



ALTO RISCHIO FILIERA ETILENE
Pontile,  deposito,  rigassificatore,  tubazioni  criogeniche,  impianto  polietilene   vengono
confermati nel PEE strutture ad alto rischio d’incidente rilevante. Specialmente per il deposito
(anno  di  costruzione  1978)  in  area  archeologica  di  Vada  e  del  vecchio  impianto  di
polimerizzazione (anno di costruzione 1961/2) si chiede: 
 per il deposito, lo spostamento e la bunkerizzazione dello stesso nel perimetro industriale,

a monte della ferrovia, adottando le migliori tecnologie disponibili (BAT); 
 per  il  secondo   si  chiede  la  verifica  approfondita  della  funzionalità  e  in  particolare

l’eliminazione  dal  ciclo  produttivo  polietilene  dell’alluminio  alchili,  particolarmente
pericoloso. 

Si richiama inoltre l’attenzione sugli effetti  di black-out elettrici (per una concatenazione di
impianti  che devono sempre essere mantenuti  a  meno 103 gradi)  uno dei  quali  nel  2009
provocò la combustione incontrollata di enormi quantità di etilene in atmosfera, la cui gravità
fu sottolineata da Arpat.
Si  ricorda inoltre che il  04/0212 per la prima volta (conosciuta) una nave etileniera, come
sempre non assistita da rimorchiatori,  urtò contro il pontile sfondando lo scafo, senza ulteriori
danni.
ALTO RISCHIO IMPIANTO ACQUA OSSIGENATA
Si richiede la verifica approfondita dell’intero impianto e depositi relativi, anch’essi molto datati
(costruzione primi anni 1960).
DECISIONALITA’ SUL LIVELLO DI GRAVITA’ DI UN INCIDENTE
Come si è osservato più volte, (l’ultima quella degli  incidenti  occorsi in sodiera il 26  e  il 29
dicembre 2014), non può  né deve essere solo la direzione Solvay a giudicare il  livello di
gravità di un incidente, tale o meno da allertare gli organismi di controllo come ARPAT, Vigili
del fuoco ecc. Deve essere dato un ruolo più incisivo alle RSU interne, ma deve essere istituito
anche e soprattutto un “difensore della salute e della sicurezza”, sempre presente in fabbrica
su più turni, stipendiato da Solvay, ma indipendente dall’azienda, che di volta in volta valuti
con la direzione aziendale la gravità dell’incidente, il cui parere  abbia prevalenza in caso di
discordante valutazione.
SI CHIEDE SE IL COMUNE E GLI ALTRI ENTI PREPOSTI ABBIANO INTENZIONE DI  ADOTTARE
LE SOPRADETTE INDICAZIONI, FINALIZZATE A RIDURRE IL DANNO.

Rosignano 01/04/15
Per Medicina democratica  
Maurizio Marchi 
www.medicinademocraticalivorno.it

---------------------
 
From: Beatrice Bardelli reginadelmare@tiscali.it
To: 
Sent: Monday, April 13, 2015 11:29 AM
Subject: RIAMMESSO IL MACCHINISTA LICENZIATO PERCHE’ TUTELAVA LA SICUREZZA SUL
LAVORO

Carissim@,
vi inoltro a seguire il mio articolo uscito il 3 aprile su La Città Futura sul caso del macchinista
Silvio Lorenzoni licenziato e poi riammesso perché si rifiutava di condurre da solo (caso del
"macchinista solo").
Credo che conosciate  già  la  sentenza del  27 marzo scorso,  altrimenti  chiedetemela,  ve la
invierò volentieri.
Il giudice insiste molto sul diritto alla sicurezza del lavoratore e sul suo diritto costituzionale
(articolo 32 della Costituzione) alla tutela della salute.  
Come ho già fatto sapere ai macchinisti e a Maria Nanni, sono disponibile a farmi strumento
per veicolare le informazioni che vogliate farmi pervenire da pubblicare su La Città Futura.
Vi lascio i miei recapiti telefonici:  
Beatrice Bardelli 
abitazione / studio: 050 56 40 80 
cellulare 335 56 14 083
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* * * * *

RIAMMESSO IL MACCHINISTA LICENZIATO PERCHÉ TUTELAVA LA SICUREZZA SUL LAVORO
Riammesso dal Tribunale del Lavoro il macchinista che si era rifiutato di guidare da solo come
impone  Trenitalia  dal  2009 in  barba alla  sicurezza.  La  “sentenza Lorenzoni”  potrebbe  ora
cambiare il destino di altri 200 macchinisti che si sono rifiutati di guidare “soli” e sono stati
sospesi dall’azienda. Intanto, sono aumentati gli incidenti.
Meglio soli che male accompagnati? Mai alla guida di un treno. Lo ha confermato, il 23 marzo
scorso,  la  sentenza del  Tribunale  del  Lavoro  di  Genova (giudice  Marcello  Basilico)  che  ha
annullato il licenziamento disposto da Trenitalia nei confronti del macchinista Silvio Lorenzoni,
di La Spezia, che si era rifiutato, più volte, di guidare da solo.
La figura del “macchinista solo” al comando dei treni è stata introdotta da Trenitalia nel 2009,
per il trasporto viaggiatori, e dal 2010 sui treni merci a seguito di accordi siglati dall’azienda
con i sindacati confederali e in seguito anche con l’Orsa, il sindacato autonomo dei macchinisti
a cui è iscritto Lorenzoni. “Un accordo storico” per il rilancio competitivo delle Ferrovie, aveva
dichiarato l’allora Amministratore Delegato Mauro Moretti, soddisfatto per il superamento del
“tabù del doppio agente di condotta”.
Sui treni merci, poi, era stato deciso di introdurre un nuovo modulo di equipaggio “misto”,
composto  da  un macchinista  e  da  un Tecnico  Polifunzionale  Treno (TPT),  un ferroviere  di
supporto  al  conducente,  in  servizio  ai  treni  ma non abilitato  a guidarli,  con il  compito  di
intervenire in caso di emergenza per assicurare l’arresto e l’immobilizzo del treno e chiamare i
soccorsi. Tutto OK quando il macchinista è operativo, ma se il macchinista è colto da malore o,
peggio, da infarto miocardico, i soccorsi potrebbero arrivare troppo tardi e mettere a rischio la
vita del lavoratore.
E’ un dato di fatto che, su molti assi ferroviari italiani come quello di La Spezia-Parma (lunghi
tratti  con binario unico, una galleria di 8 chilometri, due gallerie di 2 km a binario unico e
luoghi  impervi),  i  mezzi  di  soccorso avrebbero difficoltà  di  accesso e i  tempi  del  soccorso
potrebbero essere “eccessivi”. L’aveva scritto, nero su bianco, anche l’ASL 2 di Savona. Per
questi motivi, Lorenzoni, addetto alla Divisione Cargo di Genova Rivarolo, già nel 2011 aveva
scritto una lettera alla Direzione di Trenitalia dove, appellandosi all’articolo 1460 del Codice
Civile, comunicava che, in relazione alle norme di sicurezza vigenti, avrebbe potuto astenersi
dal lavoro “a tutela della propria incolumità”, in attesa che l’azienda gli affiancasse un agente
abilitato alla condotta del treno. E l’aveva fatto.
Con i suoi quasi 35 anni di servizio in ferrovia, sempre impegnato in battaglie per la sicurezza
sul luogo di lavoro, Lorenzoni si è fatto strumento di una rivendicazione che riguardava non
solo lui ma tutta la categoria dei macchinisti, 10.000 in tutta Italia. Per sé e per loro, già nel
2012, si era rifiutato per ben due volte di condurre da solo il treno a cui era stato assegnato.
Ed era stato punito da Trenitalia con altrettante sospensioni dal servizio, di 6 e 9 giorni. Nel
2014, Lorenzoni ha osato il massimo. Quattro rifiuti a guidare da solo i treni, tra gennaio e
maggio,  che gli  erano costati  altrettante  sanzioni disciplinari  conservative  e due rifiuti,  tra
luglio ed agosto, che gli sono costati ben due licenziamenti, uno, del 1° agosto, intimato senza
preavviso,  e  il  secondo,  del  5  settembre,  per  giusta  causa.  Ovvero,  come  sostenuto  da
Trenitalia, per aver causato danni patrimoniali all’azienda per i ritardi nella partenza dei treni,
per la sostituzione del lavoratore con un collega e per un indennizzo dovuto a RFI SpA.
Contro il duplice licenziamento, Lorenzoni, assistito dall’avvocato Roberto Lamma di La Spezia,
si è rivolto al Tribunale del Lavoro che gli ha dato ragione con una sentenza che farà storia
perché viene ribadito un principio troppe volte dimenticato nelle aule dei tribunali, ovvero che
l’iniziativa economica (articolo 41 della  Costituzione) non può svolgersi  in  contrasto  con la
tutela della salute garantita dall’articolo 32 della Costituzione. Nel caso specifico, la sicurezza
del lavoratore deve essere garantita dal datore di lavoro che non può aumentare i rischi del
lavoratore  per  motivi  di  “logica  d’impresa  e  di  mercato”.  Se  lo  fa  è  da  considerarsi
responsabile. 
“Le ragioni del ricorrente derivano dalla diretta applicazione dell’articolo 2087 del Codice Civile.
e dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 19/11 che si coordina con il primo”, ha scritto il giudice
Basilico  che  ha  deciso  l’annullamento  dei  due  licenziamenti,  il  pagamento  di  sei  mesi  di
mensilità arretrate e l’immediata reintegrazione di Lorenzoni al suo posto di lavoro. In base
all’articolo 2087, scrive il giudice, “l’imprenditore ha l’obbligo fondamentale, sussidiario rispetto
alle  prescrizioni  di  specifiche  norme infortunistiche,  di  adottare  le  misure  che,  secondo le



particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Inoltre, dall’articolo 4 del D.M.19/11, relativo
alle modalità dei primi interventi sanitari da parte delle aziende ferroviarie, si possono ricavare,
scrive  il  giudice,  le  “linee  guida”  che  sono  essenzialmente  tre:  “l’adozione  di  procedure
specifiche per il coordinamento coi servizi pubblici di pronto soccorso; la garanzia del soccorso
qualificato nei modi più efficaci; la modulazione dell’intervento per ciascun punto della rete
ferroviaria”.
E’  evidente,  continua  il  giudice,  che  “la  nuova  organizzazione  ha  prolungato  i  tempi
d’intervento  a  tutela  della  sicurezza  del  macchinista  in  modo  rilevante  e,  soprattutto,
imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l’emergenza può verificarsi”. 
La  “sentenza Lorenzoni”  potrebbe  cambiare  il  destino  di  altri  200 macchinisti  che si  sono
rifiutati di guidare “soli”. Sono già stati sospesi dall’azienda e in tribunale hanno già perso in
primo grado. Ora aspettano l’appello. 
Intanto, sono aumentati gli incidenti. “In soli dieci giorni, dal 7 al 17 febbraio, ci sono stati 4
incidenti,  fra cui  2 deragliamenti,  che hanno coinvolto treni merci che trasportavano merci
pericolose  che  solo  per  una  serie  di  coincidenze  fortuite  non  hanno  avuto  conseguenze
drammatiche”, ci scrivono i ferrovieri che ci informano anche del fatto che alcuni dirigenti di
Trenitalia sono indagati dalla Procura di Roma per la questione del “macchinista solo”.
Beatrice Bardelli
03/04/15

---------------------
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Monday, April 13, 2015 4:28 PM
Subject: MONTEFIBRE TORINO: 22 MAGGIO SI RICOMINCIA

ANCHE MONTEFIBRE E’ CHIAMATA A RISPONDERE DEI MORTI D’AMIANTO 
Processo bis: l’accusa ribadisce le richieste del primo grado 
Verbania 
Si è conclusa in Corte di appello a Torino la fase dibattimentale del processo Montefibre bis.
Dirigenti dello stabilimento chimico di Verbania dal 1972 al 1988 sono chiamati in giudizio per
8 decessi da mesotelioma, 6 per tumore polmonare e per un caso di gravi lesioni determinate
dall’inalazione di polveri d’amianto. 
In primo grado, nel luglio 2011, vi fu l’assoluzione per tutti: prevalse la tesi che (sebbene il
personale non fosse stato salvaguardato) il nesso causale tra queste malattie a lunga latenza e
l’esposizione alla fibra cancerogena era da far risalire a periodi precedenti agli inizi degli Anni
Settanta. La responsabilità dunque veniva attribuita ad altri vertici aziendali che non potevano
comparire  in  giudizio  perché  deceduti.  “Quello  che  abbiamo voluto  dimostrare  in  secondo
grado”  -  spiega  l’avvocato  Giacomo  Mattalia,  dello  studio  legale  di  Laura  D’Amico  che
rappresenta le parti civili - “è che oggi ci sono riscontri scientifici che dimostrano come siano
rilevanti  anche  successive  esposizioni  alle  primissime  per  lo  sviluppo  di  queste  temibili
patologie. Insomma se il giudice nella sentenza del 10 giugno ne terrà conto, faranno scuola
per gli altri procedimenti”. 
A Torino la pubblica accusa ha confermato la richiesta a suo tempo formulata dal Pubblico
Ministero  verbanese Nicola  Mezzina:  condanne  dai  3  ai  4  anni  di  carcere.  Nel  processo a
Verbania  le  parti  civili  chiesero complessivamente  risarcimenti  superiore  ai  10 milioni:  “In
subordine questa volta abbiamo chiesto una provvisionale, in attesa di rivalerci in via definitiva
in sede civile” - fa sapere l’avvocato D’Amico.  
In solido a rispondere per omicidio colposo e lesioni gravissime vi è oltre agli imputati, per
morte  intervenuta  ridotti  a  otto,  Montefibre,  società  in  amministrazione  controllata,  che
difficilmente  potrà  risarcire.  Una  situazione  paradossale  ma  che  non  frena  la  richiesta  di
giustizia: il 22 maggio è fissata la prima udienza del Montefibre ter, per una nuova tranche di
morti e di ammalati (in tutto 12). 
13/04/15
Cristina Pastore

---------------------
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From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Monday, April 13, 2015 4:14 PM
Subject: ETERNIT IN MAGGIO LA RETE

La Rete Nazionale per la Salute e Sicurezza sui posti di lavoro e sul territorio in maggio a
Torino per un presidio al processo e una assemblea. 
Da Eternit Torino a ILVA Taranto: senza giustizia nessuna pace.
Per info:
bastamortesullavoro@gmail.com
 
* * * * *

ETERNIT BIS, 16 DATE PER DECIDERE SE PROCESSARE ANCORA L’IMPRENDITORE SVIZZERO
SCHMIDHEINY 
Omicidio  volontario  di  258  vittime  di  mesotelioma  o  archiviazione?  La  risposta  dalle  due
settimane di udienze preliminari dopo la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero
Guariniello. 
Per costituirsi parte civile ci si rivolge ad Afeva, Cgil, Cisl e Uil. 
L’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny sarà processato in Corte d’Assise per l’omicidio
volontario di 258 vittime di mesotelioma, il  cancro maligno causato dall’amianto? Oppure il
caso sarà archiviato? La risposta potrebbe anche arrivare prima della pausa estiva, perché il
giudice  Federica  Bompieri,  cui  i  pubblici  ministeri  Raffaele  Guariniello  e  Gianfranco  Colace
hanno avanzato richiesta di rinvio a giudizio, ha dedicato sedici date all’udienza preliminare. 
L’apertura è fissata per martedì 12 maggio alle 9,30, e sono state prenotate le maxiaule 1 e 2
del  palazzo  di  giustizia  di  Torino.  Luoghi  noti,  che  il  “popolo  casalese”  anti-amianto  ha
frequentato  assiduamente  per  il  processo  Eternit  1.  L’udienza  preliminare  dell’Eternit  Bis
proseguirà giovedì 14, martedì 19 e giovedì 21 maggio. Otto le date a giugno: giovedì 4,
martedì 9, giovedì 11, martedì 16, giovedì 18, martedì 23, giovedì 25 e martedì 30. Altre
quattro a luglio: giovedì 2, martedì 7, giovedì 9 e martedì 14. A quel punto si dovrà capire se il
giudice avrà sufficienti  elementi  per pronunciarsi  o se prenderà tempo rimandando a dopo
l’estate la decisione, senza escludere, peraltro, che qualcuno degli argomenti a sostegno delle
prevedibili eccezioni da parte della difesa possano essere accolti, modificando o deviando l’iter
anticipatamente.  
E’  un  esercizio  inutile  provare  ad  azzardare  stime  facendo  raffronti  con  il  maxiprocesso.
L’imputato  è  lo  stesso,  l’ultimo  dei  patron  dell’Eternit  italiana,  il  cui  primo  e  più  antico
stabilimento fu impiantato e operò per 80 anni a Casale. Ma i reati sono diversi: nel primo caso
disastro doloso, ora omicidio volontario. 
Il tribunale, per evitare una laboriosa e monumentale opera di notifica del processo a centinaia
di parti lese (i famigliari delle persone decedute a causa della diffusione criminosa, così come
contestata, della polvere d’amianto), ha disposto che si proceda mediante “pubblici proclami”,
postando  quindi  il  Decreto  di  fissazione  dell’udienza  preliminare,  completo  dell’elenco  dei
deceduti  e  dei  loro  eredi,  su  diversi  siti  internet:  di  Regione  Piemonte,  Campania,  Emilia
Romagna, Lombardia, Liguria, del Comune e del Tribunale di Torino. Una copia è depositata
anche nei municipi di Casale, Cavagnolo e Rubiera.  
Chi ha diritto e intende costituirsi parte civile può rivolgersi agli uffici di Afeva 
12/04/2015
Silvana Mossano

---------------------
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Monday, April 13, 2015 4:21 PM
Subject: INCIDENTE ARKEMA ALESSANDRIA: TANTI FORSE NESSUN PERCHE’

Resta ancora senza una spiegazione precisa lo scoppio dell'incendio all'impianto di lavorazione
dei perossidi in Arkema, azienda che opera all'interno del polo chimico di Spinetta Marengo. 
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Ancora  nessuna  risposta  certa  sulle  cause  dell'incidente  del  30  marzo  all'impianto  di
lavorazione  del  perossido  di  Arkema.  Restano  aperte  anche  altre  questioni  di  sicurezza
ambientale e dei lavoratori della Solvay. I sindacati: “non abbassiamo la guardia”
Un  team  di  esperti  sta  lavorando,  in  un  analogo  impianto  del  gruppo  in  Francia,  alla
valutazione di diverse ipotesi, per trovare la causa dello scoppio e, soprattutto, mettere in atto
quei correttivi necessari in modo che non si verifichino più episodi simili. 
“Ma, al momento, ci risulta che una causa precisa non sia ancora stata individuata” - dice
Marco Sali, della CGIL. 
L'ipotesi più accreditata è quella già illustrata, a pochi giorni dall'incidente, alla commissione
ambiente  del  comune:  potrebbe  essere  stata  una  frizione  meccanica  ad  aver  provocato
l'incendio. Il perossido, infatti, viene lavorato in assenza di ossigeno proprio per la sua elevata
infiammabilità  e  qualunque  variazione  delle  condizioni  sarebbe  stata  rilevata  dalla
strumentazione. 
Va dato atto, spiega il segretario dei chimici di CGIL, Paolo Parodi, che “il sistema di pronto
intervento dell'azienda ha funzionato, evitando il peggio; certo che, fino a quando non se ne
capiranno le cause, è impossibile individuare i correttivi”.
“E' questa, la mancanza di certezze all'interno di un procedimento produttivo che si ripete,
purtroppo, l'aspetto più negativo della vicenda” - spiega Parodi - “L'impianto per ora resta
fermo e non abbiamo idea di quando potrà ripartire. L'azienda ha comunque assicurato che i
due addetti all'impianto saranno ricollocati.”
Arkema è una multinazionale che non ha nulla a che fare son Solvay, se non per la vicinanza
fisica  tra  i  due  stabilimenti.  Ma  la  vicenda  ha,  inevitabilmente,  riacceso  i  riflettori  sulla
questione sicurezza. “Quello di Spinetta è un sito produttivo molto complesso, dove esistono
diverse situazioni, ciascuna con le sue problematiche”, ammette Parodi.
 “Del resto è da sempre il dilemma della chimica quella di trovare la giusta via tra le esigenze
produttive e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente. Non ce lo dimentichiamo mai” - dice il
sindacalista. 
Dall'epoca Montedison a quella Solvay, CGIL ha cercato “di fare del nostro meglio, per andare
oltre alla denuncia: serve anche quella, ma alla fine resta lì, se le soluzioni non si trovano”. 
Di “gatte” da pelare a Spinetta non ne mancano. Oltre all'ultimo episodio in Arkema, nel corso
dell'ultimo  anno  si  sono  registrati  altri  incidenti  all'interno  degli  stabilimenti  produttivi  di
Solvay. Tutti, per fortuna, conclusi senza danni sulle vite umane. “Abbiamo chiesto più e più
volte, in diversi incontri, ai vertici di Solvay, una maggiore trasparenza e condivisione anche
sulle  criticità.  Mettendo  insieme  più  punti  di  vista,  magari  si  possono  individuare  altre
soluzioni”. 
Qualche “apertura” c'è stata, “come sulla centralina per il rilevamento dell'aria”. 
L'ultima  battaglia  ha  un  nome breve  e  ancora  misterioso:  L'ADV 7850.  “Si  tratta  di  una
sostanza utilizzata per mantenere morbida la gomma, che ha sostituito in pratica il  PFOA”.
Ora, tracce di ADV sono state trovate nel sangue di alcuni lavoratori, in piccole dosi. Non sono
in quelli  strettamente addetti alla produzione, però. Verso fine febbraio, quando erano stati
consegnati i risultati delle analisi specifiche effettuate da un laboratorio di Brema, i sindacati
avevano incontrato il professor Giovanni Coscia per parlare del protocollo di ricerca e dei rischi
per i lavoratori. “Non ci abbiamo dormito sopra. Il problema è che non esistono ancora studi
scientifici  vasti sugli effetti  di tale sostanza. Ogni qualvolta, in chimica, viene introdotto un
nuovo elemento, i problemi che si presentano sono i medesimi. E occorre rincominciare tutto
da capo”. 
Alla richiesta dei sindacati di “indagare altri marker epatici per approfondire i possibili effetti
patologici  nell'organismo  umano,  il  professor  Costa  sì  è  detto  sicuramente  disponibile  ad
accogliere il suggerimento. A parole la disponibilità c'è sempre”. 
Ma, purtroppo, è anche emerso come “vi sia una carenza di elementi utili a stabilire gli effetti
sul corpo umano e un valore limite biologico, sebbene nei ratti si abbiano evidenze di tossicità
epatica”. 
Come CGIL, è stata avanzata l'auspicio che “gli enti pubblici deputati al controllo della salute
dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini, esprimano quanto prima un loro parere tecnico-
scientifico circa gli effetti di queste sostanze presenti nell'organismo”.
Il nodo della questione è che non vi sono laboratori in Italia in grado di eseguire tali analisi. 
“Non per questo dico che la chimica si deve fermare. Trovare un equilibrio non è facile” -
conclude Parodi - “ma non ci si deve fermare nella ricerca di correttivi nel miglioramento del



sistema produttivo. Solo non rinunciando alla ricerca e all'attenzione verso la sicurezza su tutti
i fronti è possibile raggiungere un equilibrio quanto più accettabile”.

Alessandria 
13/04/2015
Irene Navaro 
irene.navaro@alessandrianews.it

---------------------
 
From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Tuesday, April 14, 2015 9:54 AM
Subject: DA CASALE MONFERRATO A CASA CERVI

Car* Tutt*,
siamo nel pieno dei preparativi per la nostra cena Resistente del 70°  della Liberazione fra
conti per la spesa, posti già finiti,  preparazione dei segnaposti e musiche della serata e che ti
succede?
Succede che una nostra immagine di Resistenza, quella che a Casale  Monferrato combattiamo
contro l'amianto killer, viene selezionata dal  Museo della Resistenza di Casa Cervi di Gattatico
per diventare  l'icona del 70° anniversario della Liberazione.
Allora chiediamo a voi di cliccare sul link qua otto e di mettere "mi  piace" e farlo mettere a
chiunque  abbia  il  profilo  su  Facebook:  la   cartolina  che  riceverà  più  apprezzamenti  sulle
piattaforme social (su  Facebook, su Twitter o su Instagram) diventerà la cartolina ufficiale  di
Casa Cervi  per il  70° della  Resistenza,  che verrà stampata  in 2.500  copie  e a cui  verrà
apposto lo speciale annullo postale di Papà Cervi.
https://www.facebook.com/MuseoCervi/photos/a.634089203334972.1073741841.3131136720
99195/828440933899797/?type=1&theater
Immaginate quanto sarebbe bello se la lotta di Voci della Memoria e di  tutti coloro che non si
arrendono all'amianto diventasse il simbolo  della Nuova Resistenza?

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: Teoria & Prassi teoriaeprassi@yahoo.it
To: 
Sent: Tuesday, April 14, 2015 9:52 AM
Subject: CONTRO I TRATTATI DI LIBERO SCAMBIO

Il  18 aprile  2015 si  è svolta una Giornata di  azione globale per fermare le trattative sulla
liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti e per promuovere un’economia
che assicuri il pieno soddisfacimento delle esigenze materiali e culturali  dei lavoratori e dei
popoli, preservando l’ecosistema. 
I principali  strumenti della liberalizzazione oggi si chiamano TTIP (Partenariato transatlantico
su  commercio  e  investimenti,  tra  USA  e  UE),  CETA  (Accordo  economico  e  commerciale
comprensivo,  tra  UE  e  Canada)  e  TISA  (Accordo  sul  commercio  dei  servizi,  tra  50  paesi
compresa l’UE).
Il contenuto fondamentale di questi accordi è lo stesso: tutto deve essere privatizzato sotto il
controllo del capitale monopolistico internazionale. 
Negli ultimi decenni  le società multinazionali basate negli USA hanno puntato su questi accordi
come una leva per rafforzare il  loro dominio economico e politico. Anche l'UE ha applicato
questo metodo, e da anni ha negoziato in gran segreto accordi commerciali con gli USA allo
scopo di creare un mercato transatlantico, dove le regole sono dettate esclusivamente dalle
società per azioni che vogliono ottenere il massimo profitto. 
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I livelli di protezione di lavoratori, la protezione ambientale e alimentare, il diritto alla salute, i
servizi  pubblici  sono  considerati  da  questi  trattati  come  altrettante  “barriere  tecniche”  da
abbattere  attraverso  una   nuova  regolamentazione  sovranazionale  a  favore  delle
multinazionali. Si aprirà un'autostrada per i prodotti OGM, anche nei paesi che hanno rifiutato
tali  prodotti.  Le  privatizzazioni  potranno riguardare  tutto  ciò  che  è  ancora pubblico,  come
l’acqua e le reti idriche. Questi trattati costituiscono un attacco frontale mosso da USA e UE
alla vita e ai diritti dei lavoratori e dei popoli.  
Se tali piani si realizzeranno, il risultato sarà la creazione di una NATO a livello economico.
Tramite questi accordi gli USA mirano infatti a conservare la supremazia nell'economia globale.
Essi fanno dunque parte della sempre più aspra competizione interimperialista, in particolare
fra USA, UE, Cina e Russia. 
Anche il nostro paese rischia di finire assoggettato agli accordi TTIP e TISA, dopo aver subito il
Fiscal Compact, ecc. Gli accordi avranno la priorità sui parlamenti e sulle leggi democratico-
borghesi,  in quanto strumenti di più alto livello nella concezione imperialista del diritto e della
sovranità. 
Il governo Renzi, i capi del PD e delle destre ci raccontano che con questi accordi ci sarà più
occupazione. E’ una spudorata menzogna! La stessa ILO calcola che in conseguenza del TTIP si
perderanno almeno 600 mila posti di lavoro nella UE. La pressione sui salari  e il  dumping
sociale aumenteranno. I soli a guadagnarci saranno i monopoli capitalistici! 
L’opposizione al TTIP e agli altri accordi neoliberisti è in aumento a  livello europeo e in tutto il
mondo. Bisogna estenderla e intensificarla come importante compito di lotta anticapitalista e
antimperialista.
NO al TTIP e agli altri trattati neoliberisti e antipopolari!
Togliamo ogni legittimità al governo Renzi che vuole rovinare il nostro futuro!  
Soltanto con l'opposizione organizzata, su una scala nazionale, europea e mondiale potremo
sconfiggere le manovre del capitale internazionale e aprire la strada a una società non più
dominata dalla maledetta legge del profitto: il socialismo! 

Piattaforma Comunista 
Per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia

---------------------
 
From: Gino Carpentiero ginocarpentiero@teletu.it
To: 
Sent: Tuesday, April 14, 2015 11:12 PM
Subject: LA NOSTRA VALSUSA...CON I MEDICI DI MEDICINA DEMOCRATICA

WEB, NIENTE LEADER E IL PD COME NEMICO. IL RITORNO DEI COMITATI: È LA NOSTRA
VALSUSA
Niente leader, niente partiti di riferimento. Nuovi gruppi di ribelli accanto alle storiche sigle
dell'antagonismo di sinistra. La rete come fonte informativa e terreno di relazioni. Tre battaglie
su tutte,  collanti  di  un dissenso  rabbioso  ma non violento:  inceneritore,  aeroporto,  acqua
pubblica. E il Pd come nemico giurato: “Sviluppista, inceneritorista, traditore dei referendum
sull'acqua”. 
Eccolo il ritorno dei comitati. Il ritorno di un movimento a lungo rimasto in ombra che poi
sabato scorso scende in strada e spiazza tutti: in oltre 3 mila, ma secondo gli organizzatori
anche 5-6 mila, sfilano dall'Osmannoro a Novoli coi cartelli "Aria pulita" e "Non bruciamoci il
futuro".  L'assalto  è  appena  partito:  dopo  il  boom  il  movimento  si  dà  già  un  altro
appuntamento,  il  prossimo  20  aprile  a  Campi  Bisenzio,  per  un'assemblea  pubblica  dove
decidere cosa fare: proteste, occupazioni, flash mob. 
A 40 giorni dalle elezioni regionali per la politica è un guanto di sfida: “Invitiamo tutti i politici:
che vengano in un luogo scelto da noi a sottoporsi alle nostre domande, che ci facciano capire
cosa sanno davvero dell'inceneritore, dei rischi per la salute e per l'acqua, delle prescrizioni
dell'ASL; o dell'impatto ambientale della nuova pista, dell'inquinamento che si abbatterà su
Prato. Vediamo quanto sono informati”.  E’  il  tam tam che gira sulle  chat di  questo nuovo
movimento. E come un fiume carsico che per mesi ha lavorato nell'ombra, è cresciuto e ha
fatto proseliti  senza che nessuno se ne accorgesse: “Ci hanno sottovalutati a lungo, non ci
hanno capiti, ma ora facciamo sul serio e stiamo crescendo: la Piana sarà la nostra Val di Susa,
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l'inceneritore e la nuova pista di Peretola non glieli facciamo fare” giura Valeria Nardi, attivista
fiorentina della rete Perunaltracittà, in prima fila sabato scorso. 
Dentro questa rete ci sono persone della Piana fiorentina, di Campi Bisenzio e Sesto, di Brozzi
e Peretola, di Quaracchi e delle Piagge. Ma anche di Prato, Pistoia. Molti vivono a "Ground
zero", nell'area più vicina a dove dovrebbero sorgere le opere contestate. Ci sono molti vecchi
volti della sinistra cittadina, ma anche ribelli dell'ultima ora: “Forse ci siamo svegliati da troppo
poco  ma  ce  la  metteremo  tutta  per  recuperare  il  tempo  perduto.  Stiamo  organizzando
gruppetti di informazione fuori dalle scuole, ai giardinetti, nelle parrocchie, fuori dai locali per
parlare con i genitori, coi nonni, coi ragazzi. Per spiegare che prima di tutto viene la salute,
viene il bene dei nostri figli” annuncia Isabella Quagliotti, fra le più attive della neonata rete
delle "mamme no inceneritore" che sabato scorso hanno sfilato coi bambini su un furgone con
la musica a tutto volume. 
Strumenti nuovi, movimenti nuovi. Tra le 24 sigle che hanno organizzato il corteo ci sono i
comitati no aeroporto e no inceneritore nati a fine anni'90 e già protagonisti di tante battaglie
come Rossano Ercolini,  ma ci  sono  anche  soggetti  nati  da  poco o  da  poco  approdati  alle
vertenze dell'ambiente. Le mamme no inceneritore ma anche i giovani del centro sociale Next
Emerson, i medici di Medicina Democratica, la comunità delle Piagge. 
A guardar bene ad aver cambiato pelle non è del resto solo l'anima della protesta, ma sono
anche i volti. E le età. Famiglie, ragazzi e giovanissimi nel corteo di sabato scorso erano la
maggioranza. E cosi sono cambiati anche i modi di comunicare, di organizzarsi. 
Le  mamme no  inceneritore  sono  nate  un  pomeriggio  di  dicembre  scorso,  a  una  festa  di
compleanno di un bambino di Brozzi a cui per caso si ritrovano quattro mamme a parlare di
alimentazione e rischi per la salute. Poi scatta la parolina magica: inceneritore. È come un
richiamo della foresta: incontri, confronti, scambi di informazioni, link, un gruppo su Facebook.
A febbraio la seconda riunione: questa sì, un successo. “Il circolo SMS di via Pratese stracolmo,
persone in piedi. Da allora abbiamo deciso di organizzarci con Whatsapp, abbiamo fatto una
chat collettiva su cui ogni giorno arrivano segnalazioni, proposte, domande. Oggi abbiamo 70
famiglie  in  lista,  una  pagina  Facebook  con  oltre  1.100  fan,  Organizziamo  ogni  settimana
riunioni in parrocchie e case del popolo a cui invitiamo i medici di Medicina Democratica che da
tempo ci danno una mano: loro spiegano con le slides quali sono i rischi, cosa provoca un
inceneritore, quanto inquina un aeroporto. Proiettiamo video e dati di Q-Thermo, la società che
gestirà l'impianto. Ogni assemblea finisce col magone, ma poi le persone aprono gli occhi e ci
seguono”. 
Non è una protesta "nimby”? “Questa è una cosa che riguarda tutta Firenze, l'inceneritore sarà
in linea d'aria a cinque-sei chilometri dal Duomo. I rischi sarebbero per tutta la città non solo
per noi che viviamo li vicino”, risponde Deanna Biagiotti della rete delle mamme. “A fronte di
lotte che ormai hanno quindici anni ci fa molto piacere vedere come ci siano nuove generazioni
in piazza. E presto quando le contraddizioni politiche esploderanno dentro il centrosinistra e
dentro il  PD la protesta si  allargherà”, prevede Paolo Lombardi,  dipendente INAIL e antico
attivista no aeroporto.
Lo storico leader dei Cobas di Ataf Alessandro Nannini è un po' San Tommaso: “Bisogna capire
poi quante persone ci saranno quando il gioco si fa duro, quando ci sarà da mettersi contro le
ruspe e comunque da contrastare l'apertura dei cantieri”.

Repubblica Firenze 
14/4/2015
Ernesto Ferrara

---------------------
 
From: Enzo Ferrara e.ferrara@inrim.it
To: 
Sent: Thursday, April 16, 2015 12:09 AM
Subject: INCIDENTE MORTALE NEI CANTIERI EXPO

Non so bene, scusate, ma forse questa notizia è passata in secondo piano.
Un ragazzo di 21 anni, di origine albanese...come i suoi colleghi, è morto sul cantiere della
TEEM (Tangenziale Est Esterna).
Vale la pena di fermarsi un attimo almeno a rifletterci sopra.
Enzo

mailto:e.ferrara@inrim.it


Da Nuova Società
http://www.nuovasocieta.it
14 aprile 2015 
Carolina Lucchesini 
MORTO OPERAIO A MILANO: LAVORAVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA TANGENZIALE PER EXPO
Si chiamava Klodian Elezi, l’operaio ventunenne morto sul colpo, dopo un volo di dieci metri
dal ponteggio della galleria nei pressi del casello di Pessano. Il cantiere è quello della Teem,
società impegnata nella costruzione di un pezzo della tangenziale di Milano che dovrà essere
pronta per Expo. L’incidente, sembra che l’operaio fosse senza imbragatura di  sicurezza, è
avvenuto sabato intorno alle 13.
Il cantiere è stato posto immediatamente sotto sequestro dai Carabinieri di Vimercate che,
insieme ai tecnici della ASLdi Melegnano, stanno verificando se le norme di sicurezza siano
state rispettate.
Klodian era un dipendente della Iron Master di Bergamo e stava lavorando duramente, anche
durante il week end, per riuscire a finire i lavori in tempo per Expo. La ASL di Melegnano,
raggiunta telefonicamente, non si esprime ancora sull’accaduto. Resta il  fatto che il giovane
lavoratore fosse senza alcuna protezione di  sicurezza quando è caduto.  E che, chi  doveva
controllare e vigilare sulla sua sicurezza, non l’ha fatto.
Non solo il Padiglione Italia, dunque. Che da 63 milioni arriva a costarne almeno 30 di più. Non
solo il camouflage e i trompe l’oeil. Quello che costa di più, in questa corsa per coprire i ritardi,
è il soprassedere su temi come la sicurezza sul lavoro. Con controlli che non vengono effettuati
o che, comunque, restano molto sommari

---------------------
 
From: Maria Nanni mariananni1@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, April 16, 2015 12:16 PM
Subject: INVITO PER UDIENZA FABRIZIO CITI

UDIENZA D'APPELLO DI FABRIZIO CITI
Venerdì  24  aprile,  presso  il  Tribunale  di  Roma  si  terrà  l'udienza  d'appello  contro  il
licenziamento del nostro collega Fabrizio Citi,  Capotreno di Pisa, licenziato a febbraio 2010
insieme ad altri 10 apprendisti.
Invitiamo quanti  possono ad essere presenti,  dalle  9.30, al  Tribunale di  Roma, in  Piazzale
Clodio, per essere vicini a Fabrizio e fargli sentire il nostro sostegno.

Marco Crociati
Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri
marcocrociati@fastwebnet.it

---------------------
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Thursday, April 16, 2015 4:25 PM
Subject: FIRMIAMO LA PETIZIONE ADDIO AMIANTO
 
APPROVA  ENTRO  IL  2015  #ADDIOAMIANTO:  LE  CINQUE  MISURE  PER  LA  TRASPARENZA
SULL'AMIANTO PROPOSTE DA WIRED
Tremila vittime e più di 500 milioni di euro bruciati ogni anno: è l’amianto in Italia, nonostante
sia stato bandito 23 anni fa. 
E’ quello che emerge da “Il Prezzo dell'Amianto” (http://wired.it/partner/amianto), l'inchiesta
di Wired di maggio, che lancia questa petizione perché solo insieme possiamo fermarlo. 
L'Italia è stato il primo consumatore di amianto in Europa e il secondo maggior produttore
dopo l'Unione Sovietica.  Oggi,  23 anni dopo la messa al bando, questo materiale continua
ancora a produrre un danno enorme: almeno tremila vittime e costi sociali di oltre 500 milioni
di euro ogni anno. Questa cifra basterebbe da sola a coprire la bonifica dei siti a più alto rischio
come scuole, ospedali, edifici pubblici e impianti sportivi frequentati ogni giorno da milioni di
italiani.
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Il primo passo è la trasparenza. Come riconosciuto dallo stesso Ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti, il controllo civico sulle bonifiche è cruciale per accelerare gli interventi. Perché la
partecipazione  dei  cittadini  sia  davvero  efficace  c'è  bisogno  di  trasparenza  sui  dati  e  sui
processi di controllo ambientale, sanitario e di smaltimento degli oltre 30 milioni di tonnellate
di amianto nelle sue varie forme. 
Per  questo  Wired  lancia  su  Change.org  la  petizione  Addio  Amianto  (#addioamianto)  per
sollecitare  il  premier  Matteo  Renzi  e  il  Ministro  Galletti  ad  adottare  subito  cinque  misure
concrete per migliorare la trasparenza sull’amianto entro la fine del 2015.
1. MAPPATURA. Pubblicazione immediata in open data della mappa di tutti i siti a rischio censiti
dalle  Regioni   anche se incompleta,  insieme a una precisa e scadenziata  road map per  il
completamento della mappatura nazionale.
2. BONIFICA. Identificazione delle 373 aree ad alta frequentazione pubblica (scuole, impianti
sportivi  e infrastrutture)  con la  più  alta  priorità  di  rischio  (classe di  priorità  del rischio  1)
individuate dal ministero dell’Ambiente, per le quali sono richiesti interventi di bonifica urgente.
3. COORDINAMENTO. Finanziamento del Piano nazionale amianto presentato a Casale l’8 aprile
2013  per  il  coordinamento  e  l’esecuzione  degli  interventi  di  bonifica  e  prevenzione
accompagnati da una capillare azione di informazione delle popolazioni.
4. EPIDEMIOLOGIA. Pubblicazione obbligatoria in open data da parte delle Regioni dei dati
aggiornati di mortalità e insorgenza di nuovi casi di malattie asbesto-correlate con dettaglio
per comune e ASL.
5.  SMALTIMENTO.  Unificazione  delle  procedure  di  controllo  sull’inertizzazione  e  sullo
smaltimento in discarica dell’amianto, sul modello di quanto già avviene a Casale Monferrato,
per estenderlo a tutto il territorio nazionale.
La petizione #AddioAmianto può essere firmata all’indirizzo:
https://www.change.org/p/approva-entro-il-2015-addioamianto-le-cinque-misure-per-la-
trasparenza-sull-amianto-proposte-da-wired?just_created=true

---------------------
 
From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Friday, April 17, 2015 9:14 AM
Subject: LA STRAGE DI AGRICOLTORI ANNUNCIATA E IGNORATA

Come avevamo previsto la strage provocata dai trattori diventa inarrestabile nell’indifferenza
generale  e  soprattutto  da  parte  di  chi  dovrebbe  occuparsene,  almeno con una  campagna
informativa. 
Noi abbiamo informato con una mail le segreterie di Renzi, Poletti e Martina, anche nel febbraio
di quest’anno, come del resto abbiamo fatto il 28 febbraio dell’anno scorso, senza purtroppo
ottenere nessun risultato e assistendo impotenti alla morte di 152 agricoltori schiacciati da
questo mezzo, più le altre vittime che incautamente sono state trasportate, tra di queste anche
bambini e giovanissimi. 
Niente neppure un twitter sulla pericolosità del mezzo. Sono quattro  le vittime provocate da
questo  “mostro”  negli  ultimi  3  giorni.  In  provincia  di  Palermo,  di  Perugia,  di  Ancona,  di
Bolzano. Siamo già a 25 dall’inizio dell’anno e nulla fa sperare che ci sarà un miglioramento
rispetto alla carneficina del 2014. 
Ma quest’anno ci sarà la vetrina dell’EXPO sulle eccellenze agroalimentari, EXPO  che verrà
inaugura il 1° maggio Festa dei Lavoratori. 
Noi quel giorno porteremo il lutto al braccio in segno di solidarietà verso queste tragedie, che
purtroppo non sono limitate solo all’agricoltura, ma che vede oggi 18 aprile già 166 lavoratori
morire sui luoghi di lavoro vari comparti e se si aggiungono i morti sulle strade e in itinere si
superano già i 300 morti. 
In tanti giornalisti di varie testa tra le quali Repubblica, Carlino, Corriere della Sera, Articolo
21, Rai 1, RAI 2, RAI 3  e tantissime altre se ne stanno occupando e riprendendo i dati REALI e
non taroccati dell'Osservatorio  dimostrando sensibilità e attenzione verso queste tragedie. 
Ma purtroppo non è sufficiente. Un  fenomeno che si potrebbe dimezzare se solo la "politica" se
ne occupasse veramente e senza strumentalizzazioni.
Carlo Soricelli curatore dell’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro.

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

mailto:carlo.soricelli@gmail.com
https://www.change.org/p/approva-entro-il-2015-addioamianto-le-cinque-misure-per-la-trasparenza-sull-amianto-proposte-da-wired?just_created=true
https://www.change.org/p/approva-entro-il-2015-addioamianto-le-cinque-misure-per-la-trasparenza-sull-amianto-proposte-da-wired?just_created=true


From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Monday, April 20, 2015 12:17 PM
Subject: 18 APRILE: CORTEO CONTRO I MORTI PER AMIANTO
 
COMUNICATO STAMPA
Numerosi  ex  lavoratori  esposti  all’amianto,  insieme  ai   familiari  delle  vittime,  e  semplici
cittadini hanno manifestato sabato 18 aprile partendo dalla sede  del nostro Comitato (il Centro
di  Iniziativa  Proletaria  “G.  Tagarelli”)  sfilando  per  le  vie  della  città  di  Sesto San Giovanni
accompagnati dalla banda degli ottoni, fino alla lapide che ricorda tutte le vittime dell’amianto
e dello sfruttamento. 
La  manifestazione  ha  voluto  anche  denunciare  che  di  amianto  si  continua  a  morire
nell'indifferenza  e  nel  silenzio  della  società  e  senza  giustizia,  come  dimostrano  le  ultime
sentenze: Eternit di Casale Monferrato, Marlane di Praia a Mare, Enel di Turbigo.
Davanti  alla  lapide  che  recita  “A  perenne  ricordo  di  tutte  le  vittime  dello  sfruttamento
capitalista” posta dagli operai Breda nel 1997 a ricordo dei loro compagni assassinati dalla fibra
killer, il presidente del Comitato Michele Michelino, dopo aver ricordato gli ultimi compagni e
compagne morti, ha ricordato anche che in Italia l’amianto provoca un morto ogni 3 ore, 8 al
giorno e che secondo la mappa del Ministero della Salute ci sono 38 mila siti a rischio che, se
non vengono bonificati, continueranno a produrre morte. 
Nel corteo insieme al comitato hanno manifestato anche diverse associazioni: ANMIL Medicina
Democratica,  AIEA,  Comitato  a  sostegno  delle  vittime  operai  dell’Eureco,  Assemblea
Antifascista Bassanese, Antonio Pizzinato e  lo scrittore Stefano Valenti. 
Quest’anno al corteo ha partecipato anche il sindaco della città Monica Chittò che ha portato il
saluto dell’Amministrazione comunale. 
Negli interventi è stato evidenziato che l’amianto non è un problema del passato. Ancora oggi
si continua a morire per le fibre killer che hanno arricchito i padroni dell’Eternit, della Breda,
della Falck, della Pirelli, della Marelli e di tante altre fabbriche. 
Noi vittime non possiamo accettare che la “democratica” società capitalista consideri normale
che  ogni  anno  migliaia  di  lavoratori  e  cittadini  siano  sacrificati  nella  ricerca  del  massimo
profitto e muoiano a causa del lavoro e di malattie. Una nazione in cui non sono condannati i
responsabili degli assassini è una società barbara in cui Il diritto del padrone vale più della vita
e della salute umana.
Non si può  accettare che padroni e manager che hanno consapevolmente mandato a morte
migliaia di operai e cittadini  continuino a godere di una legislazione di favore che consente
loro la licenza di uccidere impunemente. Lo sfruttamento in Italia produce una realtà di decine
di migliaia di morti sul lavoro e di lavoro e una “giustizia”  di classe che dice che nessuno è
colpevole. 
Nella società capitalista la medicina, la giustizia e in generale i diritti conquistati e previsti dalla
Costituzione Repubblicana, a 70 anni dalla liberazione del nazifascismo, purtroppo oggi sono
solo quelli del padrone. Per gli sfruttati non c’è pace né giustizia. 

Sesto san Giovanni (Mi) 
18 aprile 2015
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio 
e-mail: cip.mi@tiscali.it
web: http://comitatodifesasalutessg.jimdo.com
telefono e fax: 02 26 22 40 99
cellulare: 335 78 50 799
via Magenta 88 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
c/o Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli”
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From: Assemblea 29 Giugno assemblea29giugno@gmail.com
To: 
Sent: Monday, April 20, 2015 10:57 PM
Subject: ORGANIZZARSI E MOBILITARSI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
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Riportiamo a seguire il  volantino  diffuso sabato sera 18 aprile  al  Palazzetto  dello  Sport  di
Viareggio prima della partita del CGC Prato.

* * * * *

Il  prossimo  29  giugno  saranno  sei  anni  dal  disastro  ferroviario  di  Viareggio.  Una  strage
annunciata che ha provocato 32 vittime, feriti gravi e gravissimi e la distruzione di case ed
edifici situati in via Amilcare Ponchielli, la stradina che costeggia la ferrovia.
Siamo qui per ringraziare il CGC del bel gesto di solidarietà nei confronti dell'Associazione dei
familiari delle Vittime di Viareggio e per invitarvi tutti e tutte a partecipare alla manifestazione
per il 6° anniversario della strage ferroviaria.
Siamo  familiari  delle  vittime,  ferrovieri,  cittadini  di  Viareggio.  Rappresentiamo  una  delle
numerose stragi del nostro paese, ma l’appello che facciamo vale per tanti morti sul lavoro, da
lavoro e per inquinamento ambientale: “organizzarsi e mobilitarsi per la sicurezza e la salute”.
E’  il  titolo  del  volantino  e  ciò  che  abbiamo  scritto  sullo  striscione  che  apriva  la  prima
manifestazione del 29 luglio 2009, ad un mese dalla strage. E’ l’unica strada che possiamo
percorrere: quella della lotta! Perché senza lotta non c’è possibilità di avanzamento. E’ questo,
l'insegnamento che ci trasmette il movimento operaio e popolare di ogni parte del mondo. 
In  questi  anni  abbiamo  fatto  tanti  volantini  ed  esposto  vari  striscioni.  Lo  striscione  con
l’immagine di via Ponchielli distrutta. Lo striscione con le foto delle 32 vittime, lo striscione
“Giustizia e sicurezza per Viareggio”. Striscioni contro Moretti, ex Amministratore Delegato di
Ferrovie, ora traghettato da Renzi a Finmeccanica, e imputato numero uno per la strage o
striscioni  contro  il  licenziamento  del  ferroviere  Riccardo  Antonini,  “colpevole”  di  essersi
schierato dalla parte dei familiari. 
Lo abbiamo fatto per ricordare cosa è accaduto a Viareggio, per spiegare come e perché è
accaduto, ma non per chiuderci nella nostra particolare tragedia, ma per unirci a chi lotta e
resiste. Si può morire infatti in tanti modi. Per noi il killer è stato il fuoco come per le 140
Vittime del  Moby prince  e per  i  7  operai  della  Thyssen-Krupp.  Per  altri  il  killer  si  chiama
amianto, diossina o un macchinario che ti schiaccia la testa o una discarica che ti avvelena
giorno  dopo giorno,  ma per  tutti  è  unico  il  mandante.  E’  questo  sistema,  è  il  diritto  allo
sfruttamento degli esseri umani e della natura per il massimo profitto che ci condanna a morte.
Come ci condanna alla sottoccupazione, alla disoccupazione, alla miseria materiale e morale, ci
toglie dignità, ci condanna all’ignoranza, ci toglie il futuro.
I tribunali assolvono padroni e manager: lo hanno fatto anche in questi mesi per l’Eternit, per
la Marlane di Praia a Mare, per la Commissione grandi rischi de L’Aquila e per la megadiscarica
Montedison di Bussi. O ne minimizzano le condanne come per i dirigenti della Thyssen-Krupp.
E lo Stato li promuove come Moretti e altri dirigenti FS imputati e rinviati a giudizio per la
strage  di  Viareggio.  Lo  Stato  assicura  così  il  diritto  a  sfruttare  e  opprimere.  Un  diritto
inalienabile, indisponibile e irrinunciabile a tutto vantaggio di chi, oggi, detiene il potere.
I  tempi  sono  cambiati,  in  peggio,  per  i  senza-potere.  Allora  dobbiamo far  sì  che  i  tempi
cambino anche per i poteri forti: solo la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici li può davvero
condannare.

18 aprile 2015
Associazione “Il mondo che vorrei” info@ilmondochevorreiviareggio.it
Assemblea 29 giugno assemblea29giugno@gmail.com
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