
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 30/04/15

Invio a seguire e/o in allegato le “Lettere dal fronte”, cioè una raccolta di quelle mail che, tra le
tante  che  ricevo,  hanno  come  tema  comune  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori e dei cittadini e la tutela del diritto e della dignità del lavoro.
Il mio vuole essere un contributo a diffondere commenti, iniziative, appelli relativamente ai
temi del diritto a un lavoro dignitoso, sicuro e salubre.
Invito  tutti  i  compagni  e  gli  amici  della  mia  mailing  list  che riceveranno queste  notizie  a
diffonderle in tutti i modi. 

Marco Spezia
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Medicina Democratica
Progetto “Sicurezza sul lavoro! Know Your Rights”
e-mail: sp-mail@libero.it
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156
Web Medicina Democratica: http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210
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From: Marco Caldiroli marcocaldiroli@alice.it
To: 
Sent: Tuesday, April 21, 2015 8:58 PM
Subject: COMUNICATO STAMPA ISDE: LA NOSTRA POSIZIONE SUL DDL SUI DELITTI CONTRO
L’AMBIENTE

LA POSIZIONE DI ISDE SUL DDL SUI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE 
COMUNICATO STAMPA A CURA DELLA GIUNTA ESECUTIVA ISDE ITALIA 
Il Decreto Legislativo sui Delitti Ambientali in via di approvazione rappresenta sicuramente un
passo  in  avanti  con  lo  scopo  colmare  il  vuoto  normativo  presente  nella  legislazione  della
Repubblica Italiana in materia ambientale. L’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia ha
ascoltato con attenzione il dibattito che si è sviluppato in questi ultimi mesi tra i giuristi circa i
pregi ed i difetti del testo di legge in esame. 
Le diversità di opinioni attengono sostanzialmente alle scelta se portare ad approvazione la
legge in breve tempo (senza incorrere nel rischio di vedere l’Ordinamento Repubblicano ancora
privo di leggi efficaci sulla tutela ambientale) pur riconoscendo i limiti del testo, oppure se
migliorarlo per non trovarsi con una norma poco chiara, o addirittura ambigua, che si presti
cioè  ad  interpretazioni  giurisprudenziali  che  non  garantirebbero  nei  fatti  né  la  tutela
ambientale, né la salute dei cittadini. 
Si ricorda che ISDE Italia si è già espressa in maniera critica sul trittico normativo in materia
ambientale (Decreto Legislativo 23 Dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
Legge 21 Febbraio 2014, n. 9, noto come Decreto “Destinazione Italia”; Decreto Legislativo n.
91 del 24 Giugno 2014 e Decreto Legge 12 Settembre 2014 n. 133 meglio noto come “Sblocca
Italia”) che, in nome della semplificazione, riduce le garanzie di tutela degli interessi collettivi e
sposta verso interessi particolari la salvaguardia dell’ambiente e della salute. 
In particolare, in materia di rifiuti, le fonti normative emanate con un approccio “emergenziale”
rendono palese la volontà del Governo di mantenere in vita, in contrasto con la normativa EU,
la  vecchia  pratica  dell’incenerimento,  favorendo  il  trasferimento  di  rifiuti  da  una  Regione
all’altra. Così come in campo energetico indirizzano chiaramente verso la ricerca anacronistica
e antieconomica di idrocarburi liquidi e gassosi o di fonti geotermiche, con estese campagne di
trivellazioni  del  sottosuolo  e  delle  profondità  marine  prospicienti  le  diverse  regioni  delle
Penisola e delle Isole, in contrasto con tutti  gli  indirizzi  nazionali  ed europei verso le fonti
rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. 
Preoccupano,  infine,  la  possibilità  che  i  grandi  poli  produttivi  possano  ottenere  in  fase  di
Autorizzazione Integrata Ambientale valori limite di emissione più elevati e “proporzionati ai
livelli di produzione” e la semplificazione delle procedure di controllo tramite l’introduzione del
silenzio-assenso.  Questi  provvedimenti  non  vanno  nella  direzione  della  prevenzione
dell’inquinamento né del miglioramento delle condizioni degli ecosistemi. In particolare il primo
consente ai grandi impianti di continuare ad inquinare e il secondo determina il rischio che i
progetti  di  re-industrializzazione,  in  assenza  di  efficaci  azioni  di  bonifica,  determinino  un
ulteriore impatto ambientale e nuove ricadute sanitarie su popolazioni già fortemente provate
in termini di morbosità e mortalità. 
ISDE Italia auspica che l’approvazione della legge sui delitti ambientali riesca a trovare i giusti
contenuti perché il diritto ad un ambiente sano e la difesa della salute vengano concretamente
difesi nell’interesse collettivo e non vengano subordinati ad interessi diversi. 

Arezzo, 21 Aprile 2015 
Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia 
via della Fioraia, 17/19 
52100 Arezzo 
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telefono 0575 22 256 
fax: 0575 28 676 
e-mail: isde@ats.it

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

From: Gino Carpentiero ginocarpentiero@teletu.it
To: 
Sent: Tuesday, April 21, 2015 11:40 PM
Subject:  LA GOVERNANCE DEL  RISCHIO E LE PROCEDURE DI  VALUTAZIONE DI  IMPATTO
SANITARIO IN ITALIA

Cari amici e compagni,
ricordo  a  chi  è  di  Firenze  e  dintorni  che  il  29  aprile  dalle  14:30  alle  17:30  ci  sarà  la
presentazione da parte del dottor Giancarlo Sturloni, vincitore del Bando per la ricerca sulla
VIS  (Valutazione  di  Impatto  Sanitario),  della  prima  fase  del  suo  lavoro  col  seminario  “La
governance del rischio e le procedure di VIS in Italia”.
Interverranno  anche  il  professor  Annibale  Biggeri,  Adriana  Pagliai  e  Marco  Caldiroli.  Sono
invitati singoli, comitati e associazioni per la difesa dell’ambiente.
Nella seconda parte del seminario interverrà Kathleen Ruff la militante per i diritti umani, e per
un  ruolo  degli  scienziati  nella  difesa  dell’integrità  della  scienza  e  della  salute  pubblica;  è
militante contro la vendita da parte del suo paese, il Canada, di amianto ai paesi in via di
sviluppo.
A seguire la biografia di Giancarlo Sturloni e la presentazione del saggio “La governance del
rischio e le procedure di VIS in Italia”.

Saluti
Gino Carpentiero- 
Sezione Pietro Mirabelli di Medicina Democratica Onlus Firenze

* * * * *

GIANCARLO STURLONI è attualmente consulente per progetti di comunicazione istituzionale
nell’ambito  della  promozione  della  salute,  della  comunicazione  del  rischio  e  nella  pratiche
partecipative  ai  processi  decisionali.  Svolge una importante  attività  didattica,  in particolare
come organizzazione e docenze di corsi di alta formazione sulla comunicazione pubblica rivolti
a ricercatori e professionisti impegnati in ambito scientifico, sanitario e ambientale.
Giornalista scientifico ha pubblicato su L’Espresso, La Stampa, Le Scienze, Sapere, Galileo, Rai
su  tematiche  di  scienza,  tecnologia,  salute  e  ambiente.  Ha  lavorato  con  la  Scuola
Internazionale  Superiore  di  Studi  Avanzati  (SISSA)  di  Trieste  nell’ambito  del  Master  in
Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”.
Laureato in Fisica dei Biosistemi, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienza e Società, con
curriculum in Comunicazione della Scienza, conseguito presso l’Università degli Studi di Milano
nel 2010 e il Master in Comunicazione della Scienza conseguito presso la Scuola Internazionale
Superiore  di  Studi  Avanzati  di  Trieste  nel  2002.  I  suoi  interessi  principali  vertono  sulla
Comunicazione del rischio, le Pratiche di partecipazione ai processi decisionali, la governance
della scienza, l’Analisi di contenuto dei mass media, i Modelli di comunicazione pubblica della
scienza.
E’ vincitore del bando di Medicina Democratica in memoria di Michelangiolo Bolognini per uno
studio delle pratiche di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) in Italia.

* * * * *

LA “GOVERNANCE” DEL RISCHIO E LE PROCEDURE DI VIS IN ITALIA
La  Valutazione  di  Impatto  sulla  Salute  (VIS)  è  uno  strumento  importante  nei  processi
decisionali che implicano rischi per l’ambiente e la salute pubblica, pensato per favorire scelte
condivise a beneficio della collettività. 
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Tuttavia,  affinché  ciò  possa  realizzarsi,  la  VIS deve svilupparsi  nell’ambito  di  un processo
decisionale trasparente, informato, inclusivo e dialogico. Solo in questo modo non si ridurrà a
una procedura tecnica impiegata per giustificare decisioni già prese, eludendo ogni valenza
democratica e generando sfiducia verso le istituzioni. 
Tra le discipline che da più tempo studiano come mettere in pratica un processo partecipato in
ambito medico-scientifico, affrontando la complessità sociale dei fenomeni associati ai rischi
per la salute e per l’ambiente, spicca la risk communication. Sebbene ancora poco conosciuta e
poco  praticata  in  Italia,  a  livello  internazionale  la  risk  communication  è  una  disciplina
essenziale nei processi di governance al fine di informare i cittadini, facilitare un confronto
dialogico  fra  gli  stakeholder  e  favorire  scelte  partecipate  su  questioni  vitali  come  i  rischi
sanitari e ambientali. 
Il presente progetto di ricerca si propone di illustrare (anche attraverso l’analisi di case studies
tratti dalla letteratura internazionale, evidenziando le best practices dei diversi approcci) come
la  VIS  possa  essere  ripensata  a  sostegno  di  processi  decisionali  realmente  partecipati
attingendo alle più recenti conoscenze maturate nell’ambito degli studi sulla governance e sulla
comunicazione del rischio. Si intende in tal modo offrire uno strumento analitico e concreto per
migliorare l’efficacia dei processi di VIS a tutela della salute pubblica e dell’interesse collettivo,
integrando le diverse percezioni del rischio, la complessità delle conoscenze tecnico-scientifiche
e i diritti delle comunità esposte.

---------------------
 
From: Lavoro & Politica lavoro&politica@partito-lavoro.it
To:
Sent: Friday, April 24, 2015 9:12 AM
Subject: IL LAVORO E L’EUTANASIA DEI DIRITTI

Il gioco di specchi e di inganni del Jobs Act, oltre a decretare la più o meno lunga agonia
dell’articolo 18 e a spingere sulla flessibilità rinviando la sicurezza a tempi indefiniti, riporta il
rapporto  tra datori  e subordinati  a  prima dello  Statuto,  che aveva fatto  del  lavoratore  un
cittadino, e rende la libertà di licenziamento un valore sociale da tutelare. 
Lo Statuto riconosce al lavoratore più di ciò che può dare un ordinario contratto di scambio
come è il contratto di lavoro. Molto di più; e può farlo perché trasferisce nell’ambito di un
rapporto contrattuale tra privati il principio costitutivo della società contemporanea che fa del
lavoro il passaporto per la cittadinanza. Per questo, lo Statuto segnò un nuovo inizio.
In effetti,  non era mai successo che il diritto del lavoro pretendesse di ricalibrare il  centro
gravitazionale della figura del cittadino-lavoratore spostando l’accento dal secondo sul primo:
ossia, dal debitore di lavoro sul cittadino.
Se è sufficiente uno sguardo d’insieme sul passato meno recente per rendersi conto che lo
Statuto è privo di antecedenti normativi, neppure occorrono analisi approfondite per rendersi
conto che nel dopo-Statuto si è venuta consolidando a ritmi sempre più accelerati la tendenza
a ri-mercificare il lavoro. Per questo, il suo diritto ha cambiato segno e, mentre ha funzionato
soprattutto nella seconda metà del secolo scorso come leva del cambiamento sociale di segno
progressista, nel nuovo secolo si sta trasformando nel suo contrario. E ciò perché il tempo
presente  è  il  tempo della  subalternità  all’economia  della  politica  e  dei  diritti  che  ne  sono
espressione; dell’ascesa incontrastata del neo-liberismo e del malinconico declino delle forme
storiche della rappresentanza del lavoro; del rimpicciolirsi della sovranità dello Statonazione e
della globalizzazione dei mercati, incluso quello delle regole del lavoro alla cui dinamica si deve
il  selvaggio  espandersi  della de-localizzazione produttiva gestita  principalmente da imprese
come le multinazionali per le quali la responsabilità sociale è un optional. In questo quadro, il
renzismo applicato in materia di lavoro non è altro che la traduzione dialettale del pensiero
unico dominante.
Se lo definisco così è perché l’innovazione di cui il premier è portatore attiene più allo stile di
governo che al contenuto delle decisioni adottate. Il contenuto infatti è così poco originale da
omologare il diritto del lavoro a quello che si aspetta il mercato. 
E ciò che si aspetta il mercato è una revisione della normativa esistente a misura dell’istanza di
ri-legittimare la  storica asimmetria  del  rapporto  di  lavoro attraverso il  restauro del  potere
unilaterale di comando dell’imprenditore, destabilizzando a questo fine anzitutto la madre di
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tutte  le  tutele  esigibili  in  costanza  del  rapporto:  la  protezione  contro  il  licenziamento
ingiustificato. Ma ciò che il mercato si aspetta dagli Stati-nazione è esattamente lo stesso che
si aspettano dai medesimi le istituzioni sopranazionali dell’UE disposte a chiudere un occhio, e
spesso tutt’e due, sulla manipolazione della Carta dei diritti fondamentali.
Vero è che quest’ultima è ormai diventata parte integrante del Trattato istitutivo dell’UE e ne
possiede lo stesso valore giuridico. 
Tuttavia, il diritto del lavoro che si sta modificando in Europa è influenzato non tanto dal diritto
primario  dell’UE  (cioè,  da  prescrizioni  giuridicamente  vincolanti)  quanto  piuttosto  da
orientamenti della governance europea delle politiche economiche e finanziarie che, maturati al
di fuori delle procedure decisionali disegnate per l’esercizio dei poteri regolativi dell’Unione, si
esprimono attraverso atti  della più diversa natura il  cui  denominatore comune, però, è un
elevato tasso di prescrittività nei confronti dei membri dell’euro-gruppo.
Ne costituisce un esempio paradigmatico l’ossessiva insistenza delle “raccomandazioni” della
Commissione europea a modernizzare i  diritti  nazionali  del  lavoro sulla base dei parametri
propri  del  modello  (praticato  nei  paesi  scandinavi,  ma  per  favorirne  la  mitizzazione)  ri-
denominato con discutibile gusto letterario flexicurity (il corrispondente vocabolo sincopato in
lingua italiana  sarebbe “flessicurezza”  ed è ancora più  orribile).  Nondimeno,  a Bruxelles  e
dintorni il mantra è piaciuto e piace perché avrebbe il pregio di far intuire che è possibile unire
la flessibilità (cioè, elasticità, variabilità, derogabilità) del livello di protezione del lavoratore
quando svolge il  suo lavoro e la  sua sicurezza economica (cioè,  la  continuità  del  reddito)
quando il lavoro lo perde.
Non stupisce allora che proprio questa sia la prospettiva in cui si colloca la riforma renziana del
lavoro. Una prospettiva di lungo periodo, ovviamente, dato che non può non essere attuata in
due tempi: flexibility ora, e dunque una secca riduzione degli standard protettivi del posto di
lavoro nell’immediato; mentre la security è rinviata a quando ci saranno risorse per rafforzare
la protezione dei lavoratori nel mercato.
Ma il riformatore nostrano ne è egualmente entusiasta. Diversamente, non avrebbe scomodato
l’autorità e la memoria di un celebre scienziato polacco. In occasione dell’approvazione del
primo  della  sequenza  di  Decreti  attuativi  del  cosiddetto  Jobs  Act,  Matteo  Renzi  ha  infatti
twittato che il suo governo ha innescato una “rivoluzione copernicana”. L’innesco consisterebbe
per l’appunto nello scambio tra un drastico indebolimento della tutela contro il licenziamento
illegittimo e (in aggiunta al sussidio di disoccupazione se, e nella misura in cui, ne ricorrano i
presupposti)  il  riconoscimento al  licenziato  del  diritto  ad avvalersi  di  risorse pubbliche  per
stipulare  con  un’agenzia  per  il  lavoro  un  “contratto  di  ricollocazione”  che  gli  garantirà  un
“servizio di assistenza intensiva” nella ricerca di una nuova occupazione. 
L’espediente è ricco meno di creatività che di criticità sia da un punto di vista fattuale, anche
perché nel nostro paese la carenza di politiche attive del lavoro è una costante storica, sia dal
punto di vista giuridico e, perché no?, etico-politico. C’è da chiedersi infatti quale possa essere
la logica di sistema che si esprime nella previsione di stanziare soldi pubblici per attenuare
(alcuni  dei)  danni  provocati  da  comportamenti  che  lo  stesso  Stato  ha  facilitato  e  di  cui,
attraverso  i  suoi  giudici,  ha  accertato  l’illiceità.  E’  una  contraddizione  che  può  essere
razionalizzata soltanto congetturando che, secondo il legislatore, quello di licenziare non è più
un  potere  da  limitare;  tutt’al  contrario,  è  un  diritto  da  proteggere  nell’interesse  della
collettività. Tant’è che la stessa è pronta persino a farsi carico delle conseguenze di un suo
esercizio abusivo.
Basterebbe  questa  sola  sottolineatura  per  mettere  in  evidenza  il  mix  di  superficialità  e
grossolanità che caratterizza il  dialettalismo renziano. Ma c’è dell’altro ed è ancora peggio,
perché non supera il test di compatibilità coi principi di una democrazia costituzionale.
La verità è che l’iniziativa del radicale cambiamento in atto del diritto del lavoro è stata presa
dagli  organismi  dirigenti  di  un  partito  che  non  ne  aveva  fatto  neanche  menzione  nel
programma elettorale in base al quale ha ottenuto la quantità di consensi che gli consente di
guidare il governo; che la legge delega è stata approvata con voto di fiducia delle due Camere
che è stato imposto proprio per comprimere e amputare il  potere legislativo; che, essendo
sostanzialmente  in  bianco,  la  legge  delega  concede  al  governo  un  ampio  margine  di
discrezionalità.
Come dire che il più nazional-popolare dei diritti “cambia verso” senza che né il popolo né i
suoi rappresentanti parlamentari si siano pronunciati; né, del resto, i rappresentanti sindacali,
il cui ruolo si è ridotto a quello di un gruppo di ascolto di quanto è stato pre-deciso altrove. 



Come è noto, la delega legislativa in materia di lavoro, venduta all’opinione pubblica con un
insolito quanto indecifrabile anglicismo per aumentarne il fascino, si compone di circa duecento
righe. Soltanto un paio di esse, però, ha polarizzato l’attenzione. 
Eccole: “previsione, per le nuove assunzioni,  del  contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti in relazione all’anzianità di servizio” (catuc, secondo un acronimo che avrà fortuna
perché fa  risparmiare  tempo e spazio).  Poiché l’oscurità  del  linguaggio  non permetteva di
scrutare le reali intenzioni del legislatore delegante, è plausibile che le abbia vergate la mano
truffaldina di un uomo (o una donna, non si sa) con gli occhi di Bambi convinto che l’articolo 76
della Costituzione sia scritto sull’acqua: qual era l’oggetto della delega legislativa? quali erano i
criteri direttivi?
Adesso sappiamo che la reticenza era intenzionale: si  volevano le mani libere e, al tempo
stesso, si voleva simulare la disponibilità ad accogliere l’idea, in circolazione da qualche anno e
di per sé non priva di buon senso, che le tutele legali sono suscettibili di dilatarsi gradualmente
con l’accumularsi dell’anzianità aziendale fino a raggiungere una protezione piena.
Lo  stesso  europarlamento  l’aveva  valutata  positivamente.  Gli  apprezzamenti  però  erano
espressi nel presupposto che il trattamento degli occupati attuali fosse il punto d’arrivo per i
neo-assunti. Viceversa, candido come una colomba e astuto come un serpente, il legislatore
delegato ha chiarito che la sola forma di tutela destinata a crescere (a ritmo annuale e fino ad
un massimo di 24 mensilità) è l’indennità corrisposta in caso di licenziamento ingiustificato;
un’indennità che, con la serenità di un tagliatore di teste aziendale, qualcuno si è già affrettato
a  ridefinire  asetticamente  “costo  della  separazione”,  scolorendone  così  la  natura  di
risarcimento forfettario del danno causato da un illecito civile.
Insomma, il trattamento degli occupati attuali non sarà mai acquisito dai nuovi assunti perché
l’articolo  18 ha i  giorni  contati:  si  estinguerà un poco alla  volta,  via  via che i  (milioni  di)
lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore della riforma cesseranno per qualsiasi motivo la
propria attività. 
Come dire che l’articolo 18 si dissolverà un poco alla volta, senza necessità di abrogarlo.
Il che è meno stupefacente di quanto possa sembrare perché, per sopprimere una norma che
sa ancora parlare alle piazze anche nella versione maltrattata dalla legge Fornero nel 2012, ci
voleva proprio la faccia tosta di farlo di nascosto in un clima surreale di finzioni e inganni.
Un clima dove niente è ciò che appare. A cominciare dallo stesso diritto del lavoro.
Di  cui  infatti  è  in  corso  una  disordinata  e  incontrollata  frammentazione  promossa  da  un
Decreto (poi convertito in legge) risalente al Ferragosto del 2011, e dunque a poco prima della
caduta  dell’ultimo  governo  Berlusconi,  che  conferisce  alla  contrattazione  collettiva  “di
prossimità”  la  potestà  di  introdurre,  sulla  base  di  consensi  maggioritari  d’incerta  verifica,
deroghe peggiorative non solo alla contrattazione nazionale, ma anche a gran parte del diritto
del lavoro legificato.
Un giorno si saprà con la desiderabile precisione quel che sta succedendo in periferia con la
complicità delle vittime più inermi di fronte all’emergenza economica invocata a sostegno del
provvedimento legislativo.
Intanto, però, si deve registrare la tacita, ma pressoché generale condivisione che esso si è
guadagnata.  Infatti,  astenendosi  dal  disinquinare  il  sistema delle  fonti  di  produzione  delle
regole  del  lavoro,  tutti  i  governi  che  si  sono  avvicendati  nell’arco  di  questi  anni  hanno
trasmesso  un  messaggio  di  questo  tenore:  l’avvelenamento  dei  pozzi  non  è  la  criminale
vigliaccheria che effettuano gli  eserciti  occupanti  prima dell’evacuazione; tutt’al contrario, è
una decisione che merita rispetto.
D’altronde, la stessa CGIL, dopo una flebile protesta iniziale, ha convenuto con CISL, UIL e
Confindustria che si potesse svuotare l’intervento legislativo buttandola in diplomazia come la
intendeva Henry Kissinger, secondo il quale i diplomatici sono bugie vestite in abito da sera.
Infatti, accanto all’infastidito ammiccamento all’insolenza di un legislatore che si è messo in
testa di dire ai sindacati come e su quali materie possono contrattare, nella dichiarazione resa
dalle  parti  sociali  il  21  settembre  dello  stesso  anno  trova  posto  il  reciproco  impegno  a
comportarsi  esclusivamente  in  conformità  alle  regole  che  le  stesse  formulano  nella  loro
autonomia; oggi assemblate nel Testo Unico sulla rappresentanza del 14 gennaio 2014. Come
dire  che  per  motivare  il  rifiuto  non  hanno  trovato  altra  ragione  che  quella  di  rivendicare
orgogliosamente  la  priorità  della  contrattazione  collettiva  perché ne hanno una concezione
proprietaria. Secondario, invece, è che nel frattempo venga messa a rischio la Costituzione



“più bella del mondo” di cui il diritto del lavoro è stato, e dovrebbe essere, uno strumento di
attuazione.

di UMBERTO ROMAGNOLI
da Eguaglianza & libertà
http://www.eguaglianzaeliberta.it

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

From: Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
To: 
Sent: Friday, April 24, 2015 3:18 PM
Subject: BOLOGNA MAGGIO 2015: UNA MONTAGNA DI LIBRI CONTRO IL TAV

UNA MONTAGNA DI LIBRI CONTRO IL TAV
In collaborazione con Carmillaonline e VAG 61
Bologna 15, 16, 17 maggio 2015
VENERDÌ 15 MAGGIO
 dalle 19.00: aperitivo e mostra fotografica NoTAV
 ore 20.00: in  collaborazione con Distribuzioni  Dal  Basso,  proiezione di  “Qui”,  il  film di

Daniele Gaglianone sulle lotte della Val di Susa; il racconto in soggettiva di dieci uomini e
donne che da 25 anni si oppongono al progetto TAV: chi sono, quale è il pensiero che guida
la loro tenace ribellione?

 durante la serata: cena di autofinanziamento per “Notte di inferno per i residenti”, il primo
album  della  BaLotta  Continua:  ska  cover  band,  militante,  resistente,  antifascista...a
prescindere!

 a seguire: BaLotta Continua in concerto e presentazione dell’album.
SABATO 16 MAGGIO
 10.00-10.30: apertura e saluto degli organizzatori e del Movimento NoTAV
 10.30-11.30:  presentazione  del  libro  “I  ribelli  della  montagna.  Storia  del  Movimento

NoTAV” di Adriano Chiarelli; incontro con l’autore e con il Movimento No TAV
 11.30-12.30: una montagna d’amianto; incontro con Fulvio Perini sul rischio amianto nella

perforazione del tunnel della linea TAV in Val di Susa
 12.30-15.00: aperitivo valsusino e pranzo a cura della Brigata Cucinieri del VAG61
 15.00-16.00: Presentazione di “Amianto”, di Alberto Prunetti; incontro con l’autore e con

l’Associazione Voci della Memoria di Casale Monferrato 
 16.00-17.30: “Letteratura, immaginario e cultura d’opposizione”; conversazioni fra Valerio

Evangelisti e Serge Quadruppani
 17.30-18.00: presentazione del libro “Compagni di sentiero, ribelli di montagna” di Valerio

Monteventi; racconti di personaggi, a vario modo e in varie epoche, partigiani
 18.00-20.00: un percorso lungo un secolo: in ricordo di Bianca Guidetti  Serra; reading

collettivo degli scritti di Bianca Guidetti Serra, Santina Mobiglia, Daniele Orlandi; poesie e
testimonianza  di  Sante  Notarnicola;  Sandro  Moiso  intervista  Fabrizio  Salmoni  e  Peter
Freeman

 20.00-21.30: cena a cura della Brigata Cucinieri del VAG61.
 21.30-22.30:  L’Associazione  ArTeMuDa  interpreta  “L’incredibile  manoscritto  ritrovato  in

Valle di Susa; Dante Alighieri, Inferno Canto XXXIII bis”
 22.30-24.00: Alessio Lega e Guido Baldoni in concerto
DOMENICA 17 MAGGIO
 10.00-13.00: tavola rotonda; il Movimento NoTAV fuori e dentro la Valle; aggiornamenti

sulla lotta in Val di Susa e sugli scandali della TAV nel resto della penisola. 
 
Libreria Modo Infoshop
VAG61 
via Paolo Fabbri 110 
40138 - Bologna.

---------------------
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From: M.D. Alessandria movimentodilottaperlasalute@medicinademocraticaalessandria.it
To: 
Sent: Saturday, April 25, 2015 11:11 PM
Subject: 127 ANNI DI RECLUSIONE PER 8 IMPUTATI AL PROCESSO SOLVAY IN CORTE DI
ASSISE DI ALESSANDRIA

Dopo  la  requisitoria  finale  del  Pubblico  Ministero  Riccardo  Ghio,  Laura  Mara  di  Medicina
Democratica è l’unico (l’unico) avvocato di parte civile che prende la parola per controbattere
l’esercito dei difensori Solvay. 
Poco  prima  avevano  reso  dichiarazioni  spontanee  e  commosse  tre  degli  otto  immacolati
benemeriti imputati (127 anni di reclusione complessivi). Per chiedere perdono alle vittime?
Commossi per la presenza di vedove in aula? 
Carlo Cogliati, presidente di Ausimont prima e di Solvay dopo, convocava assemblee di Quadri
dirigenti aziendali per ragioni importanti, strategiche. A volte per annunciare il licenziamento di
Lino Balza. A volte per catechizzare sulla virtù del risparmio. 
Una parabola fu: “Sono appena tornato dal  Giappone in missione commerciale.  Albergo di
lusso, pagato da loro. In più non spendevo niente: a colazione mi riempivo le tasche di ogni
ben di dio, che poi mangiavo durante la giornata”. 
Da un tale evangelico che lesinava centesimi sulle penne a biro: potevate attendervi miliardi
per investimenti ambientali? Risparmi invece non li ha fatti ad attribuirsi stipendi e liquidazioni,
al punto da proporre di acquistare di tasca propria l’intero Gruppo Ausimont. 
Conclude Cogliati: ero solo un amministratore delegato...senza delega, non merito 16 anni di
reclusione (vero! Secondo noi: di più).
Autodefinitosi, come Cogliati, miglior laureato del suo corso, pur se non figlio di fabbro, anche
il braccio destro Giulio Tommasi (10 anni di reclusione) piange sulla spalla dei giurati: anch’io
come il mio capo sono innocente e limpido come l’acqua (della falda, cromo esavalente in un
cocktail  di  21  veleni  tossici  e  cancerogeni  NdR),  noi  due  non  ci  occupavamo di  questioni
ambientali,  bensì  io  di  ricerca e lui  di  clientela,  è tutta  colpa dei direttori  di  stabilimento:
avevano infinite disponibilità di denaro e decisero loro e non noi di inquinare e di non fare
investimenti  ambientali.  Non  se  la  prendano  a  male  i  direttori,  tanto  loro  sono  defunti  o
prescritti. 
Il  terzo angioletto  (15 anni  e 6 mesi di  reclusione),  Boncoraglio  si  sorregge su due nomi,
Salvatore e Francesco, e su due stampelle. Ai giurati dice: “Guardatemi in faccia”. Come quella
che non mostra stando seduto. In compenso non si loda e sbroda come gli altri due con titoli
accademici, intuendo che sono una aggravante delle responsabilità penali, oltre che presunti.
Laura Mara,  Medicina  Democratica,  rincara le  legnate e implacabile,  documenti  alla  mano,
inchioda  alle  loro  menzogne (di  fatto  e  di  diritto)  uno per  uno i  superpagati  consulenti  e
avvocati della Solvay: Patrizia Trefiletti, Vincenzo Francani, Fabio Colombo, Luca Santamaria,
Domenico  Pulitanò,  Dario  Bolognesi,  stonati  violini  della  politica  di  disinformazione  della
Solvay. 
Emblematico il professor (si fa per dire) Pier Luigi Nicotra che si rese famoso per le sue cazzate
scientifiche: la dose letale e il limite massimo giornaliero assorbibile di cromo esavalente: 426
litri di acqua al cromo da bere per un uomo, un’impresa anche per un intero branco di elefanti.

---------------------
 
From: Carlo Marzio carlo.marx@libero.it
To: 
Sent: Monday, April 27, 2015 7:22 AM
Subject: NEL 2015 GIA’ 19 CASI DEL MALE DELL’AMIANTO

Sono diciannove, in Toscana, i nuovi casi di mesotelioma registrati nei primi mesi del 2015 dal
COR, il Centro Operativo Regionale. 
A rendere noto il dato della rilevazione, alla vigilia della Giornata mondiale delle vittime dell’
amianto, è l’ISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica. 
Il mesotelioma è una grave patologia oncologica polmonare la cui insorgenza è strettamente
correlata all’esposizione all’amianto ed è uno dei tumori professionali più monitorati. Dal 1988,
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anno  in  cui  partita  l’attività  di  sorveglianza  epidemiologica,  a  oggi,  sono  1.652  i  casi  di
mesotelioma registrati nella nostra regione. 
Tra i malati, 1.292 sono uomini e 360 donne. 
Secondo le previsioni, nel 2015 la malattia raggiungerà il picco.

---------------------
 
From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Monday, April 27, 2015 1:08 PM
Subject: VENERDÌ 8 MAGGIO ALLE 21 VI VOGLIAMO TUTT*

Car* Tutt*,
sarà una serata importante per tutta Voci della Memoria quella di venerdì 8 maggio alle 21
presso la Libreria Labirinto di Casale Monferrato.
Ci si lamenta spesso della mancanza di cultura e controinformazione che arrivano dal basso e,
mai come questa volta, ci siamo messi in gioco anima e corpo per contribuire a un qualcosa
che abbia respiro a livello nazionale.
Da un’idea del Centro Documentazione Amianto Vettori di Pistoia, infatti, negli ultimi mesi è
nata,  cresciuta  e  oggi  finalmente  alle  stampe  un’antologia  che  vede  coinvolti  scrittori  del
calibro  di  Massimo  Carlotto,  Maurizio  De  Giovanni,  Alberto  Prunetti,  Piergiorgio  Pulixi,
Giampiero Rossi e altri che, in totale gratuità, hanno messo a disposizione le loro penne per
raccontare e raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie asbesto correlate, tutto il ricavato
della vendita di “Nessuno ci ridurrà al silenzio” a quello sarà destinato.
In questa antologia, per l’appunto, c’è tanta Casale Monferrato e la sua tragedia dell’amianto,
anche con racconti e testimonianze di casalesi, per questo avervi al nostro fianco in quella
serata dove il libro sarà presentato sarà fondamentale.
Vi aspettiamo allora, non prendete impegni per venerdì 8 maggio alle 21.00 e venite e fate
venire più persone possibile. 
Dimostriamo ancora una volta che NESSUNO CI RIDURRA’ AL SILENZIO.

Venerdì 8 maggio 2015
ore 21 Libreria Labirinto
via Benvenuto San Giorgio, 54 Casale Monferrato
NESSUNO CI RIDURRA’ AL SILENZIO
Racconti di Alessandro Berselli, Massimo Carlotto, Luca Cavallero, Maurizio de Giovanni, Angelo
Ferracuti,  Lorenza  Ghinelli,  Jacqueline  Magi,  Federico  Pagliai,  Alberto  Prunetti,  Piergiorgio
Pulixi, Patrizia Rinaldi, Giampiero Rossi, Valentina Vettori
PARTECIPANO
Sandra Fabbri Monfardin: ideatrice dell’antologia
Giampiero Rossi: autore:
Paolo Liedholm: AFEVA
Luca: Voci della Memoria
La tua vita e quella dei tuoi cari è sconvolta.
Ma non sei stato semplicemente sfortunato.
No. Il male lo hai contratto perché hai frequentato un luogo maledetto: la fabbrica in cui hai
lavorato per tutta la vita,  o la tua casa, dove le polveri  di  amianto ti  hanno raggiunto.  E
l’amianto non fa prigionieri.
Eppure c’è chi sapeva, ma ha deciso di non parlare, non ascoltare e non vedere...

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

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

https://twitter.com/Voci_Memoria
https://www.facebook.com/voci.dellamemoria?fref=ts
http://vocidellamemoria.org/
mailto:info@vocidellamemoria.org


From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Tuesday, April 28, 2015 9:34 AM
Subject: MORTI LAVORO: COMUNICATO STAMPA FILLEA CGIL

Come curatore dell’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro chiedo a tutti il 1°
maggio di portare il lutto al braccio per far cessare questa carneficina e per i 34 agricoltori
schiacciati dal trattore dall’inizio dell’anno, ricordando che il 1° maggio ci sarà l’inaugurazione
dell’EXPO. 
Riporto a seguire comunicato stampa di Barbara Cannata di FILLEA CGIL in occasione della
giornata mondiale per la sicurezza.
Carlo Soricelli

COMUNICATO STAMPA
Edilizia, prosegue la strage nei cantieri: già 38 morti dall’inizio dell’anno.
Domani manifestazione dei sindacati edili in occasione della “Giornata mondiale per la salute e
la sicurezza sul lavoro”.
38 caschi,  uno per ogni lavoratore edile che ha perso la vita  nei cantieri  italiani  dall’inizio
dell’anno: manifesteranno così i sindacati di categoria FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
domani 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”
istituita nel 2003 dall’ILO (l’Organizzazione internazionale del lavoro). L’appuntamento è alle
10:30  in  piazza  della  Madonna  di  Loreto  a  Roma  (piazza  Venezia),  l’iniziativa  vedrà  la
partecipazione dei segretari nazionali delle tre categorie.
Secondo le stime dell’ILO gli incidenti sul lavoro provocano ogni anno 300 milioni di infortuni
nel mondo ed oltre due milioni e 300.000 decessi, a causa di incidenti e malattie professionali.
Queste  ultime,  da  sole,  provocano ogni  anno la  morte  di  più  di  2  milioni  di  lavoratori,  e
colpiscono  oltre  160  milioni  di  persone.  Fenomeni  che  non  risparmiano  l’Italia:  secondo
l’Osservatorio indipendente di Bologna nel 2014 sono morti 660 lavoratori, il 20% dei quali in
edilizia, che resta uno dei settori più colpiti. 
Dall’inizio dell’anno ci sono già stati 38 morti nei cantieri, uno ogni 3 giorni. Oltre al dramma, il
fenomeno comporta anche un costo sociale insostenibile, pari ad oltre 50 miliardi di euro.
Risorse  che  potrebbero  essere  impiegate,  ad  esempio,  per  rafforzare  le  attività  ispettive,
sempre  più  sacrificate  dalle  istituzioni  e  oggi  quasi  esclusivamente  condotte  dai  sindacati
attraverso i responsabili per la sicurezza impegnati negli Enti paritetici.

Barbara Cannata
FILLEA CGIL Nazionale
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa
via Morgagni, 27 
00162 Roma
telefono 06 44 11 41 
cellulare 335 78 88 152
e mail: b.cannata@filleacgil.it e ufficiostampa@filleacgil.it
web: www.filleacgil.it

---------------------
 
From: Ufficio Stampa Dissensi ufficiostampa@dissensi.it
To: 
Sent: Tuesday, April 28, 2015 12:59 PM
Subject: 70 ANNI DOPO, CHI SONO I FASCISTI DI OGGI?

Oggi 25 aprile sono trascorsi 70 anni dal giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale
proclamò l’insurrezione contro tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. E’ grazie a uomini
come  Sandro  Pertini  che  l’Italia  fu  liberata.  E’  grazie  al  coraggio  di  tanti  partigiani  che
donarono la vita che ritornò a trionfare la speranza. A loro va il nostro sentito riconoscimento e
sempre, non solo il 25 aprile, il nostro prezioso ricordo.
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Tuttavia, proprio in rispetto di quei valori per cui tanti uomini e donne si sono battuti, reputo
che 70 anni dopo sia fondamentale attualizzare e domandarsi: oggi, siamo liberi? Oggi, siamo
sicuri che c’è democrazia? Oggi, che forma hanno i nuovi fascismi?
Il  nuovo  fascista  è  molto  più  sofisticato  rispetto  a  quello  degli  anni  ‘30.  Non  indossa
un’uniforme  e  non ha  la  postura  ridicola  di  Mussolini,  ma porta  la  cravatta  e  vive  in  un
grattacielo con aria condizionata seduto su una comoda poltrona in pelle. Il fascista di oggi non
spara con la Beretta,  ma con il  mouse, pochi clic  e questo fascismo economico-finanziario
decide la vita e la morte di milioni di persone. Il fascismo dei nostri tempi crea con politiche
economiche immigrazione per tenere basso il costo del lavoro e creare una guerra tra poveri,
tra disperati immigrati e precari autoctoni.
Se veramente si vuole comprendere la mutazione che ha avuto il fascismo, invece di andare in
piazza a lanciar sampietrini contro personaggi che ignorano la storia di cui si sentono eredi,
sarebbe fondamentale studiare, attualizzare e capire che dietro quel termine c’è una logica di
potere e sopraffazione che oggi indossa altri abiti e ricopre altre posizioni. Il resto è carnevale,
sono mascherate di gruppo che distraggono e quindi fanno comodo a coloro che veramente
esercitano il potere.
Settanta  anni  fa  i  partigiani  hanno  liberato  l’Italia  dal  fascismo,  oggi  serve  una  nuova
resistenza.  Una  resistenza  fatta  di  cittadini  sovrani  che  siano  informati  e  che  abbiano  il
coraggio di mettersi in gioco e vincere questa guerra. Una guerra difficile da vincere perché
mentre 70 anni fa era chiaro a tutti chi fosse l’antagonista, era persino vestito di nero, oggi, il
nemico da vincere, ed è questo il vero dramma, i più non lo riescono a identificare. Oggi, il
nemico non è facilmente identificabile, sovente è impersonale e ha nomi di multinazionali e
banche  speculative  di  cui  molti  ignorano  l’esistenza  e  il  potere  sovranazionale.  Questa
incapacità d’individuazione spinge chi contesta a prendersela soltanto con il primo strato del
potere: i partiti. Ma i partiti sono solo le foglie di fico di interessi economico finanziari molto più
sofisticati.
Inoltre, il fascismo di oggi non basta vincerlo in Italia o in Europa come fu fatto negli anni 40;
l’attuale sistema che ci domina si è globalizzato e se non c’è un sollevamento di tutti i popoli
contro queste élite, non ci potrà essere una vera vittoria.
Dopo la seconda guerra mondiale, una volta sconfitto il fascismo, fu scritta la Costituzione.
Sarebbe opportuno partire proprio da quei 139 articoli che sono il trionfo della democrazia,
della capacità di far sintesi anche partendo da posizioni divergenti. Occorre rispettarla, non
stravolgerla come stanno facendo personaggi  culturalmente opinabili  che incarnano i tempi
effimeri che stiamo vivendo.
Buon 25 aprile!

Gianluca Ferrara
Saggista e direttore editoriale di Dissensi Edizioni

---------------------
 
From: Tonino Innocenti tonino.innocenti@email.it
To: 
Sent: Tuesday, April 28, 2015 3:52 PM
Subject: NON FACCIAMOCI RUBARE IL 1° MAGGIO

L’obiettivo  del  Governo,  delle  imprese  (specialmente  le  grosse  aziende  come  FIAT)  e  dei
sindacati confederali CGIL, CISL e UIL è di continuare a privare i lavoratori dei loro diritti per i
quali sono state fatte tante battaglie sindacali e conquiste degli anni ‘70. Il Jobs Act e stata
l’ultima invenzione che finisce di affossare la dignità dei lavoratori e di mettere mano sui loro
diritti. 
Con il Jobs Act si vuole mettere le mani anche sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
L’anno 2014 si è chiuso con 660 infortuni mortali e se vengono contati gli incidenti stradali e in
itinere si arriva a 1.350. Semplificare la sicurezza, rivedere il regime di sanzioni non ha mai
portato nulla di buono, l’unico investimento da fare è sulla prevenzione.
Siamo arrivati a 10 milioni di italiani che vivono in condizioni di povertà, decine e decine di
italiani si sono tolti la vita perché non riescono a trovare un lavoro o perché lo hanno perso,
tanti cervelli che fuggono perché qui non hanno nessuna possibilità. 
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Operai , non dovete stare ai loro giochi, non dovete farvi privare dei vostri diritti e che sia tolto
il futuro alla vostra e alle nuove generazioni. L’unica possibilità che abbiamo, visto che non c’è
la forza di bloccare le fabbriche (per la paura di perdere il posto di lavoro) bisogna far cadere
le contraddizioni ai vertici burocrati di CGIL, CISL e UIL , non votare i partiti colpevoli di questo
scempio: centro-destra e centro-sinistra,  unico e inequivocabile  modo per fare ascoltare la
vostra voce.
I disoccupati sono e devono essere con i lavoratori, non bisogna fare le guerra dei poveri,
perché  più  loro  mollano  e  si  fanno  sfruttare  e  più  aumenterà  a  macchia  d’olio  la
disoccupazione. 
Gli  operai  che  fanno la  ricchezza  di  questo  paese  sono  continuamente  emarginati  e  poco
considerati da questa società. La festa del 1° Maggio è l’unica occasione per comprenderete
che esiste una classe che, contrariamente, si sta cercando solo di utilizzare per aumentare
sempre di più i profitti di pochi. 
L’Expo e stato pubblicizzato in continuazione in questi anni, e in modo particolare in questi
giorni, mentre la festa del 1° Maggio e caduta nel dimenticatoio. 
Nemmeno CGIL, CISL e UIL che, in questi anni, si erano appropriati di questo evento lo stanno
facendo. 
Un vero e proprio attacco al movimento dei lavoratori, e in modo particolare agli operai, da
parte dei poteri forti e dei suoi burattini.
Liberiamoci di questo fascismo moderno.

---------------------
 
From: Sinistra Lavoro info@sinistralavoro.it
To: 
Sent: Wednesday, April 29, 2015 3:40 PM
Subject: LA VERA STORIA DEI GIOVANI CHE RIFIUTANO UN LAVORO DA 1.300 EURO PER
L’EXPO

LA VERA STORIA DEI GIOVANI CHE RIFIUTANO UN LAVORO DA 1.300 EURO PER L’EXPO
MA  DAVVERO  I  BAMBOCCIONI  D’ITALIA  HANNO  RIFIUTATO  COMPENSI  INVIDIABILI  PER
PARTECIPARE ALLA KERMESSE MILANESE? 
BASTA ANDARE A LEGGERE I COMMENTI AGLI ARTICOLI PER SCOPRIRE CHE LA RETORICA
DEI GIOVANI CHOOSY FORSE IN QUESTO CASO NON C’ENTRA UNA MAZZA
Scrive il Corriere della Sera che, nonostante ci sia penuria di lavoro in Italia soprattutto per i
giovani, non è stato facile per i reclutatori trovare un numero adeguato di personale per la
kermesse Expo. L’80% dei giovani contattati, scrive il quotidiano, ci ha ripensato rifiutando i
1.300  euro  al  mese  (compresi  festivi  e  notturni)  di  compenso.  Un  racconto  che  farebbe
davvero pensare che siamo un paese di bamboccioni.
Tutti bamboccioni: davvero? racconta il Corriere: “per gli uomini di Expo reclutare le seicento
persone da mettere al lavoro durante il periodo dell’esposizione non è stata una passeggiata,
in particolare  se si  guarda alla  fascia  sotto  i  29 anni,  giovani  ai  quali  veniva proposto un
contratto di apprendistato: parliamo di 1.300-1.500 euro al mese suppergiù, comprensivo di
festivi e notturni come da contratto nazionale. Dunque, il 46 per cento dei primi selezionati
(645  profili  su  27  mila  domande  arrivate  alla  società  Manpower,  cui  era  stato  affidato  il
compito della raccolta dei curricula e della prima selezione) è sparito al momento alla firma. E
quindi  via  così:  con  il  secondo  gruppo  di  selezionati  e  poi  con  il  terzo.  alla  fine,  si  può
considerare che circa l’80 per cento delle persone arrivate a un passo dalla firma abbia lasciato
spazio ad altri. Adesso le assunzioni sono firmate...”.
Ma davvero siamo tutti bamboccioni?
Eppure, per una controprova bisognerebbe ascoltare anche l’altra parte. e un modo efficace è
quello di andare a vedere alcuni commenti di persone che sono passate attraverso il percorso
di selezione per l’Expo.
Sulla pagina dell’Huffington Post, che ha parlato dell’articolo del Corriere della Sera, si legge ad
esempio questo commento: “Ecco il  mio  punto di  vista:  Ho mandato il  curriculum vitae a
Manpower per far parte dello staff di Expo a ottobre, ho fatto tutti i test attitudinali a dicembre,
ho fatto il colloquio di gruppo e il colloquio individuale a gennaio, mi hanno dato un riscontro il
10 aprile,  chiamandomi  al  telefono  e  dicendomi  ‘congratulazioni  è  stata  presa,  domani  le
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mandiamo  la  graduatoria  ufficiale’.  La  graduatoria  ufficiale  non  è  mai  stata  mandata.  Ho
mandato mail, ho chiamato e mi è sempre stato risposto che non ne sapevano nulla. Il 16
aprile mi chiama un incaricato di Manpower per dirmi che la formazione sarebbe cominciata il
21 aprile e che mi avrebbero mandato (‘naltravolta) la graduatoria. Nulla. Mi ritelefona il 17
aprile dicendomi che ci saremmo risentiti per la conferma ufficiale nei giorni successivi. Il 20
aprile mi mandano una mail con su scritto che avrei dovuto cominciare la formazione il 22
aprile a Milano. Non una graduatoria ufficiale, nessuna menzione al contratto di lavoro o di
stage.  Il  21  aprile  mi  mandano  una  mail  dicendomi  che  per  essere  confermata  dovevo
superare un questionario (scusa ma non ero già stata preso e non incomincio il giorno dopo la
formazione?). Ho fatto ripetute domande circa la formazione senza nessuna risposta... Tutto
questo senza contare che per una posizione di communication and social network il compenso
è 500 euro al mese per 6 mesi,  dopodichè sei sicuramente a casa, di cui  ne avrei  dovuti
spendere 350 per un abbonamento ai mezzi per arrivare là in quanto Expo non ha nessuna
convenzione con i mezzi di trasporto. Quindi ricapitolando ho rifiutato un lavoro perchè con
150 euro al mese non mangio, perchè non mi sembra serio questo processo di selezione (e in
generale la gestione dell’Expo in toto) e perché ho la fortuna di avere un lavoretto e non posso
mollarlo dall’oggi al domani (dato che la conferma semiufficiale scritta mi è arrivata il 20 aprile
e avrei dovuto cominciare il 22 aprile senza un cavolo di contratto). Fine”.
Come si può apprezzare anche a una prima occhiata, il racconto sembra leggermente diverso
dal frame dei bamboccioni proposto dal corriere. Anzi, qui ad andarci di mezzo nella scelta
sembra essere piuttosto la disorganizzazione degli stessi organizzatori che si lamentano delle
scarse risposte dei  giovani  senza contare  che economicamente siamo piuttosto  lontani  dai
1.300 euro promessi dal titolone del Corriere. Coincidenze? Non parrebbe, a leggerne altri. 
E questi non sono gli unici a far notare che il compenso proposto non era quello raccontato nel
titolo e che di altri problemi nel reclutamento ce ne sono stati. 
Insomma, parrebbe proprio che sia necessario dare ragione a chi dice questo: “Questa notizia
oggi la si trova dappertutto. poi scopri che tantissimi sarebbero andati eccome, per una cifra
simile.  E scopri  anche che tanti  hanno mandato il  curriculum vitae (ragazzi  qualificati,  sia
chiaro) e neppure hanno avuto risposta. chi l’ha avuta si è sentito proporre una cifra di gran
lunga inferiore, neppure sufficiente per le spese. Bravi, giornalisti,  continuate cosi! Non per
niente siamo al 73 posto nel mondo per la qualità della nostra stampa”.

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

From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Wednesday, April 29, 2015 6:07 PM
Subject: ROSA PER I MORTI DELL’ETERNIT DI CASALE MANFERRATO

A Casale la prima rosa per i morti d’amianto messa a dimora dove sorgeva l’Eternit.
Il prossimo anno sarà inaugurato il parco Eternot sulla spianata della fabbrica. 
2020: per quella data Casale vuol essere libera dall’amianto. La posa delle rose.
Un rosa ad alberello e alcune rose bianche: Romana si è piegata adagio e le ha messe giù,
nella terra molle, bagnata dalla pioggia di questi giorni, là dove a Casale sorgeva l’Eternit,
proprio dove suo marito Mario lavorava come operaio. Suo marito che è stato la prima vittima
di mesotelioma nella sua famiglia. E’ stata, ieri, la “posa della prima rosa” del futuro “parco
della memoria” che si vuole chiamare “Eternot”: “un gesto simbolico, segno del futuro che
dovrà  sbocciare”  ha  detto  il  sindaco  Titti  Palazzetti,  che  ne  ha  evidenziato  la  solennità
indossando la fascia tricolore. 
Poi l’esortazione: “Continuiamo a bonificare, convincendo anche i privati, per arrivare nel 2020
a essere la prima città del mondo interamente libera dall’amianto e sana”. Sottovoce Romana
Blasotti  Pavesi,  presidente  AFEVA: “Purché tutto  questo finisca  presto”.  Molti  gli  esponenti
dell’Associazione  Famigliari  e  Vittime  dell’Amianto  che  in  questa  cerimonia  annuale  si
raccolgono in un luogo divenuto laicamente sacro. Il sindaco ha annunciato che il parco sarà
inaugurato  il  prossimo  anno  e  ha  aggiunto  che  entro  la  prossima  settimana  si  dovrebbe
concludere l’accordo per l’acquisto dell’ex palazzina uffici. 
Sarà inclusa nell’area cosiddetta “monumentale” del parco Eternot, dove sarà collocato anche il
monumento,  come ha illustrato  l’assessore Luca Gioanola,  indicando poi  l’area gioco  per  i
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bambini,  l’area  di  passeggio  e  di  lettura,  quella  ludica  per  ragazzi  più  grandi  e  adulti,
l’anfiteatro con gradinata a emiciclo per spettacoli e incontri. Una porzione sarà destinata a
zona pic nic.

29/04/15
Silvana Mossano 

---------------------
 
From: Posta Resistenze posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, April 30, 2015 2:39 AM
Subject: 1° MAGGIO: PARLIAMO DI LAVORO, NON C’È NIENTE DA FESTEGGIARE

Nel corso degli  anni abbiamo assistito  a un progressivo snaturamento del significato e del
valore rappresentato dal 1° maggio. Da giornata internazionale di lotta, trasformato via via in
festa dei lavoratori, e ora, che da festeggiare c’è ben poco, in ricorrenza da utilizzare in forma
commerciale.  Non  è  un  caso  che  l’Expo  apra  i  propri  battenti  proprio  il  1°  maggio,  a
testimoniare la prevalenza del profitto e della vendita delle merci sulla storia e la memoria di
essa. Cancellare dalla memoria collettiva i valori rappresentati dal 1° maggio, dal 25 aprile,
dall’8 marzo e persino dalle festività religiose è uno degli aspetti dell’offensiva borghese per la
spasmodica ricerca della conquista dell’egemonia culturale e ideologica sull’intera società a
sostegno del proprio modello di sviluppo.
Nel caso del 1° maggio lo snaturamento della giornata va di pari passo con la devastazione del
mercato del lavoro, e della condizione materiale e sociale dei lavoratori. La frammentazione del
mondo del lavoro, della sua capacità soggettiva di interpretare gli eventi, della coscienza di
poter svolgere un ruolo sociale e politico grazie alla propria forza, sono stati elementi strategici
delle politiche industriali, e non solo, degli ultimi decenni. Le delocalizzazioni, le privatizzazioni,
gli interventi legislativi, le politiche contrattuali, hanno costruito un modello di relazioni sociali
totalmente subordinato agli  interessi dell’impresa e dell’industria finanziaria. Il  risultato è il
lavoro contornato  da  aggettivi,  precario,  festivo  ecc.  che  ne determinano la  condizione,  il
potere contrattuale, il salario e le modalità di esecuzione.
Il lavoro gratuito è stato strutturato a sistema nell’ambito dell’Expo 2015, ma è destinato ad
espandersi progressivamente, pensiamo al giubileo in arrivo e ai prossimi grandi eventi. Anche
questo è un processo evolutivo che parte da lontano con l’introduzione di  nuove categorie
come  appunto  il  lavoro  gratuito  e  quello  servile.  Sono  processi  interni  allo  sviluppo  del
volontariato e del terzo settore con lo schermo ideologico della sussidiarietà che altro non è
che prestazione lavorativa sottopagata, se va bene, oppure gratuita. E’ bene ricordare che il
lavoro gratuito è vietato dalla Costituzione Italiana, ma questa, come tante altre indicazioni,
vengono ignorate e sacrificate sull’altare delle crescita e altre banalità del genere. E’ singolare
il  tono  scandalistico  con  cui  la  stampa  padronale  comunica  l’alto  numero  di  giovani  che
rifiutano  di  lavorare  all’Expo.  Questo  dato  viene  rappresentato  come  ingratitudine  e
fannullonismo, in realtà è un segnale interessante che evidenzia come la dignità personale
abbia ancora un valore tale da resistere al ricatto della mancanza di reddito e di lavoro. Forse
le tipologie contrattuali adottate per l’Expo non sono così funzionali come si credeva. L’utilizzo
dei disoccupati per abbattere garanzie e salario forse non è così lineare come si aspetterebbero
governo e padroni.
Il lavoro festivo è altro elemento di devastazione sociale della condizione dei lavoratori. Anche
questo è un percorso che parte da lontano con l’annullamento di alcune festività religiose in
prima  battuta,  e  successivamente  ignorando  completamente  il  problema.  Se  a  questo  si
aggiunge  il  lavoro  domenicale  ormai  strutturale  nell’ambito  del  commercio  e  della  grande
distribuzione, si comprende come il diritto al riposo settimanale, il diritto al tempo di vita e
quindi di non lavoro, siano ricordi del passato. 
In una condizione di contrazione dei consumi dovuti alla crisi economica, questo del lavoro
festivo viene fatto passare come il  tentativo di  aumentare le vendite dilatando il  tempo di
apertura  degli  esercizi  commerciali.  In  realtà  non  succede  questo,  ma  si  seleziona  una
categoria sociale di lavoratori disposti a subire ogni angheria pena l’espulsione diretta o dovuta
alla impossibilità di conciliare tempi di vita e nuovi tempi di lavoro. 
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La battaglia sindacale contro le aperture domenicali e festive è una battaglia di civiltà in cui si
riafferma che il lavoro e il lavoratore che lo produce non sono merci tra le merci, ma soggetti
sociali portatori di diritti non mediabili. Se poi pensiamo che i centri commerciali, che hanno
distrutto  la  piccola  distribuzione,  sono  diventati  centri  di  aggregazione  sociale  spingendo
giovani e non a vivere le proprie giornata a fianco di merci che non potranno possedere mai, è
evidente l’intento ideologico del progetto. 
L’interesse  viene indirizzato  verso i  prodotti  in  vendita  nella  più  completa  indifferenza nei
confronti di chi lavora in quegli esercizi e che diventa invisibile di fronte alle mirabolanti offerte
di mercato. L’elemento centrale di questo processo è che la tua realizzazione sociale passa
attraverso la tua possibilità di acquisto di merci e se non puoi spendere, devi accontentarti di
viverci a fianco. Anche se non sembra evidente, questa è la logica conseguenza del progressivo
accantonamento della centralità sociale del lavoro iniziato con il governo Prodi che sentenziò
che  il  referente  sociale  non  era  più  il  lavoratore  ma  il  cittadino-consumatore,  il  governo
Berlusconi  fece  sparire  la  parola  cittadino  e  rimase  solo  il  consumatore  e  sappiamo  bene
perché.
Il Jobs Act, i suoi Decreti attuativi e gli sgravi contributivi della legge di stabilità hanno dato
l’ennesimo  colpo  di  grazia  al  mondo  del  lavoro.  Presentati  come  il  motore  della  nuova
occupazione e lo strumento principe per attrarre gli investitori stranieri, stanno mostrando il
loro vero volto di processo di schiavizzazione dei lavoratori. I tanto decantati nuovi posti di
lavoro in realtà è occupazione sostitutiva che “stabilizza” (si fa per dire ) precari, cococo, e
persino  sommerso,  perché  consentono  di  fare  cassa  e  diventano  un  vero  e  proprio
investimento aziendale. 
Per quanto riguarda gli investitori esteri abbiamo due esempi come la Whirlpool e Auchan che
iniziano la dismissione di lavoratori strutturati per poi inventare piani industriali che consente
la  riduzione di  salario  per  chi  rimane (vedi  contratti  di  solidarietà  )  e la  ripresa di  nuove
assunzione  con  il  contratto  a  tutele  crescenti,  quindi  con  decontribuzione  e  possibilità  di
licenziamento. Questo vuol dire creare le condizioni per attrarre investimenti stranieri. Pensate
ad immaginare cosa vorrà dire la svendita della  siderurgia  come l’ILVA o la Lucchini,  una
operazione in grande scala in mano ad avventurieri renziani.
Le iniziative di Milano per il 1° maggio e, ovviamente per l’Expo, sono sicuramente un segnale
importante per il paese, per i lavoratori e i giovani, ma se non ci si fornisce di analisi strutturali
di  lungo  periodo,  rischiano  di  ridursi  a  prove  testimoniali  di  esistenza  in  vita.  Alla  stessa
stregua un’opposizione sociale di lunga durata, con capacità progettuale, non può evitare il
problema dell’organizzazione. Riproporre la frammentazione sociale del paese all’interno del
movimento  di  opposizione  sociale  vuol  dire  assumersi  la  responsabilità  di  non  poter
raggiungere gli obiettivi e sarebbe opportuno comprendere che abbiamo sempre meno tempo
per fermarli.

29/04/2015
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