
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 04/05/15

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: Alberto Barbieri albertobarbieri@hotmail.it
To: 
Sent: Saturday, April 25, 2015 12:16 PM
Subject: PIANO REGIONALE TOSCANA DI TUTELA DELL’AMIANTO

Da: ARPA Toscana
http://www.arpat.toscana.it

PIANO  REGIONALE  DI  TUTELA  DELL’AMIANTO:  APPROVATE  LE  AZIONI  PRELIMINARI
ALL’ELABORAZIONE DEL PIANO
La  Legge  257/92,  che  prevede  la  cessazione  delle  attività  di  estrazione,  importazione,
esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, impone alle regioni di adottare dei
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piani  di  protezione  dell’ambiente,  di  decontaminazione,  di  smaltimento  e  di  bonifica  per
difendere dai pericoli derivanti dall’amianto. La stesura di questi piani richiede (tra le varie
cose) il censimento dei siti estrattivi, delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto,
degli edifici, dei siti per lo smaltimento, il controllo delle condizioni di salubrità negli ambienti di
vita e lavoro, la rilevazione delle situazioni di pericolo, il controllo delle attività di smaltimento
e bonifica.
La  Regione  Toscana  con  Delibera  del  Consiglio  Regionale  102/97  ha  recepito  la  norma
nazionale  in  tema  di  piani  di  protezione:  in  questo  contesto  l’Istituto  per  lo  Studio  e  la
Prevenzione Oncologica (ISPO) dal 1995 analizza e archivia le relazioni annuali sulle attività
inerenti l’amianto inviate dalle aziende di bonifica e dagli utilizzatori indiretti di amianto nei
processi produttivi.
Nel  2003,  con  Decreto  Ministeriale  101/03,  viene  chiesto  alle  regioni  di  realizzare  una
mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto, avvalendosi anche delle agenzie
di  protezione  ambientale  (in  tale  ambito  è  stato  realizzato  da  ARPAT  nel  2007 un  primo
progetto).
A livello  della  Toscana,  la  Legge regionale  51/13 ha introdotto  il  Piano regionale di  tutela
dell’amianto come strumento conoscitivo e di governo.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 130/15 sono state dunque approvate le azioni
preliminari all’elaborazione di questo piano.
La prima azione prevista è la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico, al quale partecipano
Regione,  ARPAT,  ISPO  e  Consorzio  Laboratorio  di  Monitoraggio  e  Modellistica  Ambientale
(LaMMA). Al gruppo di lavoro è affidato lo svolgimento delle altre due azioni, che riguardano
l’elaborazione di indirizzi per la definizione di:
 una mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto che utilizzi materiale già

presente negli archivi regionali;
 un progetto su un sistema informativo che integri le diverse sorgenti di informazioni e flussi

di lavoro sul problema amianto.
Per quanto riguarda la mappatura, viene affidata al LaMMA l’elaborazione di un progetto per
l’individuazione delle coperture in cemento-amianto, mediante interpretazione di ortofoto RGB
a 4 bande: le coperture verranno suddivise in alcune classi di appartenenza secondo la loro
probabilità di contenere amianto. Il progetto fornisce pertanto una prima stima (quantitativa)
sistematica dell’entità del problema amianto sul territorio regionale e serve così a pianificare le
successive fasi di verifica.
Ad ARPAT viene invece affidata l’elaborazione di un progetto di massima per la realizzazione di
un sistema informativo sull’amianto, che metta in relazione i sistemi informativi dedicati già
esistenti  e consenta di  mettere  a disposizione i  dati  di  interesse alle  amministrazioni  e ai
cittadini.
Attualmente  esistono  infatti  più  fonti  di  dati  e  di  informazioni  che  riguardano  il  problema
amianto  la  cui  costituzione  è  avvenuta  nel  corso  del  tempo  da  parte  di  diversi  soggetti
istituzionali. Si citano, ad esempio:
 (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) SISBON: strumento di

supporto per la consultazione e l’aggiornamento della banca dati dei siti in bonifica;
 (Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione Collettiva) SISPC: sistema che raccoglie dati

di attività delle strutture del sistema sanitario regionale;
 dati raccolti da ISPO nell’ambito delle funzioni di valutazione e sorveglianza epidemiologica

nel campo della prevenzione primaria in ambito oncologico;
 dati informatizzati sulle bonifiche e loro localizzazione effettuate dal 2011 al 2014 raccolti

dalla Regione (Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale);
 censimento svolto da ARPAT degli edifici pubblici o aperti al pubblico, dei grandi impianti

industriali, degli impianti a pressione e della cave di “pietre verdi”, attraverso schede di
auto-notifica.

Quest’ultima mappatura deve essere ora completata con la ricognizione dell’amianto presente
in edifici privati (rappresentato per lo più da coperture in cemento-amianto) oggetto di oltre il
90% degli  esposti  dei  cittadini.  Questi  dati  dovranno essere  integrati  con gli  altri  sistemi
informativi sopra elencati e con i dati ricavati dalla mappatura svolta dal LaMMA.
Il  progetto  del  sistema informativo “unico”  dovrà integrare ed elaborare  i  dati  in  un’unica
visione che contempli tutti gli aspetti socio-sanitari e ambientali  relativi all’amianto e dovrà
tenere conto delle esigenze di consultazione e restituzione delle informazioni di diversi utenti
(Regione, ASL, ARPAT, Comuni, cittadini).



Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana
Direttore responsabile: Marco Talluri
via Porpora, 22 
50144 Firenze
telefono 055 32 06 050 
fax 055 53 05 640
e-mail: arpatnews@arpat.toscana.it
web: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews
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From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Wednesday, April 29, 2015 6:09 PM
Subject:  LA CASSAZIONE:  RESTA A TORINO IL  PROCESSO D’APPELLO PER LA TRAGEDIA
THYSSEN-KRUPP
 
Respinta  l’eccezione  di  incompatibilità  ambientale  sollevata  dai  legali  dei  manager.  Il  28
maggio la prima udienza. 
Resta a Torino l’appello del processo Thyssen nel quale gli avvocati difensori avevano sollevato
l’eccezione  di  incompatibilità  ambientale.  Lo  ha  deciso  la  Cassazione  questa  mattina
respingendo l’appello dei legali e stabilendo che la Corte torinese non è incompatibile e che
non è vero, come sostenevano gli avvocati che a Torino “ci fosse un clima poco sereno”. E’
stata poi fissata al 28 maggio la data per l’inizio delle udienze d’appello nelle quali si dovranno
ricalcolare le pene delle sei condanne dei responsabili del rogo della ThyssenKrupp nel quale
rimasero uccisi sette operai tra il 5 e il 6 dicembre 2007.
I supremi giudici infatti avevano confermato la responsabilità dei sei manager Harald Espenhan
(ex Amministratore Delegato della Thyssen condannato in appello a dieci anni di reclusione),
Marco Pucci,  Gerald Priegnitz,  Daniele Moroni,  Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri (avevano
condanne  comprese  tra  i  7  e  i  9  anni).  Ma  avevano  riformato  parzialmente  la  sentenza
d’appello rinviando ai giudici per il calcolo delle pene.
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From: Alessandria News redazione@alessandrianews.it
To: 
Sent: Wednesday, April 29, 2015 6:08 PM
Subject: AMIANTO: 85 ANNI PER LA BONIFICA

All’indomani della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto, Legambiente lancia l’allarme:
la fibra killer è ancora diffusissima in tutta Italia e miete, ogni anno, 4.000 vittime. 
Zampetti: “Bonifiche lente, di questo passo serviranno ottantacinque anni”.
Sono passati 23 anni da quando è stato messo al bando, ma l’amianto continua a mietere
molte vittime: sono circa 4.000 ogni anno, con oltre 15 mila  casi  di  mesotelioma maligno
diagnosticato dal 1993 al 2008 (Registro Nazionale Mesotelioma di INAIL). 
E proprio ieri,  28 aprile, si è celebrata la giornata mondiale delle vittime dell’amianto, per
ricordare le tante persone che hanno perso la vita a causa della fibra e per attirare l’attenzione
sull’attuale  situazione  in  tema  di  interventi  e  bonifiche,  necessari  per  fermare  questa
drammatica emergenza.
Nonostante  i  molti  anni  trascorsi  dalla  sua  messa  al  bando,  infatti,  l’amianto  è  ancora
diffusissimo, in diverse forme, sul nostro territorio: le stime (per difetto) di CNR-INAIL parlano
di ben 32 milioni di tonnellate e il Programma nazionale di bonifica del Ministero dell’Ambiente
conta 75 mila ettari di territorio in cui è accertata la presenza di materiale in cemento amianto.
Nonostante la Legge 257 prevedesse Piani Regionali  Amianto redatti  entro 180 giorni dalla
pubblicazione,  a oggi mancano ancora all’appello  Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia  e
Sardegna. 
Il censimento, nel frattempo, fondamentale per calcolare le quantità da recuperare e realizzato
(in modo disomogeneo) solo in 10 Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana,  Umbria  e  Valle  d’Aosta),  indica  oltre  230 mila
strutture censite. In particolare, gli edifici pubblici e privati contenenti amianto sarebbero più di
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118.000, cui vanno aggiunti i 6.913 siti  industriali dislocati su tutto il territorio nazionale e
altre strutture contenenti la pericolosa fibra. 
L’altro  strumento  fondamentale,  la  mappatura  dell’amianto  presente  sul  territorio,  è  stata
conclusa solo da metà delle Regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise,  Piemonte,  Toscana,  Umbria  e Valle  d’Aosta),  mentre è in fase di  ultimazione nelle
province  autonome  di  Bolzano  e  Trento.  La  Banca  Dati  Amianto  coordinata  dal  Ministero
dell’Ambiente riporta almeno 38.000 siti su tutto il territorio nazionale, con oltre 300 siti in
classe di priorità 1, ovvero a maggior rischio, su cui avviare da subito le azioni di risanamento.
“Il  risanamento  ambientale,  la  bonifica  e  il  corretto  smaltimento  dei  materiali  contenenti
amianto devono essere le priorità per portare a zero il rischio connesso con l’esposizione alla
pericolosa fibra” - ha dichiarato il responsabile scientifico di Legambiente Giorgio Zampetti –
“Per questo però occorre un serio impegno da parte innanzitutto delle Regioni e degli altri enti
locali e nazionali competenti. Fino ad oggi, purtroppo, i risultati ottenuti sono molto scarsi. E’
urgente  intervenire  tanto  sui  grandi  siti  industriali  quanto  sugli  edifici  pubblici  e  privati;
bisogna  completare  il  censimento  e  gestire  con  attenzione  i  sistemi  e  gli  impianti  per  il
trattamento e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. E’ poi necessario promuovere
una corretta informazione sul problema amianto, su come comportarsi per eseguire interventi
corretti e sui rischi derivanti dall’esposizione alle fibre dovuta al deterioramento delle strutture
ma anche allo smaltimento illegale dei materiali”.
Sono pochi,  infatti,  gli  interventi di bonifica realizzati  ad oggi: 27.020 edifici  tra pubblici  e
privati; lenti quelli in corso: 26.868; molti quelli ancora da iniziare, tanto che di questo passo
si stimano non meno di 85 anni per completare le bonifiche. 
Le uniche Regioni ad aver fornito dei dati puntuali sono l’Abruzzo (che ha portato a termine la
bonifica di 3.172 edifici privati), l’Emilia Romagna (che ha bonificato 827 tra edifici pubblici, siti
industriali,  siti  estrattivi  e siti  dismessi),  la Lombardia (che ha bonificato 22.075 tra edifici
pubblici e privati e ha 26.573 siti in corso di bonifica, la Puglia (670 siti bonificati), la Sardegna
(con 240 edifici pubblici), l’Umbria (200 edifici privati), la Valle D’Aosta (111 edifici privati e 44
pubblici) e la Provincia di Bolzano (con 9 edifici pubblici e 298 privati). 
Ma  certo  sarà  difficile  risolvere  il  problema  amianto  se  la  rete  impiantistica  per  il  suo
smaltimento  rimane  insufficiente:  attualmente  le  regioni  dotate  di  almeno  un  impianto
specifico sono undici, per un totale di 24 impianti (5 in Sardegna, 4 in Piemonte e Toscana, 2
in Emilia, Lombardia e Basilicata, 1 in Abruzzo, Friuli, Liguria, Puglia e la provincia autonoma di
Bolzano), con volumetrie residue insufficienti a garantire un corretto smaltimento dei materiali
che ancora oggi finiscono al 75% in discariche fuori dai nostri confini.
Per affrontare efficacemente il  problema,  nel  marzo del  2013, i  ministeri  della  Salute,  del
Lavoro e dell’Ambiente hanno approvato il Piano Nazionale Amianto: un documento complesso
che affronta la problematica dal punto di vista sanitario, dell’assistenza e dei risarcimenti ai
lavoratori e agli esposti e dal punto di vista ambientale, con misure che, se fossero messe in
campo, darebbero una svolta vera alla situazione, se il Piano non fosse ancora oggi fermo in
Conferenza Stato Regioni, dove, per mancanza di fondi, continua ad essere rimandata la sua
discussione. 
“Facciamo  appello  al  Governo”  -  ha  concluso  Giorgio  Zampetti  –  “affinché  si  impegni
concretamente  nel  dare  risposte  e  giustizia  alle  vittime  dell’amianto,  come  promesso
all’indomani  dell’assurda  sentenza di  assoluzione  che  ha  messo  la  parola  fine  al  processo
Eternit  nel  novembre  scorso.  Per  far  questo  occorre  consentire  al  più  presto  l’avvio  delle
bonifiche  dei  siti  industriali  e  la  rimozione  dell’amianto  dagli  edifici  ancora  contaminati,
attraverso l’attuazione di  quanto previsto nel piano nazionale stesso. Un primo passo utile
sarebbe lo stanziamento di circa 20 milioni di euro, da attuare con il sistema degli incentivi per
la  sostituzione eternit/fotovoltaico,  che porterebbe alla  bonifica di  oltre 10 milioni  di  metri
quadri di coperture in cemento amianto. Chiediamo inoltre, la rapida approvazione del disegno
di  legge  sugli  ecoreati  che  verrà  discussa  in  aula  alla  Camera  nei  prossimi  giorni,  senza
variazioni del testo uscito dal Senato, per consentire la sua immediata applicazione. Solo con
l’inserimento  nel  codice  penale  dei  delitti  di  inquinamento  e  disastro  ambientale,  si  potrà
evitare che si  consumino altri  crimini  com’è successo a Casale Monferrato,  nella  Terra dei
fuochi, nella Valle del Sacco, a Taranto, a Porto Marghera, a Bussi e in tantissime altre realtà”.
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From: Posta Resistenza posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, April 30, 2015 2:39 AM
Subject:  EXPO  E  TTIP:  LE  MANETTE  DELLA  DITTATURA  CAPITALISTA  CHE  OCCORRE
COMBATTERE

Nelle  parole  può  a  volte  nascondersi  la  verità.  La  dicitura  “EXPO”  2015:  rimanda  ad  un
significato che richiama il  concetto di “vetrina”, la vetrina è concetto che rinvia negozio, in
ultima analisi al “mercato”.
Mai nulla di più vero.
Nell’EXPO 2015 viene simboleggiata ed anche sancita la subordinazione al mercato di tutta la
vita dell’uomo. Un prologo e una bandiera che preparano l’humus culturale di quegli accordi
internazionali tra le centrali dei monopoli internazionali USA e UE che vanno sotto il nome di
TTIP: Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti, Transatlantic Trade and
Investment Partnership.
EXPO, dal canto suo, non ha nulla a che vedere col bisogno alimentare. Per provvedere a
questa piaga non c’è necessità di una dispendiosa fiera di imprese, faccendiere ed architetti-
giardinieri delle multinazionali (che con un simpatico neologismo chiamerei “archibutlers” in
luogo del troppo abusato “archistar”).
In EXPO, il bisogno alimentare è subordinato agli interessi di profitto delle multinazionali che si
affacciano così senza vergogna a locupletare anche sui bisogni primari e sulle tragedie epocali
(dalla fame alla migrazione) che hanno contribuito a creare.
In EXPO, dall’albero della vita pendono i margini di profitto. Non a caso, tra i vari partecipanti,
c’è  una  vera  e  propria  sezione  “corporate”  dove  presenziano  “confessate”  imprese  e
organizzazioni  di  profitto  come  China  Corporate  United  Pavillon,  New  Holland  Agriculture,
Vanke, Joomoo, Federalimentare e dulcis in fundo (è proprio il caso di dire) Coca-cola.
Discutere ed “esporre” come nutrire il pianeta con quei gruppi di monopoli che hanno fatto del
cibo  e  dell’acqua  la  loro  principale  fonte  di  profitto,  magari  imponendo  condizioni  di
sfruttamento  degli  uomini  e  delle  colture  nei  paesi  del  primo,  secondo  e  terzo  mondo,
progettando i profitti della privatizzazione del bene acqua in ogni paese, regione o municipalità
in cui si potesse sfruttare l’occasione.
Dice,  per  esempio,  il  sito  della  New  Holland:  “Come primo  marchio  agricolo  a  sostenere
pienamente tutte le potenzialità dei biocarburanti  in agricoltura, New Holland è fortemente
impegnata a fornire ai propri clienti  le migliori  macchine utilizzabili  in tutta sicurezza con i
biocarburanti  e per le coltivazioni da cui si  ottengono. Oggi tutti  i  nostri  prodotti  dotati  di
motore New Holland possono essere alimentati con biodiesel al 100%.”
Persino  l’organizzazione  “politically  correct”  come  Oxfam,  confessa  che  il  mercato  dei
biocarburanti  contribuisce  in  misura  essenziale  ad  aumentare  la  fame  nel  mondo.  La
produzione di  biodiesel  e affini  riduce in modo rilevante la  quantità  di  terre destinate  alla
coltivazione alimentare e incide in modo indiretto sull’aumento dei prezzi degli alimenti.
Le  sovrastrutture  dominate  dai  monopoli  finanziari  e  industriali  ci  mettono  del  loro:  La
legislazione europea richiede che entro il 2020 il 10% dell’energia per i trasporti provenga da
fonti  rinnovabili,  col  fine  asserito  di  rendere “più  verde”  il  settore.  Secondo Oxfam Italia,
questo  obiettivo  è  “raggiungibile  solo  facendo affidamento  su  biocarburanti  provenienti  da
colture destinate a fini alimentari”, afferma Elisa Bacciotti, responsabile della campagna Coltiva
di Oxfam. “In questo modo l’Europa sta scatenando la corsa ai biocarburanti a livello mondiale,
privando milioni di persone di cibo, terra e acqua”.
Per soddisfare la domanda di biocarburanti, i paesi industrializzati importano dalle zone povere
del mondo dominate dalle multinazionali materie prime di o prodotti raffinati ottenuti da terre
che  potevano  essere  destinate  a  sfamare  la  popolazione  residente  in  modo  pianificato  e
sostenibile. “Entro il 2020 l’Europa potrebbe avere bisogno di un quinto di tutto l’olio vegetale
prodotto al mondo”, profetizzava la Bacciotti. Oxfam non è certo organizzazione di pericolosi
antagonisti o sovversivi.
Tornando vicino a casa nostra, e parlando di Coca Cola, sempre facendo riferimento a fonti
informative  interne  alla  borghesia  dominante,  come  non  ricordare  la  denuncia  del  2012
apparsa sulla  rivista “The Ecologist”,  che denunciava  il  coinvolgimento  della  multinazionale
nello sfruttamento della manodopera africana in Calabria. Immigrati clandestini sfruttati come
animali  da  raccolta  da  imprese  agricole  e  ‘ndrine  locali  per  vendere  a  basso  costo  succo
d’arancia  ai  bibitari  di  Atlanta.  7  centesimi:  questo  è  il  prezzo  che  veniva  pagato  dalle

mailto:posta@resistenze.org


multinazionali per ogni chilo di succo d’arancia; un prezzo così basso per il  quale qualsiasi
raccolta è impossibile, se non alle paghe da sfruttamento di venti-venticinque euro al giorno
che imprese, loro caporali e criminali di contorno impongono ai raccoglitori. L’opinione pubblica
se  ne  accorse  (pur  superficialmente)  quando  gli  immigrati  sfruttati  scesero  in  rivolta  a
Rosarno.
Ben si comprende come con interlocutori di questo tipo, più che del nutrimento del pianeta, si
possa tutt’al più discutere su come nutrire la fame di profitto causata dal suo calo tendenziale.
EXPO  è  anche  sfruttamento  del  lavoro  e  coinvolgimento  servile  delle  centrali  sindacali
concertative, a cominciare, per ironia della sorte, proprio dal Primo di Maggio.
Con una felice espressione, c’è chi  afferma che i  lavoratori a titolo  gratuito,  nonché quelli
dell’indotto  coinvolto,  rappresentano la prima sperimentazione di  massa su vasta scala del
mercato del lavoro deregolamentato e stravolto: flessibilità, bassi salari o lavoro gratuito come
ingresso in un mondo produttivo che fa della competizione al ribasso di ogni diritto il metro
unico per l’accesso ad un bene essenziale per le classi povere: il lavoro. I numeri parlano da
soli: su 20.000 persone coinvolte, ben 18.000 i volontari, assoldati con la sola promessa di
mettere EXPO sul proprio curriculum vitae a formato europeo. Miracoli della leva economica
costituita dalla precarietà e dalla disoccupazione. Derivano di contorno i profitti rapinosi dei
primi partecipanti al banchetto dell’ultima grande opera. La dimensione del lavoro pagato? Solo
800 posti a contratto dell’EXPO, oltre a circa 3.000 lavoratori già assunti nell’indotto e nelle
costruzioni.
Diventa allora evidente come il nutrimento del profitto passi sempre attraverso lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo.
Dove c’è cultura, poi ci sarà diritto, si diceva un tempo. Il problema è quale cultura e quale
diritto. L’ennesimo show di egemonia culturale dei monopolisti delle multinazionali precede una
delle più avanzate, efficienti e terribili strutture giuridiche che incombono sul futuro delle classi
lavoratrici  e  povere di  tutto  il  mondo; il  diritto  che pone la  vita  dell’uomo nelle  mani  del
mercato, ovvero gli accordi in ambito TTIP di cui abbiamo parlato sopra. 
Inizialmente e più correttamente definito Zona di libero scambio transatlantica (Transatlantic
Free Trade Area,  TAFTA),  il  TTIP è un accordo commerciale  di  libero scambio  in  corso di
negoziato per lo più segreto dal 2013 tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America. Si occupa
prevalentemente delle “barriere non tariffarie”, considerate ostacoli agli scambi commerciali. E’
questa la vera posta in gioco. 
Le barriere non tariffarie sono in primo luogo tutte le legislazioni e normative che pongono dei
limiti all’ingresso e alla commercializzazione in un Paese di taluni prodotti o servizi: i limiti
posti dall’UE alla coltivazione e commercializzazione di OGM, carni dopate con ormoni. Ma dal
TTIP sono considerate  “barriere  non tariffarie”  anche  la  legislazione  sul  lavoro,  quella  che
tutela i diritti del lavoratore, naturalmente. Così sono ad esempio definiti i contratti collettivi
che impediscono deroghe in pejus. In questo senso si capisce meglio il significato della lettera
di  Draghi  all’Italia,  laddove si  mostrava “l’esigenza di  riformare ulteriormente il  sistema di
contrattazione  salariale  collettiva,  permettendo  accordi  al  livello  d’impresa  in  modo  da
ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo
questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L’accordo del 28 Giugno tra le
principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.”
Di questo milieu culturale sono ben coscienti le centrali sindacali, le quali, tanto per non farsi
mai mancare nulla, forse rinunceranno al Primo Maggio Milanese per non mettere in forse la
prima della Turandot all’inaugurazione di EXPO.
Per eliminare il ricorso al sociale che mina la vita del santo borghese profitto, si è pensato ad
una giurisdizione internazionale a senso unico a misura di multinazionale. Intanto, secondo gli
accordi,  lo  Stato  che  ha  promosso  una  normativa  “eccessivamente  a  tutela”  dovrebbe
rimuoverla o pagare pesanti  sanzioni pecuniarie. Inoltre, la multinazionale che asserisce di
aver subito un danno dallo Stato che non ha piegato i suoi interessi, potrebbe ricorrere ad un
istituendo “organo di risoluzione delle dispute”, Investor-State Dispute Settlement – ISDS.
Tale giurisdizione extrastatale si occupa delle controversie promosse da un investitore il quale
asserisce che i  propri  “diritti”  siano minacciati  da una legge di  uno Stato membro. E’ una
giustizia  però a “senso unico” perchè prevede il  ricorso del solo investitore internazionale,
mentre non prevede che possa essere lo Stato a rivolgersi all’ISDS (ma neanche un’impresa
con dimensione nazionale).
Il timore delle pesanti sanzioni, il denaro, è già sempre un giudice preventivo molto efficiente.
Figuriamoci quando quello successivo si occupa solo delle domande del monopolista privato...



Sull’altare sacrificale di queste corti od organizzazione internazionale verrebbe eliminato anche
il “totem”, formalisticamente caro all’ecologismo chic, del “principio di precauzione”. Oggi si
deve dimostrare l’innocuità di un prodotto per poterlo mettere in vendita, domani l’onere della
prova della nocività  di  un prodotto, di  una tecnologia o di  quant’altro commerciabile,  sarà
addossato interamente al cittadino che ne subisce i danni. Prima il commercio, poi l’uomo.
EXPO sarà ancora repressione, dura repressione, un anticipo di quella che giorno per giorno le
centrali  monopoliste aspirano a costruire con l’Eurogendfor, una forza d’azione a tutela del
profitto contro ogni sommovimento sociale non gradito. Metodo già in vigore nelle interferenze
imperialiste in Iraq, Egitto, Siria, Palestina, Ucraina, Venezuela e altrove.
Il doppio binario sociale (inteso come rapporti di produzione), culturale e giuridico, strutturale
e sovrastrutturale  che sancisce la  schiavitù  dell’uomo al  mercato si  avviluppa attorno agli
eventi pubblici dell’EXPO e a quelli segreti e riservati del TTIP.
Accanto alla chiara ed efficiente coscienza di classe della borghesia, occorre su questi temi
sviluppare e costruire la nostra, quella di chi subisce lo sfruttamento della dittatura capitalista.
Come per l’ambiente, così per il lavoro, la fame e le altre grandi questioni che assillano la sola
umanità sfruttata, pare d’obbligo mutuare le riflessioni di Zoltan Zigedy: “Solo un sistema che
sostituisca  la  logica  del  profitto-prima-di-tutto  con  i  più  grandi  interessi  dell’umanità  può
rispondere  alla  domanda.  Solo  un  sistema in  grado  di  soppiantare  l’anarchia  produttiva  e
distributiva con una pianificazione razionale può fornire la risposta. Solo un sistema in grado di
sostituire una lungimirante proprietà collettiva agli interessi individuali a breve termine saprà
far fronte alla  crisi.  E solo un sistema che cancella  le  estreme disuguaglianze esistenti  ed
associate al capitalismo e all’imperialismo sarà in grado di soddisfare la nostra necessità di
portare  la  giustizia  sociale  alle  persone  svantaggiate.  Per  riluttante  che  sia  la  sinistra  a
pronunciare questa parola, la risposta è abbastanza semplice: il socialismo”.
La Federazione Sindacale Mondiale (WFTU), unione dei sindacati di classe e non concertativi,
ha proposto un tema per il Primo Maggio del 2015: “intensificare la nostra lotta per migliori
rapporti di lavoro, per migliori condizioni di vita, per una società senza sfruttamento, per una
società dove i bisogni della classe lavoratrice vengano per primi”.
Non vedo modo migliore per celebrare il Primo Maggio che lottare contro l’EXPO, il TTIP e tutte
le strutture di servitù che la borghesia monopolista si ingegna a costruire attorno al nostro
collo con l’aiuto dei suoi servi fedeli nei governi europei e nelle opposizioni del re.

21/04/15
Enzo Pellegrin
Fronte Unitario dei Lavoratori 
Scudo Legale Popolare
Membro del collegio di difesa del Movimento No TAV
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From: Posta Resistenze posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, April 30, 2015 2:39 AM
Subject: DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO 

L’impatto della guerra sulla salute e sull’ambiente non si limita al conflitto armato, si protrae
già dalla fase di armamento, di addestramento fino al periodo post-bellico.
Per preparare le guerre vengono utilizzati  fino a 15 milioni  di  km² di terra (più dell’intero
territorio dell’Europa) e il 6% del consumo delle materie prime, producendo circa il 10% delle
emissioni globali di carbonio l’anno.
Il Pentagono produce mezzo miliardo di rifiuti tossici l’anno.
Tra le spese militari dello Stato Italiano ci sono 52 milioni di euro al giorno alla NATO.
L’F16 consuma in un’ora 3.400 litri di carburante. 
Negli ultimi cinque anni il commercio mondiale di armamenti è cresciuto del 16%; nello stesso
periodo in Italia l’export militare è aumentato del 30%.
La polvere all’uranio impoverito rimane nell’aria, nel suolo, nelle falde acquifere, nelle culture,
nella flora, nella fauna. La radioattività persiste per 4,5 miliardi di anni.
Gli  USA da sempre vedono minati  i  loro piani  di  espansione e si  servono della  NATO per
mantenere la supremazia economica, politica e militare. Così la NATO, e con essa l’Italia fedele
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alleata, dopo aver annunciato il  potenziamento delle forze militari  (portandole da 13.000 a
30.000a uomini in sei paesi dell’Europa orientale) apre due fronti di guerra: orientale (per
contrastare l’avanzata dell’asse Russia-Cina) e meridionale, dove estende la sua strategia al
Nordafrica e al Medioriente. Gli atroci giochi di guerra imperialista continuano alla ricerca di
risorse energetiche vecchie e nuove, di nuovi mercati, di aree di influenza e potere goepolitico.
L’imperativo è la crescita dei margini di profitto, passa in secondo piano l’impatto devastante
che l’attività militare e bellica ha sui sistemi naturali e sulla salute di intere popolazioni.
L’indifferenza verso l’ambiente va di pari passo con quella verso la vita umana.
Le  attuali  strategie  di  guerra  prevedono  l’uso  di  forze  armate  più  flessibili  e  di  rapido
dispiegamento, dotate di sistemi d’arma ad elevata tecnologia, l’attacco aperto viene preparato
e accompagnato con forze sostenute e infiltrate dall’esterno per minare il  paese all’interno,
come si è fatto in Libia, in Siria, (armando e addestrando le formazioni islamiche, salvo poi
usarle come giustificazioni per l’attacco) ma anche in Ucraina (dove la NATO addestra da anni i
gruppi neonazisti). Si fomentano così focolai che sfociano in guerre civili e il ricorso sistematico
ad  armamenti  chimici,  biologici,  radioattivi,  strategie  militari  che  rendono  impossibile  la
discriminazione tra obiettivi civili e militari. Evidenti le conseguenze: dagli anni ‘90 in poi il
90% dei morti nelle guerre sono civili.
Tragico esempio l’Iraq: più di 3,3 milioni di iracheni, uomini, donne e bambini, sono morti a
causa della criminale aggressione degli Stati Uniti  e del Regno Unito tra il 1991 e il  2011:
200.000  morti  nella  prima  guerra  del  Golfo,  1.700.000  morti  a  causa  delle  sanzioni,  e
1.400.000 persone massacrate durante l’invasione del 2003. Tra il 1991 e il 2003, l’esercito
statunitense ha riversato sull’Iraq circa 2.000 tonnellate di uranio impoverito. Le statistiche
ufficiali del governo iracheno mostrano che prima dello scoppio della prima guerra del Golfo,
nel  1991, il  tasso dei casi  di  cancro era di  40 su 100.000. Nel 1995 era salito  a 800 su
100.000, e nel 2005 era raddoppiato ad almeno 1.600 persone su 100.000. Dati scomodi visto
che dal novembre 2012 l’OMS ha bloccato la pubblicazione del rapporto sugli effetti devastanti
dei bombardamenti all’uranio impoverito (DU: scorie radioattive risultanti dall’arricchimento di
uranio per reattori militari, per esempio i missili Cruise) sulla salute della popolazione irachena.
Oltre all’uranio il napalm, il plasma, il  fosforo sono dispersi in miliardi di particelle nell’aria
portata dal vento in tutta la regione, ma anche nel mondo. La polvere all’uranio impoverito
rimarrà nell’aria,  nel  suolo,  nelle  falde acquifere,  nelle  culture,  nella  flora,  nella  fauna.  La
radioattività persisterà per 4,5 miliardi di anni.
Bombe  all’uranio  impoverito  usate  anche  nell’aggressione  militare  statunitense  con  la
partecipazione dell’Italia contro la Jugoslavia. Le proiezioni basate sulla quantità di proiettili
sparati (circa 500.000 nel solo Kosovo) e sugli altri usi del DU in Jugoslavia stimano il danno in
una decina di migliaia di casi fatali nell’uomo; per non parlare delle ulteriori malattie indotte
dal trasferimento del metallo radioattivo nel corpo e negli organismi in generale che opera sul
nucleo ed in particolare sul DNA delle cellule degli esseri viventi determinandone mutazioni
genetiche ai diversi livelli  di organizzazione. A questo vanno aggiunte le emissioni di molte
sostanze  altamente  nocive  prodotte  dai  bombardamenti  di  raffinerie,  impianti  chimici  e
petrolchimici  come  Novi  Sad  e  Pacevo  (cloruro  di  vinile  monomero,  bifenili  policlorurati,
idrocarburi  policiclici  aromatici,  diossine,  nafta,  metalli  pesanti)  con  abnormi  riversamenti
diretti  di  sostanze  chimiche  nel  sistema  idrico  continentale  fino  al  mare,  nel  mar  Nero,
nell’Egeo, nell’Adriatico e alla fine in tutto il  Mediterraneo. Prima della guerra la Jugoslavia
rappresentava uno dei 6 centri  europei e uno dei 153 centri  mondiali  più importanti  della
diversità biologica (38,93% di piante vascolari, 51,16% della fauna ittica, 74,03% degli uccelli,
67,61% della fauna a mammiferi con 1.600 specie di significato internazionale). Oggi non più,
depauperato  il  patrimonio  forestale,  marittimo  e  agricolo,  i  danni  all’ecosistema  sono
irreversibili.
Ma l’impatto della guerra sulla salute dell’ambiente non si limita al conflitto armato, si protrae
già dalla fase di armamento, di addestramento fino, come si è visto, al periodo post-bellico.
Per preparare le guerre vengono utilizzati  fino a 15 milioni  di  km² di terra (più dell’intero
territorio dell’Europa) e il 6% del consumo delle materie prime, producendo circa il 10% delle
emissioni globali di carbonio l’anno.
L’impatto delle basi militari statunitensi è ben illustrato dall’Isola di Vieques, nei Caraibi, che
per 60 anni ha visto il susseguirsi di addestramenti, esperimenti, bombardamenti, stoccaggi,
test e smantellamenti.  L’effetto: la distruzione di  centinaia di specie animali  e vegetali,  un
tasso  di  tumori  di  molto  superiore  alle  altre  isole  caraibiche  e  la  contaminazione  di  tutto
l’ecosistema.  In  Italia  una  delle  zone  più  interessate  da  servitù  militari,  60%  dell’intero



territorio, è la Sardegna. La Regione ospita il poligono terrestre, aereo e marittimo più grande
d’Europa, Salto di Quirra, che con i suoi 130 km2 a terra e 28.400 km2 a mare copre più della
superficie dell’intera Sardegna. Aree militari e infrastrutture che determinano un fabbisogno
maggiore  di  acqua,  trasporti  ed  energia,  con  conseguente  aumento  delle  emissioni  di
inquinanti atmosferici e di gas serra.
Anche la produzione di  armamenti  produce inquinamento,  consumo di energia,  d’acqua ed
effetti tossici sui lavoratori del settore. Partendo dall’estrazione delle materie prime, che ha
come effetto principale il loro progressivo esaurimento (ma anche la contaminazione dell’aria
con  sostanze  come  il  piombo,  il  cadmio,  l’amianto)  alla  raffinazione,  all’utilizzo,  fino  allo
smaltimento. 
Si stima che il consumo mondiale a scopi militari di alluminio, rame, nickel, platino eccede il
fabbisogno  di  queste  materie  dell’intero  “terzo mondo”.  L’US Defence Department  è  il  più
grande consumatore di petrolio al mondo (un F16 consuma in un’ora 3.400 litri di carburante).
Ma ancora: il pentagono produce mezzo miliardo di rifiuti tossici l’anno (più delle cinque più
grandi aziende chimiche messe insieme). E dove li buttano? Nell’agosto del 2010 l’US Central
Command ha stimato la presenza di 251 “pozzi” per lo smaltimento di rifiuti in Afghanistan e di
22 in Iraq in cui vengono bruciati rifiuti delle basi militari di ogni tipo.
Il susseguirsi incessante di sempre nuove situazioni di conflitto fa sembrare inattuale perfino la
possibilità di un disastro nucleare. Eppure il 5 febbraio si è riunito il Gruppo di pianificazione
nucleare dei ministri della difesa dei paesi NATO (compresa l’Italia) che rilancia lo sviluppo dei
programmi per la modernizzazione delle armi nucleari e il blocco del meccanismo di disarmo. Il
numero totale delle testate nucleari viene stimato in 16.300, di cui 4.350 pronte al lancio,
energia sufficiente a far saltare la terra. Se una guerra nucleare strategica che implica un
arsenale  di  diecimila  megatoni  avesse  luogo,  un  miliardo  di  persone  morirebbe
immediatamente per gli effetti combinati delle ferite dirette (esplosione, calore, radiazioni), un
altro  miliardo  soccomberebbe  per  le  malattie  dovute  alle  radiazioni  e  i  sopravvissuti
dovrebbero  vivere  in  un ambiente  esposto  ai  residui  radioattivi  che eserciterebbero effetti
somatici e genetici dalle conseguenze probabilmente irreversibili per la biosfera. 
Ma  non  è  necessario  attendere  la  guerra  atomica  per  calcolare  gli  effetti  devastanti
sull’ambiente  e  sulla  salute,  uno  studio  di  qualche  anno  fa,  in  piena  fase  sperimentale,
sosteneva che  negli  Stati  Uniti  vi  erano  oltre  30.000 morti  l’anno  per  cancro  dovuto  agli
esperimenti nucleari e ai residui attivi (mancano studi dettagliati su flora e fauna). 
Solo in Italia vi sono 70-90 bombe nucleari USA in fase di “ammodernamento” e per il secondo
anno consecutivo si è svolta l’esercitazione NATO di guerra nucleare. Nell’Italia imperialista e
complice  esistono  120 basi  USA-NATO dichiarate,  oltre  a  20  basi  militari  USA totalmente
segrete e un numero variabile  (al  momento sono una sessantina) d’insediamenti  militari  o
semplicemente residenziali con la presenza di militari USA, alle quali si vorrebbe aggiungere, a
Niscemi, una stazione di terra del MUOS, un moderno sistema di telecomunicazioni satellitare
della  marina militare statunitense utilizzato  per il  coordinamento capillare  di  tutti  i  sistemi
militari statunitensi dislocati nel globo; in pratica comporterebbe l’installazione di tre grandi
parabole  del  diametro  di  18,4  metri  e  due  antenne  alte  149  metri.  Comprensibili  le
preoccupazioni riguardo le conseguenze di tale struttura su salute umana ed ecosistema della
popolazione locale.
Devastazione e saccheggio dell’ecosistema in cui viviamo finanziato proprio da noi lavoratrici e
lavoratori! Secondo fonti NATO le spese militari dello Stato Italiano ammontano a 52 milioni di
euro al giorno, stima al ribasso visto che non comprende per esempio le spese per le missioni
all’estero o le spese per mantenere ufficiali  e soldati dell’esercito USA di stanza nel nostro
territorio. Milioni che escono dalle casse pubbliche (sottratti dai servizi sociali) per entrare nelle
casse delle  aziende private.  Come l’acquisto  dei  90 cacciabombardieri  F-35,  confermato di
recente, di cui l’Italia non è semplice acquirente ma fa parte della filiera produttiva con una
rilevante  rete  di  aziende.  Oppure  l’acquisto,  per  l’Aeronautica  militare,  di  sei  velivoli  a
pilotaggio remoto P-1HH (droni che possono trasportare fino a 500 kg di armamenti) realizzati
e progettati negli stabilimenti della Piaggio Aerospace di Savona (il cui capitale azionario è in
mano ad una società gestita dal governo degli  Emirati Arabi Uniti)  in collaborazione con la
Selex Es, gruppo Finmeccanica che con l’Amministratore Delegato Moretti (quello della strage
di Viareggio!) ha deciso di convertire progressivamente la produzione da civile a militare. In
questo  contesto  di  “crisi”  i  grandi  capitalisti  delle  industrie  belliche  vedono  aumentare
notevolmente i loro profitti.



Negli ultimi cinque anni il commercio mondiale di armamenti è cresciuto del 16%; nello stesso
periodo in Italia l’export militare è aumentato del 30% guadagnandosi l’ottavo posto mondiale
dopo USA, Russia, Cina, Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna.
Le necessità dell’ambiente vanno di pari passo con quelle dei popoli oppressi e sfruttati.
Si sa, è la borghesia imperialista che fomenta la guerra ma si sa anche che la guerra è la
continuazione della politica del tempo di pace e la pace è la continuazione della politica del
tempo di guerra. Le guerre sono inevitabili  finché sussisterà la società divisa in classi  e lo
sfruttamento. Soltanto dopo aver disarmato il capitalismo con la lotta di classe e aver costruito
una società senza padroni il proletariato potrà pensare di gettare tutte le armi.
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From: Movimento No TAV-Terzo Valico notavterzovalico.info@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, April 30, 2015 8:00 AM
Subject: ALESSANDRIA NON E’ UNA DISCARICA: MANIFESTAZIONE SABATO 23 MAGGIO

Il  salone del  Laboratorio  Sociale  si  è riempito  ieri  sera di  donne e uomini  per  la  riunione
organizzativa  convocata  dal  Movimento  No  TAV-Terzo  Valico  per  contrastare  la  decisione
scellerata della Giunta guidata da Rita Rossa di concedere le cave alessandrine per il materiale
di risulta del Terzo Valico. 
Oltre agli storici attivisti alessandrini dei comitati, tanti cittadini alessandrini e spinettesi hanno
partecipato alla riunione, esprimendo con tanta convinzione la volontà di fermare l’ennesimo
scempio perpetrato dall’amministrazione comunale a guida Partito Democratico. In ballo c’è la
difesa della propria salute e quella dei propri figli dal rischio amianto e la volontà ferrea di
difendere le falde acquifere che rischiano di essere compromesse se non si riuscirà a fermare
lo scempio.
Il primo obiettivo è quello di informare tutta la popolazione del rischio che si sta correndo e per
raggiungere  questo  scopo  verranno  stampati  decine  di  migliaia  di  volantini,  centinaia  di
manifesti  e sono state  programmate due assemblee pubbliche di  carattere informativo.  La
prima si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 21 a Spinetta presso la circoscrizione sud in via
Prospero Gozzo, 3 e la seconda si svolgerà venerdì 15 maggio alle ore 21 al quartiere Cristo
presso il Crocevia in via Casalcermelli 49/c presso Forte Acqui.
Al tempo stesso si è deciso di programmare una prima risposta di piazza e si è scelta la data di
sabato 23 maggio alle ore 15 per una manifestazione di protesta che si svolgerà davanti al
Comune di Alessandria. La richiesta rivolta a chi governa la città di Alessandria sarà quella di
cancellare l’autorizzazione all’utilizzo delle cave e di tutelare così la salute della cittadinanza.
Un nuovo fronte di lotta contro il Terzo Valico si è nuovamente aperto, chi pensava di poter
barattare la salute dei cittadini con il rifacimento di due marciapiedi e una strada nel silenzio
della popolazione sarà costretto a ricredersi.

* * * * *

ALESSANDRIA NON E’ UNA DISCARICA: DIFENDIAMO LA NOSTRA SALUTE!
La Giunta comunale guidata da Rita Rossa ha autorizzato l’uso di tre cave sul territorio di
Alessandria  per  ospitare  i  detriti  derivanti  dagli  scavi  del  Terzo  Valico,  un’opera  inutile,
devastante per l’ambiente e pericolosa per la salute di tutti.
1.800.000 metri cubi di smarino arriveranno ad Alessandria presso la cava “Clara e Buona”
situata al Cristo e presso le cave “Rolla” e “Guarisca” situate a Spinetta Marengo. Il materiale
contenente amianto e schiumogeni risulta pericolosissimo per la salute di tutti i cittadini. Come
la storia di Casale ci ricorda respirare fibre di amianto significa morire e c’è il rischio concreto
di compromettere la vita di migliaia di alessandrini. 0ltretutto la cava del Cristo è comunicante
con la falda acquifera da cui attinge l’acquedotto alessandrino e quelle di Spinetta sono vicine
alla più importante riserva idrica della Provincia di Alessandria. 
BISOGNA FERMARLI!  RITA ROSSA DEVE RITIRARE LE AUTORIZZAZIONI  E  DIFENDERE LA
SALUTE DEI SUOI CITTADINI! 
VENERDI’ 8 MAGGIO ORE 21
ASSEMBLEA PUBBLICA
SPINETTA MARENGO 
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Circoscrizione Fraschetta - via Prospero Gozzo, 3
VENERDI 15 MAGGIO ORE 21
ASSEMBLEA PUBBLICA
QUARTIERE CRISTO 
Crocevia via casalcermelli 49/c - Forte Acqui
MANIFESTAZIONE
SABATO 23 MAGGIO ORE 15
FERMARLI E POSSIBILE, FERMARLI TOCCA A TUTTI I CITTADINI INSIEME 

Movimento No TAV-Terzo Valico 
e-mail - notavterzovalico.info@gmail.com
web www.notavterzovalico.info

---------------------
 
From: Lavoro & Politica lavoro&politica@partito-lavoro.it
To:
Sent: Friday, May 01, 2015 6:27 PM
Subject: FENEAL-UIL, FILCA-CISL E FILLEA-CGIL: “BASTA MORTI NEI CANTIERI”

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: UN DRAMMA SOCIALE
I sindacati  hanno inviato una missiva a Mattarella,  Renzi e Poletti  per lanciare l’allarme in
occasione del “Safe Day”. 
Trentotto caschi e trentotto rose rosse sono stati posti sulla scalinata di Piazza Madonna di
Loreto a Roma il 28 aprile dai sindacati di categoria FENEAL, FILCA e FILLEA in occasione della
“Giornata  mondiale  per  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro”,  istituita  nel  2003  dall’ILO
(l’Organizzazione Internazionale del Lavoro). Le tre sigle sindacali edili hanno ricordato i dati
dell’ILO e dell’Osservatorio indipendente di Bologna: ogni anno in totale si registrano 2 milioni
e 341mila decessi, di cui circa due milioni per malattie professionali. 
Nel 2014 in Italia sono morti 660 lavoratori, di cui 140 in edilizia, mentre dall’inizio dell’anno
sono 185 i morti dei quali 38 nei cantieri. 
“Questi dati mostrano chiaramente come il settore delle costruzioni resta tra quelli più colpiti
non solo dagli incidenti, 20% del totale, ma anche dal fenomeno delle malattie professionali
che  negli  ultimi  anni  sono  aumentate  del  50%”  -  sostengono  i  tre  segretari  nazionali
responsabili per la sicurezza a livello nazionale Francesco Sannino (FENEAL-UIL), Franco Turri
(FILCA-CISL), Ermira Behri (FILLEA.CGIL) – “un dramma sociale su cui si deve intervenire con
urgenza”.
I  sindacati  hanno  denunciato  la  riduzione  dei  controlli  che  la  crisi  del  settore  ha  favorito
insieme alla crescita del lavoro nero e irregolare e quindi non sicuro. 
“I  dati  relativi  a ispezioni  e controlli  da parte della Pubblica Amministrazione sono gravi e
allarmanti” – continuano i segretari – “in soli 5 anni le imprese sottoposte a ispezione sono
calate di oltre il 27%. Inoltre non esiste un permesso per poter diventare imprenditori edili, ed
è per questo che chiediamo l’istituzione della Patente a punti”.
In occasione di questa giornata FENEAL, FILCA e FILLEA hanno inviato tre lettere indirizzate al
Presidente della Repubblica Mattarella, al Premier Renzi e al Ministro del Lavoro Poletti “per
avanzare  delle  proposte  concrete  indispensabili  a  garantire  la  sicurezza  e  la  dignità  dei
lavoratori dell’edilizia”. 
INSICUREZZA SUL LAVORO, UNA LUNGA SCIA DI SANGUE
Conta fino a 15: in questo brevissimo tempo nel mondo è morto un lavoratore per una malattia
professionale  o  un  incidente  sul  lavoro,  e  ben  151 persone  sono  rimaste  coinvolte  in  un
incidente sul lavoro.
In totale ogni anno si registrano 2 milioni e 341mila decessi sul lavoro, dei quali circa due
milioni per malattie professionali. I casi di malattie professionali sono circa 160 milioni l’anno,
gli incidenti sul lavoro non mortali sono 317 milioni.
Uno dei settori più colpiti resta l’edilizia, nel quale si verifica il 20% del totale degli incidenti. Le
prime cause di morte nei cantieri restano la perdita di controllo dei macchinari e la caduta
dall’alto.
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In Italia nel 2014 sono morti 660 lavoratori, dei quali circa 140 in edilizia. Dall’inizio dell’anno
ci sono già stati 185 morti sul lavoro, dei quali 38 nei cantieri: è morto sul lavoro un operaio
edile ogni 3 giorni! 
Oltre al dramma, il fenomeno comporta anche un costo sociale diretto e indiretto insostenibile,
pari in Italia a oltre 50 miliardi di euro (il valore calcolato a livello mondiale, invece, sfiora i
2.800 miliardi di euro, vale a dire il 4% del PIL mondiale).
La crisi ha favorito la crescita del lavoro nero e irregolare, e ha facilitato le infiltrazioni delle
mafie nel settore. Inoltre mai come nei momenti di crisi la sicurezza nei cantieri è messa a
rischio dal comportamento irresponsabile di molti imprenditori edili, che cercano di risparmiare
togliendo risorse alla voce “sicurezza”.
Ecco perché l’impegno dei sindacati è ancora più forte e pressante: per evitare che si eluda la
sicurezza; per scongiurare il rischio di depotenziare gli strumenti introdotti per contrastare il
lavoro irregolare,  e quindi  alleati  preziosi  del  lavoro sicuro; per avanzare proposte serie e
fattibili  rivolte ad aumentare la sicurezza nei cantieri,  e quindi a garantire l’incolumità e la
dignità del lavoratore edile.
I  dati  relativi  a  ispezioni  e controlli  da parte  della  Pubblica  Amministrazione  sono gravi  e
allarmanti:  in  soli  cinque  anni,  complice  la  “spending  review”,  le  imprese  sottoposte  a
ispezione sono calate dalle oltre 300.000 del 2009 alle 220.000 del 2014, una flessione di oltre
il  27%. In un anno è stato controllato meno del 7% delle imprese attive, e si calcola che
sarebbero necessari più di 15 anni per estendere i controlli su tutte le realtà aziendali. 
Eppure i (pochi) controlli effettuati si sono dimostrati incisivi: in 2 aziende su 3 ispezionate nel
2014 si sono riscontrate irregolarità, con un numero di lavoratori irregolari che ha superato il
40% degli  occupati  totali  e con un recupero di  1,5 miliardi  di  euro tra contributi  e premi
all’INPS e all’INAIL. 
Oggi  l’attività  nei  cantieri  (preventiva  e  consultiva)  è  assicurata  quasi  esclusivamente  dai
sindacati, attraverso i tecnici del sistema paritetico, e grazie al lavoro quotidiano degli RLS e
degli RLST, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori aziendali e territoriali. 
Sono significative e importanti le misure proposte dal sindacato sul fronte della sicurezza nei
cantieri, poi diventate realtà. 
Il  DURC,  che  attesta  contestualmente  la  regolarità  contributiva  di  un’impresa  per  quanto
concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali Inps, INAIL e Cassa Edile. 
Con  la  congruità,  inoltre,  le  parti  hanno  fissato  le  percentuali  minime  che  costituiscono
l’incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera. 
Sotto tali  percentuali  scatta la presunzione di non congruità dell’impresa. Questi ultimi due
strumenti, però, sono messi seriamente a rischio dalle modifiche previste dal governo.
Le organizzazioni sindacali, poi, hanno sottoscritto numerosi protocolli insieme alle altre forze
sociali,  allo scopo di garantire la regolarità e la legalità nell’esecuzione di lavori pubblici  di
grossa entità. 
Sul  fronte  della  formazione,  il  contratto  nazionale  dell’edilizia  del  2008  ha  introdotto  una
importante  innovazione:  ogni  lavoratore  al  primo  ingresso  nel  settore  ha  l’obbligo,  prima
dell’assunzione nell’impresa, di ricevere una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore
presso la Scuola Edile.
Ma i provvedimenti in vigore non bastano. 
Chiediamo il completamento di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 con la istituzione della Patente
a punti ed il suo inserimento nel sistema degli appalti: si tratta di uno strumento importante
per la selezione ed il sistema di qualificazione delle imprese.
Vanno  previste  normative  premiali  sia  in  termini  di  riduzione  dei  costi,  sia  in  termini  di
vantaggi competitivi  in fase di gara, soprattutto per lavori pubblici, per quelle imprese che
dimostrino  di  essere  regolari  e  sicure  e  adottino  il  sistema  dell’asseverazione  previsto
dall’intesa e dalla normativa UNI-INAIL-CNCPT.
Occorre eliminare i fenomeni elusivi consentiti da un abuso degli strumenti di flessibilità del
lavoro, contrastando il fenomeno, diffuso in edilizia, delle false partite IVA ed escludendo il
settore da ogni eventuale estensione dell’utilizzo dei voucher.
E’ indispensabile applicare il  contratto dell’edilizia a tutti quelli che lavorano in un cantiere.
Oggi ben il 70% degli operai impiegati in edilizia ha contratti diversi, scelti per risparmiare sui
costi.
La riforma degli  appalti  deve prevedere un fortissimo ridimensionamento  del numero delle
stazioni  appaltanti  e  la  scelta  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  in
sostituzione del massimo ribasso. 



Infine bisogna modificare la legge Fornero sull’età pensionabile: molto incidenti nei cantieri
coinvolgono lavoratori ultra 60enni. E’ semplicemente impensabile che a quella età si possa
ancora lavorare sulle impalcature!
a cura di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL

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

From: Maria Nanni mariananni1@gmail.com
To: 
Sent: Sunday, May 03, 2015 11:49 AM
Subject: 6 MAGGIO: LA CASSA DI SOLIDARIETA’ INVITA ALL’UDIENZA PER SANDRO GIULIANI

IL 6 MAGGIO ALLE 12 APPELLO PER IL REINTEGRO DI SANDRO GIULIANI
Sono passati ormai più di 4 anni da quando il nostro collega Sandro Giuliani è stato licenziato
per essere voluto rimanere in cabina di guida al fianco del macchinista.
Da allora moltissime cose sono cambiate, tra cui l’introduzione del riordino normativo (che ha
incaricato Imprese Ferroviarie a provvedere autonomamente a garantire la sicurezza per la
propria parte di sistema), il nuovo CCNL, la riforma della nostra età pensionabile e dell’articolo
18, il Jobs Act, la depenalizzazione del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti con la
Legge 67/2014. 
Da alcuni  quotidiani  nazionali  abbiamo inoltre  appreso che la  Procura  della  Repubblica  ha
acceso  da  tempo i  riflettori  sulla  questione  “agente  solo”  poiché  tale  modulo  di  condotta
determinerebbe un pericolo anche per l’utenza e siamo in attesa di conoscere l’esito definitivo
dell’inchiesta. 
Il  23 marzo, è stata poi emessa dal Tribunale  di  Genova una sentenza di  reintegro per il
macchinista della divisione Cargo, Silvio Lorenzoni, reo di essersi rifiutato di viaggiare assieme
a un secondo agente non in grado di guidare il treno. Il giudice, che ha annullato in un sol
colpo  il  suo  doppio  licenziamento,  ha  ritenuto  pienamente  legittimo  il  suo  rifiuto  essendo
questo motivato dalla necessità di tutelare un bene non negoziabile: la propria salute.
Tra le motivazioni FINALMENTE scritte nella sentenza, il  giudice evidenzia che le ragioni di
profitto  e  di  mercato  recedono  davanti  all’esigenza  di  salvaguardia  dell’incolumità  del
lavoratore.
Sono fin troppe le analogie con il caso di Sandro, che mercoledì 6 maggio (ore 12.00) tornerà
in Corte d’Appello per chiedere il proprio reintegro.
Invitiamo tutti a partecipare per testimoniare la nostra vicinanza a Sandro, alla categoria e alla
giustizia stessa. Appuntamento alle 11,45 davanti all’ingresso di Piazzale Clodio
Inoltre Il Comitato che da novembre ha concluso la raccolta di fondi per Sandro, invita tutti i
ferrovieri a sottoscrivere per La cassa di solidarietà che sta sostenendo le cause legali di tutti i
ferrovieri colpiti dalla repressione aziendale in particolare i licenziamenti di Sandro, di Silvio, di
Riccardo Antonini, di Fabrizio Citi, di Bruno Bellomonte. 

Comitato per il reintegro di Sandro Giuliani
Per info Giuseppe Carroccia 
335 74 00 252
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