
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 14/05/15

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: Gino Carpentiero ginocarpentiero@teletu.it
To: 
Sent: Thursday, April 30, 2015 11:10 PM
Subject: VANDANA SHIVA: LE MULTINAZIONALI VENGONO A EXPO PER NUTRIRE LORO STESSE, 
NON IL PIANETA

Care/i compagne/i e amiche/i
Vi giro quanto ricevuto da Notizie Fuori Mercato.
Cercheremo di invitare Vandana Shiva alll’VIII° Congresso Nazionale di Medicina Democratica 
(Firenze 19-20-21 novembre)
Buon Primo Maggio a tutte/i
Gino Carpentiero

VANDANA SHIVA 
LE MULTINAZIONALI VENGONO A EXPO PER NUTRIRE LORO STESSE, NON IL PIANETA
Le multinazionali, che ci hanno portato malattie e malnutrizione attraverso i prodotti chimici e 
gli OGM, attraverso il cibo-spazzatura e alimenti trasformati, hanno speso negli ultimi decenni 
grandi  quantità  di  denaro  per  la  pubblicità  e  per  le  pubbliche  relazioni  con  un’azione  di 
lobbying, volta a influenzare le politiche e ad affermare, in maniera del tutto falsa, che i loro  
prodotti sfamino il mondo. 
Si sono accordate tra loro per brevettare i nostri semi, per influenzare la ricerca scientifica, per 
negare ai cittadini il diritto di essere informati, attraverso leggi sull’etichettatura degli OGM. Le 
multinazionali che hanno distrutto i nostri terreni e la nostra salute ora saranno tutte a EXPO.
Vogliamo  fare  una  breve  lista?  McDonald’s,  Coca  Cola,  Monsanto,  Syngenta,  Nestlè,  ENI, 
Dupont,  Pioneer:  bastano  queste  a  rappresentarle  tutte.  Le  multinazionali  non  nutrono  il 
pianeta,  come  proclama  lo  slogan  di  EXPO  2015.  Lo  affamano.  La  lista  degli  sponsor 
dell’esposizione universale parla da sola. 
E’ coerente con tutto questo che per costruire EXPO si sia occupato ancora suolo e si siano 
cementificati  molti  altri  ettari  di  terra  fertile.  E’  sconfortante  che  per  tanti  l’esposizione 
mondiale sia l’occasione per far consumare più cibo. Ed è emblematico che sia stato dato un 
ruolo di  primo piano a chi  propone un cibo fatto  da un’aggregazione di  zuccheri  e  grassi, 
inadatto a nutrire le persone e dannoso per la nostra salute e soprattutto dei nostri figli. 
Cosa si può fare per impedire che EXPO sia solo la passerella dell’agroindustria e di chi pensa 
che  la  strada  per  nutrire  il  pianeta  sia  solo  scegliere  la  tecnologia  più  apparentemente 
innovativa o la molecola di sintesi più raffinata? 
La risposta sembra scontata: portare altri contenuti dentro questo contenitore. Ad oggi la lista 
degli eventi, dei dibattiti,  del luoghi di confronto in cui si  costruisce una visione più ampia, 
inclusiva e democratica sembra ancora molto povera. Ma la cosa paradossale è che da EXPO 
sono fuori  non solo  fisicamente  ma anche culturalmente  i  contadini  italiani,  europei  e  del 
mondo intero, cioè coloro che producono il cibo per i cittadini e curano la Terra. Sono i piccoli 
agricoltori  che producono  il  70% del  cibo  consumato  nel  pianeta  e  che stanno  resistendo 
all’attacco dell’agroindustria mondiale. 
Dobbiamo  fare  di  tutto  per  difendere  un  modello  agroalimentare,  fondato  sull’agricoltura 
familiare, come quello italiano, europeo e di molti altri paesi. Dobbiamo riaffermare l’orgoglio 
dei tanti piccoli agricoltori di tutto il mondo che hanno tenuto a costo di grandi difficoltà, i loro 
campi e che li coltivano con i metodi biologici ed ecologici. Dobbiamo cogliere l’occasione per 
incontrare  persone  che  incrociano  difficilmente  i  temi  della  difesa  della  biodiversità  e  che 
magari pensano che la questione del cibo sia solo un tema di quello che si riesce a mettere in 
tavola e non una questione centrale per ridefinire l’economia e la democrazia. 
Se noi, i  movimenti e le associazioni che hanno scelto di entrare dentro i cancelli di EXPO, 
saremo capaci di aprire le porte al mondo, alle ragioni della Terra dalla quale può nascere un 
nuovo paradigma economico allora è possibile che EXPO diventi un’occasione. L’occasione per 
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passare  dal  modello  “taglia  e  brucia”  che  è  proprio  dell’economia  lineare  estrattiva  delle 
risorse al modello economico, politico e sociale circolare basato sulla restituzione. L’occasione 
per superare  la linearità  che produce scarti  materiali  (i  rifiuti)  e  scarti  sociali  (i  poveri,  gli 
emarginati, i disperati) e arrivare finalmente alla chiusura del cerchio ecologico. 
Saremo presenti all’EXPO per assicurare che non sia solo la voce delle multinazionali a essere 
ascoltata. Noi vogliamo portare la voce dei semi e della terra, dei piccoli agricoltori e delle 
generazioni future. Aggiungere al dialogo le diversità. 
Presenteremo il manifesto “Terra viva” nel padiglione della società civile con un invito a tutti i  
cittadini, per lavorare verso una nuova visione, un nuovo paradigma attraverso cui sconfiggere 
la fame e la malnutrizione, lavorando in armonia con la terra, non dichiarando guerra contro di  
lei. 

Chi è Vandana Shiva?
http://it.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva

Associazione Fuori Mercato Onlus 
Piazza della Vittoria 17 
50039 Vicchio (FI) 
web: notiziefm@gmail.com
web: www.fuorimercato.org

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

From: Voci della Memoria info@vocidellamemoria.org
To: 
Sent: Saturday, May 02, 2015 1:30 AM
Subject: QUESTO E’ PER VOI CHE SOSTENETE VOCI DELLA MEMORIA

Car* Tutt*,
In  vista  del  70°  anniversario  della  Liberazione,  il  Museo  della  Resistenza  di  Casa  Cervi  a 
Gattatico (RE) in Emilia Romagna,  il  25 aprile 2014 aveva lanciato un appello a inviare un 
immagine che rappresentasse la Resistenza 70 anni dopo il 25 aprile 1945.
L’immagine sarebbe diventata la cartolina celebrativa ufficiale stampata in 2.500 esemplari 
con annullo filatelico di Papà Cervi, simbolo della Resistenza che vide il sacrificio dei suoi sette  
figli perché antifascisti.
Il Primo Maggio il Museo della Resistenza di Casa Cervi ha proclamato, in base ai voti arrivati 
dai  social  network Facebook,  Instagram,  Twitter,  l’immagine scattata il  7  gennaio  2012 da 
Simona Gandolfi che immortala l’associazione Voci della Memoria di Casale Monferrato mentre 
Resisteva  all’accettazione  dell’offerta  in  denaro  dello  svizzero  Schmidheiny  al  Comune  di 
Casale Monferrato in cambio del ritiro della costituzione di parte civile dal Processo Eternit per i  
propri 2.000 morti d’amianto.
La lotta di Voci della Memoria viene vista oggi come Resistenza da quel nuovo fascismo che è 
l’amianto,  il  diritto  di  vivere,  avere  giustizia  e  un  futuro  richiede sforzi,  impegno in  prima 
persona e coinvolgimento oggi come settant’anni fa ebbero i partigiani  che non si arresero 
all’ingiustizia.
Se Alessandria  è diventata in questi  giorni  tristemente  nota  alle  cronache nazionali  per  la 
messa in cattedrale in memoria di Benito Mussolini e per i dissidi fra il sindaco Rossa e l’ANPI, 
se a Casale Monferrato non si è avuto il coraggio di reintitolare i famigerati giardini Cavallero il 
24 aprile alla vigilia dell’anniversario del 25 aprile, Voci della Memoria di Casale Monferrato con 
questo riconoscimento restituisce dignità a una provincia che durante la Resistenza ha pagato 
un prezzo altissimo in vite  umane (Medaglia  d’oro al  valor  militare per l’attività  partigiana 
conferito nel 1996).
A seguire il link per vedere l’immagine che è diventata Cartolina della Resistenza del 70° e a 
seguire il link del Museo della Resistenza di Casa Cervi.
Questo riconoscimento è vostro e solo vostro, voi che sostenete Voci della Memoria: DOPO UN 
RACCOLTO NE VIENE UN ALTRO, ANDIAMO AVANTI!
http://www.istitutocervi.it/2015/02/02/cartoline-di-resistenza-per-il-70
https://www.facebook.com/MuseoCervi?fref=ts

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

---------------------
 
From: Carlo Marzio carlo.marx@libero.it
To: 
Sent: Tuesday, May 05, 2015 4:59 PM
Subject: IL GOVERNO SI STA PREPARANDO A STRAVOLGERE LA NORMATIVA DI PREVENZIONE 
INFORTUNI

Ciao a tutti, 
dopo la vergognosa e pericolosissima iniziativa sulla legge elettorale e dopo la vergogna del 
Jobs Act, il governo si sta preparando a stravolgere la normativa di prevenzione infortuni.
Dopo aver cancellato l’obbligo per il  datore di lavoro della denuncia di infortuni  al posto di  
polizia territorialmente competente, entro le 48 ore dell’accaduto, il governo prova a inserire il 
principio  della  “massima  sicurezza  concretamente  realizzabile”  in  luogo  della  “massima 
sicurezza realizzabile” a carico del datore di lavoro, già prevista dal Codice Civile articolo 2087 
e dal  Testo Unico delle  leggi  sulla sicurezza del  lavoro [D.Lgs.81/08],  laddove il  legislatore 
aveva dedicato un intero articolo (l’articolo 15) alle misure generali di tutela. 
Questo,  anche  se  sembra  una  diversa  articolazione  dell’obbligo  di  legge  (addirittura 
inoffensiva),  è  in  realtà  letale  per  i  lavoratori  e  per  ciò  che riguarderà  eventuali  inchieste 
infortuni.
Infatti la “massima sicurezza concretamente realizzabile” è di fatto un espediente per mitigare 
la responsabilità dei datori di lavoro sempre più incentivati a fare i loro comodi che, a fronte di 
dati  statistici  dubbi  (ad esempio l’indice di  infortuni  aziendali)  e  dopo le  recenti  modifiche 
normative, potranno essere relativamente tranquilli in caso si incidente. Basterà fare il minimo 
e non il massimo. 
In  più  è  prevista  l’introduzione  di  elementi  tali  da  definire  indici  già  esistenti  (ma  verrà 
formalizzato meglio sulle imprese a basso rischio di infortuni, che non si sa bene a quale titolo 
vengano  così  definite)  sulle  ridotte  dimensioni  (dipendenti  +  bilancio)  che  serviranno  da 
contesto per spiegare che il datore di lavoro avrà sicuramente fatto tutto ciò che era possibile 
(per lui!!!). 
Il  tutto  sarà  spiegabile  a  quel  punto  come  una  disgrazia,  il  caso  avverso  o  la  colpa  del 
lavoratore e l’avvocato di parte, avranno fatto il resto. Per buona pace di vittime e familiari.
A quel punto rimarrà la volontà del magistrato di applicare il  Codice Penale in tutta la sua 
pienezza, ma la recente norma che ha introdotto la responsabilità civile dei magistrati (quelli  
giudicanti in particolare) farà si (presumibilmente) che il datore di lavoro, specie se potente, 
avrà fatto tutto quel che poteva con i mezzi a sua disposizione.
Inoltre vogliono eliminare il registro infortuni e i registri  degli esposti, per trasportarli  in via 
telematica su programmi che di fatto non esistono, come il Sistema Informativo Nazionale per 
la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) dell’INAIL.
La situazione è gravissima. Poca consapevolezza su leggi che cambieranno effettivamente la 
vita ai lavoratori e legalizzeranno di fatto il principio della sicurezza e salute sottomessa al 
profitto delle aziende. Neanche il sindacato ne parla.
Altro problema sarà la riorganizzazione dei servizi ispettivi che vengono tolti, secondo le idee 
della Pubblica Amministrazione, dal territorio, per cui, se così dovesse esserci un lavoratore che 
deve  presentare  la  denuncia  contro  il  suo  datore  di  lavoro,  dovrà  andare  per  forza  nel 
capoluogo delle regione di appartenenza. 
Il  14  maggio  a  Roma  facciamo  una  prima  iniziativa  presso  il  circolo  che  Guevara  (via 
Fontanellato, telefono 06 540 43 93) con la partecipazione anche dei compagni del Comitato 5 
Aprile come il sottoscritto, proprio per accendere quella spia di allarme. 
Si proverà a discutere quindi di lavoro e di sicurezza: due facce della stessa medaglia.
Nella logica e nella convinzione che: la sicurezza si progetta, il lavoro si rispetta e il lavoratore  
si tutela e noi vogliamo dare battaglia.
L’idea è di lanciare una mobilitazione su questo. 
Vi chiedo quindi la cortesia di diffondere quanto più potete. 
Grazie anticipatamente. 
Un abbraccio. 
Claudio 

---------------------
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From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Tuesday, May 05, 2015 12:18 PM
Subject: CLASS ACTION DEGLI STUDENTI CONTRO IL MINISTERO “CI HA ESPOSTO PER ANNI 
ALL’AMIANTO”

Un flash  mob  degli  studenti  torinesi  organizzato  nei  giorni  scorsi  per  protestare  contro  la 
presenza di amianto all’università. 
Il  team di avvocati di uno studio legale torinese, che sta già assistendo una quarantina fra 
universitari  ed  ex  iscritti,  contesta  il  “danno  da  pericolo”,  già  applicato  nel  caso  della 
contaminazione da diossina a Seveso, per la vicenda di Palazzo Nuovo, chiuso per bonifica. 
La replica dell’Ateneo: “Iniziativa senza fondamento”.
Parte una class action contro il Ministero dell’Istruzione per l’amianto a Palazzo Nuovo, la sede 
delle  facoltà  umanistiche  dell’Università  di  Torino  chiusa  dallo  scorso  17  aprile  a  scopo 
precauzionale per la presenza di amianto. L’iniziativa è dello studio legale torinese Ambrosio & 
Commodo. Vi hanno già aderito una quarantina tra studenti ed ex studenti. “Tutti coloro che 
ritengono di essere preoccupati per la propria salute possono rivolgersi a noi”, dice l’avvocato 
Renato Ambrosio. L’azione sarà rivolta contro il Ministero in quanto proprietario dell’immobile.
Il team di legali contesta il cosiddetto “danno da pericolo” ossia “la preoccupazione, anche se 
si sta bene, di subire un danno (come spiega l’avvocato Gino Arnone). 
“Ci sono dei precedenti giudiziali che ci confortano: la Corte di Cassazione nel 2009 per il noto 
disastro ambientale di Seveso ha riconosciuto che sia riconosciuto un risarcimento anche a chi 
ha la semplice preoccupazione per il  proprio  stato di  salute dopo essere stato  in ambienti  
contaminati”. 
Per il caso Seveso erano stati riconosciuti risarcimenti di 5.000 euro a persona. 
Un  altro  caso  dello  stesso  tipo  è  quello  della  francese  Ahlstrom,  per  cui  la  Cassazione 
transalpina ha riconosciuto  risarcimenti  di  7.500 euro a persona per il  cosiddetto “préjudis 
d’anxieté”‘. 
“Ci immaginiamo” - conclude Ambrosio - “di poter ottenere cifre analoghe”.
La class action “è un’azione destituita di ogni fondamento”. Lo sostiene in una nota l’ateneo 
torinese, che parla di “assoluta mancanza di presupposti che possano legittimarla”. 
Secondo  l’università,  inoltre  “i  riferimenti  alla  situazione  di  Seveso  appaiono  del  tutto 
pretestuosi e sforniti di qualunque riscontro con la realtà”.

---------------------
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Tuesday, May 05, 2015 12:20 PM
Subject: L’ETERNIT, QUESTO SCONOSCIUTO: IL “MONOPOLI DELL’AMIANTO” SPIEGA IL DRAMMA 
CON IL GIOCO 

Inventato e realizzato da un gruppo di studenti dell’Università di Genova 
Gli studenti genovesi hanno illustrato a Casale Monferrato il “Monopoli” che spiega il dramma 
dell’amianto.
Lo si è raccontato in molti modi il dramma dell’amianto: con reportage giornalistici, romanzi e 
conferenze, canzoni e spettacoli, fumetti e favole. Ma con un gioco da tavolo mai. Una sorta di 
“Monopoli dell’amianto”. 
Mai  si  era  immaginato  di  tirare  ai  dadi  e  spostare  le  pedine  dei  personaggi  “medici”  e 
“bonificatori”, consultare tessere e rispondere a quiz, per spiegare, divertendosi e facendosi 
anche dispetti, che impronta lascia l’amianto in una città. 
Il  gioco  è  stato  inventato  da  alcuni  studenti  che  frequentano  il  corso  di  “Educazione  alla 
sostenibilità”  del  professor  Giorgio  Matricardi  alla  facoltà  di  Pedagogia  dell’Università  di 
Genova. 
E’ uno dei lavori prodotti dai suoi allievi (“ho dato a tutti 30 e lode e non come voto politico, ma 
per  il  grande  valore  di  quanto  hanno  realizzato”),  presentati,  a  Casale  Monferrato,  nel 
laboratorio  formativo  per  insegnanti,  a  conclusione  delle  iniziative  collegate  alla  Giornata 
mondiale delle vittime. 
Il professor Matricardi al dramma dell’amianto finì per sbatterci contro quando, qualche anno 
fa,  un’allieva casalese,  Katia  Barberis,  gli  presentò  uno  studio  sull’impatto  che la  tragedia 
dell’amianto ha sugli scolari della sua città. “Io” - ha detto Matricardi - “che per preparare la 
mia  tesi  di  biologo,  avevo  immerso  quante  tegole  di  Eternit  in  mare  per  verificare  quali 
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organismi  vi  rimanevano  appesi,  mi  sorpresi  di  non  sapere  nulla  di  questa  tragedia  tutto 
sommato così vicina, proprio a Genova dove l’Eternit aveva la sede legale”. 
Il  professore  spinse  i  suoi  studenti  di  quest’anno contro  lo  “scoglio”  dell’amianto,  li  buttò, 
ignari, addosso “all’esempio di Casale, che è qualcosa di speciale”. 
Ne uscirono diversi  “documenti”:  poesie,  racconti,  motore di  ricerca per social  network, un 
impegno scoutistico. 
E questo “Monopoli dell’amianto”, ispirato alla favola di Assunta Prato “Attenti al polverino”. 
I concorrenti che si fronteggiano sono “medici” e “bonificatori”. 
Scopo del gioco: curare il maggior numero di malati di mesotelioma (ma alcuni muoiono) e 
bonificare più zone possibile. Si lanciano i dadi e si avanza lungo il percorso contrassegnato 
dalle  vie  di  Casale,  attorno  all’immagine  della  vecchia  fabbrica.  Per  procedere,  si  devono 
consultare tessere fotografiche e leggere stralci del libro “Malapolvere” collegati alle caselle. 
“E si è costretti a superare l’idea che si gioca contro, perché qui si può solo avanzare giocando 
assieme”: è la “cooperazione” il metodo per risolvere il gioco. 
Il metodo adottato da Casale (“dove solean far guerre/ non con armi/ ma con amianto”) per 
reagire e diventare “esempio di città educante”.

04/05/15
Casale Monferrato 
Silvano Mossano

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

From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Tuesday, May 05, 2015 12:23 PM
Subject:  ALESSANDRIA:  GRAVI  VIOLAZIONI  ALLA  NORMATIVA  DI  SALUTE  E  SICUREZZA  DEI 
LAVORATORI 

Nel primo quadrimestre dell’anno i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro della Direzione 
Territoriale  del  Lavoro  di  Alessandria  hanno  svolto  importanti  operazioni  di  controllo  sul 
territorio in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e 
altre azioni volte a contrastare il lavoro nero e irregolare nel settore dell’edilizia e degli esercizi 
pubblici.
Le operazioni sono state condotte dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. I risultati: 32 
lavoratori in nero, 24 denunce per inosservanza delle norme di sicurezza, 15 attività sospese, 
15 lavoratori a partita IVA riqualificati come dipendenti 
Con il  coordinamento  del  Direttore  della  Direzione  Territoriale  Vera  Corbelli  e  la  direzione 
operativa dal luogotenente Domenico Cortellino, comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato 
del Lavoro, sono state effettuate 65 ispezioni a 76 aziende, 46 commerciali e 30 edili, nel corso 
delle  quali  sono  stati  accertati  32  lavoratori  “in  nero”,  di  cui  2  sprovvisti  di  permesso  di 
soggiorno. 
Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 24 datori di lavoro per inosservanza delle norme in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sospese 15 attività. 
Sono stati inoltre recuperati oneri contributivi e assicurativi pari a 450.000 euro, comminate 
ammende per 17.500 euro, contestate sanzioni  amministrative per 150.000 euro. Infine 15 
rapporti di lavoro autonomi a partita IVA sono stati disconosciuti e riqualificati in rapporti di  
lavoro subordinato.

---------------------
 
From: Luigi Marino luigimarino2002@yahoo.it
To: 
Sent: Tuesday, May 05, 2015 12:45 PM
Subject: PRIMO MAGGIO A MILANO: IL PROBLEMA E’ L’EXPO!

Primo Maggio a Milano: il problema è l’EXPO! 
La retorica usata per l’avvio dell’EXPO dal primo Maggio ci accompagnerà per i prossimi sei 
mesi, martellante e amplificata dai mass media che mai come oggi sono la “voce del padrone”; 
asserviti al potere, ma a un potere che per mantenere la sua egemonia ha bisogno di continue 
iniezioni di droga ideologica e di droga finanziaria. 
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L’EXPO, l’Alta Velocità e la Val di Susa, le Olimpiadi e, con il Vaticano, il Giubileo straordinario 
del prossimo anno e tante altre cosiddette grandi opere, ci dicono che il modello economico del 
capitalismo  maturo  è  ormai  “(tossico)dipendente”  dalla  circolazione  di  denaro,  dalla 
finanziarizzazione e dalla speculazione fine a se stessa. 
Renzi è probabilmente, lo vedremo poi alla prova del tempo, il soggetto migliore per gestire 
questa operazione dove la “rottamazione” dei residuati della sinistra nostrana ormai inservibili 
va a braccetto con i poteri economici nazionali, da Marchionne alla Confindustria, e di quelli 
internazionali. 
Per l’occasione dell’EXPO sull’alimentazione sono presenti decine di multinazionali più o meno 
famigerate,  ma  tutte  responsabili,  in  vari  modi  e  misure,  proprio  della  crisi  alimentare  di 
miliardi di persone nel nostro pianeta, delle più feroci devastazioni ambientali alle quali stiamo 
assistendo. 
C’è spazio per tutti. L’EXPO di Milano si avvale direttamente, come propri partner, di alcune 
delle  più  importanti  multinazionali  che stanno svolgendo,  e  svolgeranno,  un ruolo primario 
nella sua preparazione, organizzazione e realizzazione. Ruolo che si farà certamente sentire 
anche nella gestione della corruzione che ormai inevitabilmente accompagna gli eventi e le 
grandi opere e che è la vera fonte di profitto perle “imprese”. 
Ma la retorica non riguarda solo l’alimentazione,  la “modernità”,  la “crescita” ma anche la 
mistificazione che viene fatta sulla questione del lavoro e dei suoi diritti. Il Jobs Act e il lavoro 
volontario vengono spacciati come opportunità quando la stessa ISTAT dice che la crisi non è 
affatto  passata,  che  la  disoccupazione  aumenta,  in  particolare  quella  giovanile,  e  che  la 
produzione continua a ridursi. 
La contraddizione è evidente e non superabile ed è con questa che le classi dominanti devono 
fare i conti; è da questa che nasce l’esagerazione ideologica che intende mistificare la realtà 
oggettiva ma anche quello che è successo a Milano il primo Maggio. 
La manifestazione infatti era contro questa condizione e ha portato in piazza decine di migliaia 
di persone, lavoratori del pubblico e del privato, delle fabbriche e giovani precari; insomma 
quella parte della società che è penalizzata dalle politiche renziane era ben rappresentata nel 
corteo, né gli incidenti hanno cambiato la natura ed i contenuti della manifestazione. 
Questi  invece  sono  stati  utilizzati  proprio  per  nasconderli,  per  praticare  quella  politica  del 
terrore  che  è  propria  della  devastante  operazione  ideologica  funzionale  al  tentativo  di 
contenimento del conflitto sociale. 
Ideologia e mistificazione che prevede la criminalizzazione di tutte le opposizioni, ma anche la 
cancellazione  dalla  comunicazione  mainstream  di  tutte  quelle  manifestazioni  che  non 
“rompono le vetrine” ovvero che non sono manipolabili da lor signori. 
E’ stata significativa, in questo senso, la rimozione completa da tutti gli organi di informazione 
della manifestazione dello scorso 28 febbraio proposta dal Forum Diritti Lavoro, a cui hanno 
partecipato  migliaia  e migliaia  di  lavoratori  organizzati  dalla  USB,  dalla  sinistra  CGIL e del 
sindacalismo di base proprio contro il Jobs Act e lo sfruttamento che avviene dentro l’EXPO.
Dunque o il  silenzio e la rimozione oppure il  “riot”, è questa l’alternativa che ci propone il 
potere ed è proprio  da questa gabbia  che il  conflitto  sociale  e di  classe deve prendere le 
distanze nelle proprie scelte. 
Per rompere questa gabbia non serve il momento eclatante, simbolico, lungo un solo giorno, 
dove paradossalmente si seguono le indicazioni dell’avversario pensando di utilizzare a proprio 
vantaggio quella comunicazione di massa che invece proprio da questo è saldamente gestita. 
Il  ruolo che si  assegna ai  mass media,  mostra invece un elemento di  debolezza politica e 
subalternità culturale che produce un effetto politico esattamente opposto a quello che ci si 
propone. 
Il  punto,  dunque,  per  noi  rimane  ancora  una  volta  la  costruzione  e  la  sedimentazione 
dell’organizzazione e dell’antagonismo tra i lavoratori e i settori sociali proletarizzati, radicando 
il conflitto in quel malessere che si estende sempre più e che non si radicalizza con gli scontri  
di un pomeriggio milanese o romano. 
Sul primo Maggio milanese e sulle giornate seguenti, infine non si può non dare un giudizio 
disgustato e senza appello sul sindaco Pisapia e quella sinistra perbenista che si appresta a 
trasformarsi  in  Vandea,  pensando  che  cancellare  le  scritte  sui  muri  possa  equivalere  a 
cancellare le contraddizioni che queste denunciano. 

Rete dei Comunisti
5 Maggio 2015

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



From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Thursday, May 07, 2015 9:12 AM
Subject: CHIEDIAMO UNO SCIOPERO GENERALE CONTRO LE MORTI SUL LAVORO

SCIOPERO  GENERALE  contro  le  morti  sul  lavoro  e  soprattutto  per  sensibilizzare  per  la 
carneficina contro gli agricoltori schiacciati dal trattore che sono stati già sette a maggio, di cui 
3 solo ieri e 18 in aprile. 
E  questo  nonostante  Renzi,  Poletti  e  Martina  siano  stati  avverti  a  febbraio  dell’imminente 
strage,  come del  resto  a  febbraio  del  2014.  Chiedevo loro  di  fare  almeno una  campagna 
informativa sulla pericolosità del mezzo. 
A Bologna, ma anche in altre città in tanti il 1° maggio abbiamo portato il lutto al braccio contro 
le morti sul lavoro che sono già complessivamente sui luoghi di lavoro 210 dall’inizio dell’anno 
e oltre 300 con le morti sulle strade e in itinere. 
Sono stanco di contare i morti e vedere l’indifferenza da parte di chi ci governa e non solo.
Chiedo a CGIL, CISL, UIL, USB e a tutti i sindacati di base uno Sciopero Generale anche se solo 
di un’ora contro questa tragedie. 
Ricordando che nel 2014 c’è stato un aumento delle morti sui luoghi di lavoro di oltre il 12,5% 
rispetto  al  2013.  E  in  questo  momento  superiamo  addirittura  il  2014  e  anche  il  2008, 
nonostante la perdita di milioni di posti di lavoro. 
A noi dell’Osservatorio e a tutti gli amici che da diverse parti d’Italia mi segnalano le vittime 
non bastano più sindacati che si scandalizzano dopo che le tragedie siano avvenute. 
Sono un iscritto alla SPI CGIL, non posso comunque rimanere più iscritto a questo sindacato se 
non s’interessa complessivamente di queste tragedie e di sensibilizzare, e non di lamentarsi, 
dopo, quando ci sono tragedie particolarmente agghiaccianti. Come quello degli agricoltori che 
è rimasto schiacciato sotto il trattore per giorni, prima che un parente se ne accorgesse. 
Come iscritto al sindacato e curatore dell’Osservatorio Indipendenti di Bologna che monitora 
senza nessun interesse di sorta e come volontario le morti sul lavoro dal 1° gennaio 2008, dopo 
la tragedia della Thyssen-Krupp di Torino che ha visto morire così tragicamente ben 7 operi. 
Il  sindacato mandi  un segnale forte e indica uno Sciopero Generale unitario  contro  queste 
tragedie. 
Anche questi aumenti delle morti sono dovuti al Jobs Act , al lavoro precario e in nero e alla 
legge Fornero che ha costretto a rimanere a lavorare persone anziane con riflessi poco pronti 
anche in mansioni pericolose. 
Carlo Soricelli 
Curatore dell’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.it

---------------------
 
From: Cobas Pisa confcobaspisa@alice.it
To: 
Sent: Sunday, May 10, 2015 11:16 AM
Subject: COOPERATIVE SOCIALI: SOCI LAVORATORI SENZA DIRITTI/SALARIO/SALUTE

Da Controlacrisi
http://www.controlacrisi.org

COOPERATIVE SOCIALI, DA LAVORO PIENO DI SENSO A LAVORO USA E GETTA
INTERVISTA AD ALCUNI OPERATORI 
In occasione della presentazione a Pisa del libro di Renato Curcio “La Rivolta del Riso”, edito da 
Sensibili alle Foglie, abbiamo intervistato alcuni lavoratori delle cooperative sociali aderenti ai 
Cobas. 
PERCHE’ IL LIBRO DI CURCIO?
Tra l’autunno del  2013 e quello del  2014 si  è tenuto,  a Milano, un cantiere di  socioanalisi 
narrativa  sulla  condizione  di  chi  lavora  nelle  imprese  sociali.  Un  gruppo  di  lavoratori  e 
lavoratrici del settore decide di mettersi insieme e autoorganizzare una ricerca sulle proprie 
condizioni  di lavoro. Da qui prende vita il  libro, dalle testimonianze dirette di operatori  che 
vivono sulla loro pelle una condizione di sfruttamento, di ricatti e alienazioni.
L’analisi socio narrativa è lo strumento che consente di affiancare l’intervento sindacale a una 
inchiesta  sul  campo:  capire,  conoscere  il  lavoro  sociale  è  indispensabile,  il  sindacato 
confederale e anche quello di base hanno strumenti limitati, per questa ragione l’inchiesta e le 
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testimonianze raccolte da Renato Curcio sono una cassetta degli attrezzi indispensabile Tutto 
ciò fuori da ogni logica di mercato e dai binari seguiti dalla quasi totalità delle agenzie e dei 
centri  studi  che in Italia vengono accreditati  a fare ricerca sociale.  Dovendo dare un titolo 
all’esplorazione compiuta e quindi al libro, la scelta è caduta su una delle storie raccontate: la 
piccola  rivolta  di  un  gruppo  di  ragazzini  ai  quali,  in  un  Centro  diurno,  era  stato  dato  da 
mangiare del riso immangiabile.
In quel caso, l’operatore è stato indotto a sedare la rivolta e assumere un ruolo di controllo che 
non era previsto esplicitamente nel suo mandato, rivolto piuttosto all’aiuto.
I “non detti” che determinano il lavoro nel sociale emergono così come il ruolo effettivo che le 
imprese sociali,  al di  là dei loro miti  originari,  svolgono effettivamente dopo la liquidazione 
dello Stato sociale.
Quello  narrato  nel  libro  è  quindi  un  percorso  originale  che,  oltre  il  suo  orizzonte,  lascia 
intravedere  o  quantomeno  allude  a  una  prospettiva  più  ampia.  Come  la  lavoratrice  o  il 
lavoratore sociale qui impegna se stesso nella ricerca di sé, del suo senso attuale e del suo 
ruolo dentro una società che cambia velocemente e spiazza le convinzioni originarie intorno a 
cui nei decenni passati s’era imperniato il lavoro nel sociale, così anche “il lavoro sociale” come 
settore del mercato del lavoro, viene chiamato in causa per ridefinire il suo profilo. Nel libro 
sono presi in esame alcuni momenti critici  dell’esperienza lavorativa: la soglia d’ingresso, il 
mandato, l’impatto con gli utenti-clienti, gli affidamenti.
QUAL E’ LA CONDIZIONE DI VITA E DI LAVORO NELLE COOPERATIVE SOCIALI?
Ci siamo posti una domanda: perché nelle cooperative sociali operano moltissimi militanti di 
movimento, di realtà sociali, attivi fuori, ma silenti nei luoghi di lavoro? E’ possibile che una 
volta entrati nelle cooperative sociali la militanza politica, sindacale finisca?
Le risposte sono numerose e spesso contraddittorie:  il  socio lavoratore vive una scissione, 
prima  è  socio  poi  lavoratore,  disposto  a  subire  ricatti  (se  sollevi  problemi,  rivendicazioni 
salariali non tuteli la cooperativa che a sua volta perdendo l’appalto cancella i posti di lavoro,  
un ricatto morale...)
I soci lavoratori sono schiacciati tra gli enti pubblici e i vertici delle cooperative, costretti a  
recitare un ruolo che spesso va contro le ragioni sociali del loro stesso lavoro, obbligati  ad 
accettare la riduzione delle ore e del salario, a subire passivamente lo svilimento di un servizio 
sempre più legato all’abbattimento dei costi con utilizzo dei voucher e delle partite IVA ormai  
fuori controllo.
Cooperative che si uniscono e arrivano a 600-1.000 soci con molteplici contratti, i più disparati,  
una sindacalizzazione ridottissima, pochi gli iscritti ai sindacati e rari gli attivisti, gli accordi di 
miglior  favore cancellati  nella fusione,  l’utilizzo della banca delle  ore arbitrario  (non per le 
eccedenze orarie, ma per occultare il mancato raggiungimento dell’orario contrattuale). C’è poi 
chi confonde le assemblee dei soci con quelle dei lavoratori, una confusione costruita ad arte 
per impedire rivendicazioni forti. Un dipendente delle cooperative nel migliore dei casi arriva a 
1.300 euro, è quasi sempre part time. Le cooperative sono in Toscana il terreno privilegiato del  
PD, in provincia di Pisa esprimono anche una candidata al consiglio Regionale, una autentica 
lobby che di sociale ha ormai ben poco, basti ricordare che il padre del Jobs Act è il ministro 
Poletti che è stato per lustri uno dei massimi dirigenti delle Coop.
PROVIAMO A FARE ALCUNI ESEMPI?
Chi opera nelle cooperative vorrebbe svolgere un lavoro prettamente sociale, ma nella maggior 
parte dei casi assolve una funzione di controllo e di pacificazione, di contenimento del danno, 
sempre  più  lontani  dai  problemi  dell’utenza,  a  subire  progetti  che  vivono  una  scissione 
traumatica tra la teoria e la realizzazione pratica. Chi opera nelle scuole è chiamato a tenere 
buoni i ragazzini, non ha spazi di autonomia, strumenti per un lavoro educativo e sociale degno 
di questo nome. Chi si occupa di marginalità è perfino costretto a chiedere alla cooperative dei 
controlli sanitari che dovrebbero far parte di una procedura operativa per garantire la salute e 
la sicurezza degli operatori. Se poi il committente è la sanità pubblica potresti aspettarti una 
maggiore attenzione ma sbaglieresti...
Le cooperative ormai accettano progetti  senza alcuna possibilità di interagire sui contenuti, 
sulle  modalità  e  sulle  finalità  degli  stessi,  regna  sovrana  la  improvvisazione  (soprattutto 
laddove la particolarità del servizio richiederebbe prestazioni particolari e accurate).
Ormai  dominano gli  appalti  al  ribasso nei  quali  agli  operatori  viene imposto  di  recitare un 
copione senza mettere mai in discussione le modalità e le finalità del servizio, un ruolo passivo 
e mai critico.
Siamo lavoratori usa e getta, buoni per ogni attività a discapito della formazione che in molte 
cooperative  è inesistente,  o  si  limita  a corsi  obbligatori  e  di  rito  spesso funzionali  solo ad 
acquisire accrediti  e certificazioni  senza i quali  non è più possibile lavorare con la pubblica 
amministrazione.  Capita  sovente  che  i  finanziamenti  siano  ridotti  nel  corso  dell’appalto 



mettendo in crisi le cooperative e costringendole a ridurre orari, prestazioni e retribuzioni, e 
allo  stesso  tempo  chiedendo  una  sorta  di  compartecipazione  agli  utenti  che  subiscono  la 
riduzione dei servizi.
Volete  un  esempio?  Alla  fine  di  un  appalto  scatta  la  continuità  per  alcuni  mesi  salvo  poi  
scoprire che l’appalto è stato prorogato a un costo minore mettendo in difficoltà le cooperative 
e costringendo i soci lavoratori a una ulteriore riduzione delle ore lavorative. In questo modo si 
abbatte la qualità dei servizi e si riduce il costo del lavoro e gli stipendi degli operatori (meno 
ore fanno, meno salario avranno).
Avremmo molto  ancora da dire,  ma ci  limiteremo a una considerazione sulle  società della 
salute e sulla Regione Toscana che ormai va ridimensionando i servizi socio sanitari  con la 
riduzione  dei  posti  letto  negli  ospedali  e  la  cancellazione  di  progetti  sociali,  con  il  lavoro 
volontario che prima di EXPO è stato introdotto dalle cooperative e dal terzo settore. 
Fatevi un giro tra Misericordia, Pubblica assistenza e associazioni simili, cooperative e troverete 
molti volontari a rimborso o volontari che sperano dopo un anno o due di avere un contratto 
precario, insomma lavoro gratuito per un curriculum vitae e per un contratto precario Il terzo 
settore e le cooperative sociali hanno anticipato EXPO.
A fare le spese di questa situazione gli operatori impegnati sul campo e la cittadinanza utente 
dei servizi. 
Questa è la Toscana del Governatore Rossi.

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

From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Tuesday, May 12, 2015 6:49 PM
Subject: STRAGE DI AGRICOLTORI SCHIACCIATI DAL TRATTORE

Mail inviata al conduttore e alla redazione della trasmissione televisiva Linea Verde della RAI 
(lineaverde@rai.it).
Mi dispiace caro Roversi e cari responsabili di Linea Verde, ma mi aspettavo almeno da voi, una 
trasmissione seguitissima, che faceste almeno comprendere l’entità del triste fenomeno degli 
agricoltori schiacciati dal trattore. Ma anche la vostra bella trasmissione ha paura di mettersi 
contro chi ci governa, e di occuparsi di queste tragedie come avevate ventilato. 
Sarebbe un dovere che il Servizio Pubblico facesse una corretta informazione, soprattutto se si  
parla d’agricoltura e non far vedere i problemi che disturbano o mettono in cattiva luce chi ci  
governa. 
Trascurate l’aspetto più importante, quello degli agricoltori morti schiacciati dal trattore: con 
Fabio Barbagli la vittima di oggi in Toscana arriviamo a contare 10 morti schiacciati dal trattore 
nei  primi  12 giorni  di  maggio e ben 44 dall’inizio dell’anno,  e questo senza che il  Ministro 
Martina se ne occupi, pur essendo stato avvertito per tempo nel mese di febbraio assieme al 
Ministro Poletti  e al  Primo Ministro Renzi,  come del resto sono stati  avvertiti  l’anno scorso 
dall’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro di cui sono il curatore. 
Ricordiamo che ne 2014 sono morti  così  tragicamente  152 persone travolte sui  campi  dal 
mezzo che guidavano, più tutte le vittime collaterali quali bambini, adolescenti incautamente 
trasportati e motociclisti che contro questo mezzo si scontrano, ricordandovi anche che oltre il 
30% di tutte le morti per infortuni sul lavoro sono nel comparto agricolo. 
Continuerò a guardare la trasmissione, ma sorriderò sicuramente meno per le tue battute.
Carlo Soricelli

---------------------
 
From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Wednesday, May 13, 2015 7:16 AM
Subject: ETERNIT: REGIONE E GOVERNO NON SONO PARTI CIVILI NEL NUOVO PROCESSO
 
E’  cominciata  l’udienza  preliminare,  imputato  il  magnate  svizzero  Stephan  Schmidheiny, 
accusato di omicidio volontario per la morte di 258 persone esposte all’amianto.
Il caso Eternit torna in tribunale. E questa volta l’accusa è da ergastolo: omicidio volontario 
aggravato di 258 persone.
In una  delle  maxi  aule  al  piano interrato  del  Palazzo  di  Giustizia  di  Torino,  via  all’udienza 
preliminare  dell’inchiesta  Eternit  bis.  L’unico  imputato  è  l’imprenditore  svizzero  Stephan 
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Schmidheiny,  chiamato  a  rispondere  di  una  catena di  decessi  provocati,  secondo l’accusa, 
dall’amianto lavorato in quattro stabilimenti italiani della multinazionale.
I Pubblici Ministeri Raffaele Guariniello e Gianfranco Colace sono convinti che l’elvetico, pur 
conoscendo il problema, fece poco o nulla per modificare le “enormemente nocive condizioni di 
polverosità” nelle fabbriche. E portò avanti “una politica aziendale” che provocò una “immane 
esposizione  ad  amianto  di  lavoratori  e  cittadini”.  Il  tutto  per  “mero  fine  di  lucro”.  Con  il 
contorno supplementare di una “sistematica e prolungata campagna di disinformazione”.
Schmidheiny è assistito da due principi del foro, Astolfo di Amato e Guido Carlo Alleva, che 
promettono una battaglia durissima. Sostengono il principio secondo il quale non si può essere 
giudicati due volte per lo stesso fatto: Schmidheiny, per le attività dell’Eternit, ha già subito un 
processo  dove  l’accusa  di  disastro  ambientale  doloso  è  stata  dichiarata  prescritta  dalla 
Cassazione.  Di  Amato  dice:  “A  noi  l’accusa  di  omicidio  volontario  sembra  una  forzatura. 
Immaginare che siano stati investiti 75 miliardi di vecchie lire per uccidere le persone non è 
logico”.
In procura, a Torino, dicono che il problema non esiste e che questa è un’altra storia. Ma per la 
difesa  non  è  possibile  procedere  come se  i  258  decessi  siano  la  conseguenza  di  un  solo 
episodio  come  un  attacco  terroristico:  di  ogni  caso  di  morte  bisognerà  accertare 
minuziosamente  il  nesso  con  l’esposizione  all’amianto  incrociando  dati  clinici,  consulenze, 
documenti Inail e tutto il resto.
“Come ci sentiamo? Siamo giù di corda. Non avremmo dovuto arrivare a questo punto”. Così 
Angelo Marinotto, 78 anni, di Casale Monferrato, al Palazzo di Giustizia di Torino per costituirsi 
parte civile al processo.
“Comunque” - aggiunge il concittadino Tommaso Anello, 61 anni – “il mondo ha capito il nostro 
dramma. Il mondo sì e i giudici di Roma no: non dovevano prescrivere un reato che ancora oggi 
miete sessanta vittime all’anno”. 
C’è anche il sindaco di casale, Titti Palazzetti: “Siamo qui con determinazione e con forza di 
volontà.  Speriamo  che  questa  volta  la  giustizia  e  il  diritto  possano  coincidere”  ha  detto, 
entrando a Palazzo di Giustizia.
Casale Monferrato è la città piemontese che all’Eternit ha pagato il prezzo più alto in termini di  
vite umane. Tra le altri parti civili AFEVA (l’associazione delle vittime).
CGIL-CISL-UIL Piemonte si sono costituiti  parti  civili nel nuovo processo Eternit . Non hanno 
presentato analoga richiesta la presidenza del Consiglio e la Regione Piemonte. 
I sindacati garantiranno il patrocinio ai familiari delle vittime attraverso un pool di avvocati  
delle rispettive organizzazioni. 
“È  la  prosecuzione”  -  sottolineano  in  una  nota  i  segretari  regionali  Laura  Seidita  (CGIL), 
Marcello Maggio (CISL) e Francesco Lo Grasso (UIL) – “di un impegno profuso in tutti questi 
anni,  a tutela  dei  lavoratori,  e  di  una  lotta  portata  avanti  insieme all’AFEVA e a un’intera 
comunità. Dopo la conclusione del primo processo, che non ha reso giustizia alle tante vittime 
da amianto e ai loro familiari, abbiamo deciso di costituirci parte civile nel nuovo processo per 
omicidio volontario nei confronti di 258 cittadini deceduti, di cui 68 ex lavoratori Eternit”.
Al  premier  Matteo  Renzi,  poi,  CGIL,  CISL,  UIL  piemontesi  chiedono  di  onorare  gli  impegni 
assunti subito dopo la sentenza della Cassazione, nel novembre 2014, ossia la costituzione di 
parte civile nel processo Eternit bis del governo italiano e l’adeguamento legislativo in merito 
alla necessaria revisione dell’istituto della prescrizione e, in modo particolare, sull’introduzione 
di una nuova norma relativa al disastro ambientale. 
Inoltre, le segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL si appellano anche ai parlamentari piemontesi 
a sostegno dell’iniziativa sul disegno di legge, già approvato dal Senato il 4 marzo 2015 e non 
ancora dalla Camera, che stabilisce il delitto di disastro ambientale per alterazione irreversibile 
dell’equilibrio dell’ecosistema. 
“E’ un passo avanti importante” - concludono i tre segretari Seidita (CGIL), Maggio (CISL) e Lo 
Grasso (UIL) – “che può essere ancora migliorato. Oltre alla tutela della salute per i cittadini, 
chiediamo anche il completamento della bonifica dei siti territoriali come promesso dagli ultimi 
governi che si sono succeduti fino ad oggi”.
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From: Basta morte sul lavoro bastamortesullavoro@domeus.it
To: 
Sent: Wednesday, May 13, 2015 7:16 AM
Subject: AL PROCESSO CON LE BANDIERE SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO L’ETERNIT

Da La Stampa Alessandria.
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ALL’UDIENZA PRELIMINARE PER ALTRI 258 MORTI D’AMIANTO: 16 DATE, SI  TORNA IN AULA 
GIOVEDÌ 
IL  GIUDICE DELLA UDIENZA PRELIMINARE  HA FISSATO LE  UDIENZE,  MA HA DETTO CHE SI 
POTREBBERO RIDURRE OPPURE AUMENTARE 
LA PROSSIMA GIOVEDÌ QUANDO I DIFENSORI DI SCHMIDHEINY DISCUTERANNO SULLE PARTI 
CIVILI 
E’ durato poco più di un’ora, questa mattina, l’avvio dell’udienza preliminare del procedimento 
penale Eternit Bis, in cui i Pubblici Ministeri Raffaele Guariniello e Gianfranco Colace chiedono il 
rinvio a giudizio del magnate svizzero Stephan Schmidheiny per l’omicidio volontario di 258 
vittime dell’amianto. 
Nell’aula 1 del Palazzo di giustizia di Torino, che già era stata teatro del primo e del secondo 
grado  del  maxi  processo  Eternit  per  disastro  doloso  ambientale,  si  sono  svolte  le  prime 
operazioni di insediamento. Consentita la presenza solo degli avvocati e delle parti lese (ossia i 
famigliari delle vittime indicate nel capo di imputazione), ma qualcuno, nonostante il richiamo 
del giudice Federica Bompieri, è rimasto imbucato ugualmente. 
Su un lato dell’aula, erano seduti sindaci e amministratori dei Comuni, con addosso la fascia 
tricolore. Hanno chiesto di costituirsi parte civile quello di Casale, con il sindaco Titti Palazzetti,  
e quelli di Ozzano, Rosignano, Ponzano e Cella Monte. Presente anche il Comune di Terruggia.
Istanza  di  costituzione  è  stata  avanzata,  inoltre,  da  parecchie  associazioni  tra  cui  AFEVA 
(Associazione Famigliari E Vittime Amianto rappresentata da Romana Blasotti Pavesi), Medicina 
Democratica,  Associazione  Italiana  Esposti  Amianto,  Osservatorio  Nazionale  Amianto,  più  i 
sindacati CGIL (da Susanna Camusso a scendere), CISL e UIL. 
Poi  un  “campione”  di  famigliari  di  persone  morte  di  mal  d’amianto:  figli  (anche  minori), 
genitori, mogli e mariti. 
La prossima data è giovedì: i difensori di Schmidheiny, gli avvocati Astolfo Di Amato e Guido 
Carlo  Alleva,  discuteranno  sulle  parti  civili,  concentrandosi  su  quelle  che  ritengono  non 
ammissibili (probabilmente i Comuni e anche i sindacati in tutte le ramificazioni oltre che quelle 
degli  eredi  delle  vittime  che,  magari,  in  passato  avevano  accettato  transazioni  con 
Schmidheiny). Altro tema di discussione è la competenza territoriale: si attende che la difesa 
insista perché il processo non si faccia a Torino. 
Tutti gli altri temi saranno affrontati nella successiva discussione, compresa la questione del 
“ne bis in idem” [non due volte per la medesima cosa]. 
Il Giudice dell’Udienza Preliminare ha fissato sedici date, ma ha detto che si potrebbero ridurre 
(una invece che due alla settimana) oppure aumentare (oltre a martedì e giovedì, anche il  
sabato).
12/05/15
Silvana Mossano

---------------------
 
From: Silvia Cortesi sylvyacort@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, May 13, 2015 12:59 PM
Subject: MILANO 15 MAGGIO: ASSEMBLEA-DIBATTITO SULLE PENSIONI

COMUNICATO STAMPA
Le Organizzazioni  promotrici  la invitano a partecipare all’assemblea-dibattito sulle pensioni, 
che si svolgerà a Milano venerdì 15 maggio,  presso la sala EXPO di Milano Porta Garibaldi,  
mezzanino passante ferroviario, dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
Le  Organizzazioni  promotrici  denunciano  ancora  una  volta  il  grave  comportamento  del 
Governo.  Di  fronte  ad  una  sentenza  chiara  e  inequivocabile  (la  70/2015  della  Corte 
Costituzionale), la quale riporta finalmente giustizia nei confronti del famigerato blocco delle 
pensioni  del  2012/13  voluto  dalla  legge  Fornero,  il  Governo  si  comporta  in  modo 
contraddittorio, con lo scopo di vanificare quanto previsto dalla stessa Corte Costituzionale.
Inoltre si denuncia il comportamento incomprensibile del governo che non vuole modificare 
l’età  pensionabile  di  alcune categorie  usuranti,  come i  macchinisti  ferrovieri,  per  i  quali  è 
previsto un allungamento dell’età pensionabile di ben 9 anni. Così come si vuole portare in 
evidenza ancora una volta le ingiustizie attuate nei confronti degli esodati.
L’Assemblea vuole anche portare all’attenzione del dibattito e dell’opinione pubblica, quanto 
sia ormai diventato decisivo un cambiamento delle attuali norme pensionistiche che, dalla Dini  
alla Fornero, hanno creato le condizione per pensioni di fame per i giovani di oggi.
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Verranno  poste  all’attenzione  del  dibattito  le  ridicole,  provocatorie  e  inaccettabili  posizioni 
assunte da Tito Boeri, presidente dell’INPS, sulla volontà di trasformare le pensioni definite col 
retributivo, in contributivo.
All’assemblea  verrà  proposto  la  formazione  nazionale  di  un  Comitato  di  lotta,  come  già 
proposto in altre assemblee svolte a Venezia, Napoli, Firenze, Torino, ecc. e una manifestazione 
da tenere a Roma per il mese di giugno.
Cordiali saluti,
Le  organizzazioni  promotrici:  ACU;  ADL;  CIL-Pensionati;  Comitati  Esodati;  Coordinamento 
Milanese di  Solidarietà  “Dalla Parte  dei  Lavoratori  “;  FAISA CISAL Lombardia;  Forum Diritti  
Lavoro; Il Sindacato è un’altra cosa – Opposizione CGIL; Medicina Democratica; ORSA Ferrovie 
Lombardia;  Rete  per  il  Diritto  alla  Salute  di  Milano  e  Lombardia;  Riviste  “Le  Lotte  dei 
Pensionati”  e  “Ancora  in  Marcia”;  SAMA-FAISA-CONFAIL  Milano;  SIAL-COBAS;  UNISIN  BNL  - 
Gruppo BNP Paribas. 

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

From: Alessandra Cecchi alexik65@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, May 13, 2015 6:22 PM
Subject: BOLOGNA 15-16-17 MAGGIO: UNA MONTAGNA DI LIBRI CONTRO IL TAV

Il 15, 16 e 17 maggio si terrà presso lo spazio libero autogestito VAG61 di via Paolo Fabbri, 110 
a Bologna un’edizione in trasferta del tradizionale appuntamento valsusino “Una montagna di 
libri contro il TAV”, organizzato da Movimento No TAV, Carmilla, Vag61.
L’appuntamento  è  nato  originariamente  nel  maggio  2012  presso  la  Libreria  del  Sole  di 
Bussoleno,  su  iniziativa  di  un  gruppo  di  vario  assortimento:  una  libraia,  un’insegnante, 
un’operatrice turistica,  un sindacalista,  un’operatrice dei  media,  una scrittrice,  assieme agli 
immancabili  e  incontenibili  pensionati  valsusini,  fiancheggiati  da  un  manipolo  di  editori  e 
scrittori  “impegnati”…a diffondere, oltre che le ragioni  della lotta contro il  TAV,  anche una 
coscienza di partecipazione civile.
In questi anni hanno partecipato a “Una montagna di libri contro il TAV” moltissimi autori in 
solidarietà con la lotta No TAV: Serge Quadruppani, Dominique Manotti, Wu Ming 1, Leonardo 
Celi,  Girolamo  De  Michele,  Kai  Zen  J,  Sergio  Bianchi,  Marc  Porcu,  Patricia  Dao,  Fabrizio 
Ruggirello, Marco Revelli, Giorgio Cattaneo, Fabrizio Salmoni, Luca Rastello, Gioacchino Criaco, 
Marco  Rovelli,  Simona  Baldanzi,  Marco  Philopat,  Federico  Pagliai,  Tano  D’Amico,  Alberto 
Prunetti, Sandro Moiso, Lorenza Ghinelli, Stefano Boni e tanti altri.
Ma anche nel 2015 l’edizione bolognese si presenta densa di appuntamenti.
Si comincia venerdì 15 maggio alle 19:00, con la presentazione della mostra fotografica No TAV 
e la proiezione di “Qui” il film di Daniele Gaglianone sulle lotte della Val di Susa. E’ il racconto  
in  soggettiva  di  dieci  uomini  e  donne  che da  25 anni  si  oppongono al  progetto  TAV,  che 
spiegano quale è il pensiero che guida la loro tenace ribellione.
Segue la cena di autofinanziamento per “Notte di inferno per i residenti”, il primo album della 
BaLotta  Continua,  una  ska  cover  band  militante,  resistente  e  antifascista  in  concerto  nel 
dopocena.
Sabato mattina i  lavori riprendono alle 10,00 con il  saluto degli  organizzatori,  seguito dalla 
presentazione  di  “I  ribelli  della  montagna.  Una  storia  del  Movimento  No  TAV”  di  Adriano 
Chiarelli, edito da Odoya. 
Chiarelli, autore e sceneggiatore per la RAI, ripercorre la storia del progetto TAV fin dalle sue 
origini, da quando, cioè, l’intreccio corruttivo tra capitalismo e politica (messo in crisi da Mani 
Pulite) trovò nuova linfa nella politica delle Grandi Opere. Si sofferma sul periodo precedente 
alla  nascita  del  movimento,  sulla  militarizzazione  preventiva  della  valle,  sulla  montatura 
giudiziaria che portò al suicidio di Sole e Baleno. Sviscera le ragioni delle popolazioni in lotta 
contro un’opera infinitamente dannosa, riportando anche la minuziosa opera di controinchiesta 
che i valligiani e i loro legali stanno facendo sulle violenze poliziesche subite in questi anni.
L’incontro è l’occasione per fare un primo punto sulle prospettive della lotta No TAV assieme 
all’autore ed agli attivisti del movimento.
Dalle 11:30 si comincia invece ad affrontare il tema dell’amianto, a partire dai rischi connessi 
alla perforazione del tunnel della linea AV in Val di Susa attraverso montagne notoriamente 
piene di  asbesto.  Se ne  discute  nell’incontro  “Una montagna d’amianto”  con Fulvio  Perini, 
sindacalista  CGIL,  ex  membro  del  comitato  scientifico  dell’ISPESL  (Istituto  Superiore  di 
Prevenzione  E  Sicurezza  sul  Lavoro)  e  collaboratore  dell’ACTRAV  (Bureau  for  Workers’ 
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Activities),  l’organismo  di  rappresentanza  dei  lavoratori  nell’ambito  dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro.
Dopo un aperitivo valsusino e il pranzo a cura della Brigata Cucinieri del VAG61, si riparte con 
la presentazione di “Amianto” di Alberto Prunetti. Insieme all’autore e all’Associazione “Voci 
della Memoria” di Casale Monferrato, sarà possibile fare il punto anche sull’ultima sentenza 
Eternit  e  sulla  prosecuzione  del  processo  contro  la  multinazionale  svizzera  artefice  di  una 
strage infinita.
Alle 16:00 Valerio Evangelisti,  mitico padre (in senso letterario)  dell’inquisitore Eymerich, e 
Serge Quadruppani, uno degli autori più amati del noir francese si alterneranno in una libera 
conversazione  sul  tema  “Letteratura,  immaginario  e  cultura  d’opposizione”.  Segue  Valerio 
Monteventi, che presenta il suo libro “Compagni di sentiero, ribelli di montagna”, una raccolta 
di  storie  di  personaggi  che,  a  vario  modo  e  in  varie  epoche,  possono  essere  considerati 
partigiani. 
Dalle 18:00 inizia “Un percorso lungo un secolo”. E’ un ricordo collettivo di Bianca Guidetti  
Serra. A quasi un anno dalla fine della sua lunga vita, ne viene riproposto il percorso tramite le 
letture dei suoi scritti, il racconto di frammenti della sua storia e le testimonianze dirette di chi 
l’ha conosciuta: Fabrizio Salmoni, Peter Freeman, Sante Notarnicola.
Per l’occasione verrà distribuito l’opuscolo autoprodotto “Bianca Guidetti  Serra. Un percorso 
lungo un secolo”, con testi,  poesie e disegni  di  Daniele Orlandi,  Sante Notarnicola,  Santina 
Mobiglia, Marco Perroni, Bianca Guidetti Serra.
Dopo la cena a cura della Brigata Cucinieri del  VAG61, l”Associazione ArTeMuDa interpreta 
“L’incredibile manoscritto ritrovato in Valle di Susa. Dante Alighieri, Inferno Canto XXXIII bis”. 
Chiudono la serata Alessio Lega e Guido Baldoni in concerto.
Domenica 17 alle 10:00 conclude la tre giorni un incontro con i militanti valsusini sul tema “Il  
Movimento No TAV fuori  e dentro la Valle.  Aggiornamenti  sulla lotta in Val  di  Susa e sugli 
scandali dell’alta velocità nel resto della penisola”.
Corner Libri curato da Modo Infoshop.
Le iniziative della tre giorni saranno trasmesse in streaming su: http://www.radioalsuolo.org.
Gli  incontri  si  terranno presso lo Spazio  Libero Autogestito  VAG61,  in via Paolo Fabbri  110 
Bologna.
Il programma completo si può scaricare all’indirizzo:
http://www.labottegadelbarbieri.org/wp-content/uploads/2015/05/Programma-montagna-di-libri
-contro-il-Tav.doc
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From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.comù
To: 
Sent: Thursday, May 14, 2015 9:33 AM
Subject: TRALLALERO-TRALLALA’: IN QUESTO PAESE TUTTO VA... 

ALTRI  6 LAVORATORI  MORTI  IERI  IN  ITALIA NELL’INDIFFERENZA SU TUTTO QUELLO CHE E’ 
SOCIALE 
A RIDATECI BERLUSCONI, ALMENO LUI SAPPIAMO CHE INTERESSI HA DA DIFENDERE
Ieri sono morti sei lavoratori. Un silenzio mediatico e politico “vomitevole”. 
Dei tre operai napoletani che sono morti nella fabbrica di fuochi d’artificio praticamente non ne 
ha parlato nessun TG. Neppure il TG3 delle 19 diretto dalla Belinguer. Si sono tutti adeguati al  
nuovo corso renziano dove l’ottimismo, pur avendo risultati  disastrosi  in tutti  i  campi, deve 
regnare sovrano. 
Già l’anno scorso si era arrivati a un picco di morti sul lavoro incredibile col suo +12.5% sui 
luoghi di lavoro rispetto al 2013. addirittura praticamente gli stessi morti del 2008 e questo 
nonostante la perdita di milioni di posti di lavoro. 
In agricoltura c’è una strage giornaliera di agricoltori, schiacciati dal trattore: ben 12 dall’inizio 
del mese e 45 dall’inizio dell’anno. Una vergogna che il Ministro Martina che ha la competenza 
delle Politiche Agricole non se ne occupi, sempre in giro a inaugurazioni, ma per la vita di chi  
lavora sui campi non spende neppure una parola.  Eppure era stato avvertito, lui il  Ministro 
Poletti e il Primo Ministro Renzi che “cinguetta” su tutto a febbraio sull’imminente strage. 
Come del resto avevo fatto a Febbraio 2014, anno che ha visto morire ben 152 agricoltori  
schiacciati dal trattore. Ma la politica tutta è complice, ci sono delle Commissioni al Senato, ma 
cosa fanno? 
Torniamo alle morti per infortuni di ieri. Ce ne sono state altre 3 in diverse province italiane. 
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In provincia di Ancona è morto un operatore ecologico dopo molti giorni d’agonia. In provincia 
di Potenza un giovane di 34 anni è morto schiacciato da un escavatore mentre stava lavorando 
a un invaso. In provincia di Latina è morto dopo oltre due mesi d’agonia un altro agricoltore che 
aveva avuto il braccio “stritolato” da un macchinario agricolo. 
Ricordiamo  a  chi  è  interessato  che  oggi  14  maggio  registriamo  come  Osservatorio 
Indipendente di Bologna morti sul lavoro (http://cadutisullavoro.blogspot.it) 227 lavoratori morti 
sui luoghi di lavoro, mentre erano 204 lo stesso giorno dall’inizio del 2014, con un aumento 
dell’11,1% rispetto allo spaventoso 2014. Erano 204 il 14 maggio del 2008.
Ricordiamo che in questi anni si sono persi milioni di posti di lavoro “buoni”, sostituiti da lavori  
in  nero  e  precari  e  con  un  tasso  di  disoccupazione  che  in  questi  anni  ha  toccato  tetti 
spaventosi. 
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