
SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! “LETTERE DAL FRONTE” DEL 11/12/17 

 

Invio a seguire e/o in allegato le “Lettere dal fronte”, cioè una raccolta di mail o messaggi in 

rete che, tra i tanti 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 

Progetto “Sicurezza sul lavoro: Know Your Rights!” 

Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute onlus 

e-mail: sp-mail@libero.it 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156 
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From: Teoria & Prassi piattaforma_comunista@lists.riseup.net 
To:  
Sent: Monday, November 27, 2017 10:22 AM 
Subject: CANCELLARE LE CONTRORIFORME DELLE PENSIONI CON IL FRONTE UNICO DI LOTTA 
DEL PROLETARIATO! 
 
Gli effetti della controriforma delle pensioni Fornero, che costringe i lavoratori a lavorare sino 
allo sfinimento, mentre milioni di giovani sono lasciati nella disoccupazione e nel precariato, 
sono sempre più devastanti. Il governo Gentiloni, espressione dell’oligarchia finanziaria e ligio 
ai diktat della UE, non intende rimetterla in discussione, ma solo creare più divisioni fra i 
lavoratori.  
La legge Fornero, con l’aumento automatico dell’età per andare in pensione, la penalizzazione 
delle lavoratrici e l’esclusione dei giovani, la fine degli ammortizzatori sociali, è una delle 
norme più incivili di un sistema irrazionale e decrepito. Nel capitalismo più si sviluppano le 
forze produttive e più si prolunga lo sfruttamento dei lavoratori, più aumenta la ricchezza 
socialmente prodotta e più si estende la miseria, più gli operai producono merci e più vengono 
ricattati e licenziati.  
La ripresa della mobilitazione sul terreno delle pensioni, contro le politiche governative, è 
indispensabile, senza dimenticare che negli anni scorsi chi ha allungato l’età pensionabile e 
tagliato le pensioni sono stati sia i governi di centrodestra, sia quelli “tecnici”, sia quelli di 
centrosinistra.  
Così come non scordiamo che nel 2011 i vertici sindacali si limitarono a 3 misere ore di 
sciopero contro la legge Fornero. Stessa musica suonarono sull’articolo 18, smobilitando la 
lotta. 
La linea della collaborazione di classe ha agevolato l’offensiva capitalista che abbiamo subito in 
questi anni, volta a liquidare tutte le conquiste ottenute con decenni di battaglie degli operai e 
delle masse popolari, per riportarci indietro di un secolo. 
Quello che non si è voluto difendere con la lotta non può oggi essere ripreso con le illusioni 
elettorali e il sostegno a chi ha votato le misure antioperaie di Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, il 
Jobs Act, le controriforme costituzionali e le avventure militari all’estero.  
Nemmeno servono manifestazioni territoriali dai contenuti debolissimi e senza un minuto di 
sciopero, come quelle indette da Camusso per distinguersi dai valletti di CISL e UIL e far 
vedere che si sta facendo qualcosa.  
La lunga stagione delle commedie sindacali è finita. Bisogna tornare a lottare uniti e sul serio! 
Ma questo è possibile farlo solo abbandonando l’idea secondo cui i vertici e la burocrazia 
sindacale possono cambiare la loro linea capitolazionista e rinunciare ai loro privilegi.  
La chiave della situazione è nelle mani della classe operaia! 
Non servono le deroghe, il blocco degli automatismi o la previdenza integrativa. Rivendichiamo 
l’abolizione dell’infame controriforma Fornero e delle altre che l’hanno preceduta! 35 anni di 
lavoro e 60 anni di anzianità bastano e avanzano per andare in pensione! Ripristino del 
sistema retributivo, separazione dell’assistenza dalla previdenza! Stop ai privilegi, vitalizi, 
rendite e pensioni d’oro di padroni, manager, politicanti borghesi e preti! Paghi chi non ha mai 
pagato: i capitalisti, i ricchi, i grandi evasori, i parassiti della società! 
La battaglia deve essere impostata sul terreno più favorevole: quello di una vera mobilitazione 
nei centri industriali e nelle piazze, per arrivare a uno sciopero generale politico sulle questioni 
del lavoro, delle pensioni e dei diritti basato su una piattaforma di difesa intransigente degli 
interessi di classe. Gli operai di molte fabbriche hanno già iniziato a scioperare, occorre 
continuare! 
Per cambiare i rapporti di forza ci vuole il fronte unico di lotta degli operai, dei lavoratori 
sfruttati, di tutte le forze che vogliono combattere il barbaro sistema capitalistico e i suoi servi. 
Con la lotta dura e la costruzione di organismi di massa (consigli, comitati, ecc.) 
sconfiggeremo i governi borghesi e apriremo la via a un governo rivoluzionario degli operai, 
per farla finita con la società del massimo profitto capitalistico.  
Affinché i lavoratori possano vedere soddisfatte le loro esigenze e i giovani avere un futuro il 
capitalismo deve essere seppellito con la rivoluzione socialista! 
Che i migliori elementi del proletariato prendano coscienza della necessità di organizzarsi in 
Partito politico indipendente e rivoluzionario per dirigere la lotta per la nuova società!  
Uniamoci, organizziamoci, lottiamo assieme! 
Piattaforma Comunista per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia 
http://www.piattaformacomunista.com 
 
--------------------- 
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From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com 

To:  

Sent: Thursday, November 30, 2017 5:20 PM 

Subject: THYSSEN KRUPP: LA STRAGE DIMENTICATA 

 

LA STRAGE GIORNALIERA DIMENTICATA DALLA THYSSEN KRUPP DI TORINO 

 

Buongiorno, sono Carlo Soricelli curatore dell’’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul 

lavoro che compirà dieci anni di monitoraggio delle morti per infortuni sul lavoro il 31 dicembre 

2017.  

Nacque per non far dimenticare la tragedia della Thyssen Krupp di Torino che avvenne 

esattamente dieci anni fa, nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2007. Ricordo che rimasi 

sconvolto quando appresi della tragedia che colpì quei sette lavoratori, arsi vivi. Ricordo che le 

guance mi si bagnarono di lacrime.  

Volli andare a vedere in Internet, quanti erano i lavoratori morti per infortuni quell’anno. Ma le 

notizie più recenti avevano almeno sei mesi e un anno ed erano tutte dell’INAIL. Ero appena 

andato in pensione e il mio unico desiderio era quello di potermi dedicare finalmente all’arte, 

che è sempre stata la passione della mia vita. Ma non potevo rimanere indifferente dopo quello 

che era successo, e non poter sapere quanti lavoratori stavano morendo in tempo reale per 

infortuni sul lavoro.  

Decisi così di occuparmene in prima persona e con l’aiuto dei miei due figli creammo un sito e 

tabelle specifiche dove venivano registrate tutte le morti sul lavoro. In queste tabelle Excel 

venivano registrate tutte le notizie relative all’infortunio mortale. Delle vittime erano registrate 

le generalità, data dell’infortunio, provincia dove l’infortunio si era verificato, età della vittima, 

professione e brevi cenni delle modalità dell’infortunio.  

Dopo un anno le prime sorprese: i morti che registravo io sui luoghi di lavoro erano molti di più 

di quelli che venivano diffusi. Come mai? Dopo anni, anche con l’aiuto di bravi giornalisti come 

Santo della Volpe, che ricordo con affetto, scoprimmo che l’INAIL monitorava solo i propri 

assicurati e che tantissimi non lo erano, che quelle che diffondeva inoltre erano solo le denunce 

che riceveva questo Istituto, poi dopo un iter burocratico, molte di queste non venivano 

riconosciute come tali. Che le morti in nero non le prendeva in considerazione nessuno.  

Un terzo delle morti per infortunio sul lavoro non sono presenti in nessun monitoraggio: solo 

l’Osservatorio li registra tutti. Oltre la metà dei morti per infortunio sul lavoro erano sulle 

strade e con un mezzo di trasporto; che sulle strade muoiono in itinere tantissime donne.  

Che contrariamente a quello che si pensa le principali categorie dove si muore di più sono 

l’agricoltura, l’edilizia, quelle inerenti ai servizi all’impresa, l’autotrasporto, e l’industria. 

Nessuno avrebbe mai immaginato che ogni anno muoiono schiacciati dal trattore dai 120 ai 

150 agricoltori: che complessivamente sono morti in modo così atroce in questi dieci anni oltre 

1.000 guidatori di questo mezzo; che un morto su cinque sui luoghi di lavoro (esclusi i morti 

senza mezzo di trasporto) è causato da questo mezzo, che vede morire chi lo guida dai 17 agli 

85 anni. Tra l’altro occorrerebbe aggiungerne altri, come bambini e adolescenti che vengono 

trasportati a bordo, o che provocano le morti sulle strade.  

Nessuno immagina che ogni anno dal 20 al 25% di tutti i morti ha un’età superiore ai 

sessant’anni, che la Legge Fornero ha visto ulteriormente incrementare il numero di lavoratori 

morti per infortunio in tarda età, com’era addirittura ovvio prevederlo, ma che pur avendolo 

denunciato innumerevoli volte a tutti i partiti rappresentati in parlamento: Mandare su un tetto 

un anziano con acciacchi, fargli guidare un trattore (pochi mesi fa il parlamento, ha rinviato per 

l’ennesima volta una legge Europea che obbliga gli Stati membri a far sottoporre a un esame 

per il patentino per guidare questo mezzo mortale più di ogni altro).  

Per non parlare poi del pericolo che si corre su una strada con guidatori di TIR anziani, che 

muoiono numerosissimi sulle strade a causa dell’eccessivo numero di ore, dall’età e dagli 

acciacchi.  

Insomma non si è fatta nessuna distinzione tra chi svolge un lavoro sicuro e chi invece corre il 

pericolo di morire per la mancanza di riflessi poco pronti e che è pericoloso per sé e per gli 

altri.  

In questi dieci anni sono morti complessivamente per infortuni 13.780 lavoratori (compresi i 

morti sulle strade e in itinere, di cui 6.231 sui luoghi di lavoro. 

Morti sui luoghi di lavoro dal 2008 al 2017: 

 2008: 637,  
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 2009: 552,  

 2010: 561,  

 2011: 663,  

 2012: 624,  

 2013: 588,  

 2014: 662,  

 2015: 650,  

 2016: 641,  

 2017: 663.  

Se vuoi sapere quanti sono i morti per infortunio sui luoghi di lavoro a dall’inizio dell’anno a 

oggi 30 novembre 2017, nelle varie province clicca su http://cadutisullavoro.blogspot.it 

Carlo Soricelli  

Curatore dell’Osservatorio indipendente d Bologna morti sul lavoro 

 

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

 

From: AIEA Newsletter newsletter@associazioneitalianaespostiamianto.org 

To:  

Sent: Thursday, November 30, 2017 6:27 PM 

Subject: NEWSLETTER ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO NOVEMBRE 2017 

 

RINNOVATI 28,8 MILIONI DI EURO PER MESOTELIOMI NON PROFESSIONALI 

Ieri è stato approvato in Commissione bilancio un ordine del giorno che determina il rinnovo 

dell’opportunità di utilizzo per il Fondo Vittime Amianto anche per chi ha contratto malattie 

asbesto correlate fuori dall’ambito professionale. 

Questo importante risultato che permette il mantenimento di una provvista di circa 28,8 Milioni 

di Euro anche per il prossimo trimestre è stato promosso in sede di governo e di commissione 

dallo Sportello Amianto Nazionale condotto da Fabrizio Protti e da AIEA Associazione Italiana 

Esposti Amianto, per tramite di Valentino Gritta Membro nel direttivo del Comitato di Gestione 

Permanente del Fondo Vittime Amianto INAIL. L’iniziativa condotta dalle due associazioni con il 

patrocinio del presidente del Coordinamento Nazionale Amianto ha di fatto portato Protti e 

Gritta alla stesura di un dettagliato Ordine del Giorno con carattere di urgenza presentato e 

proposto alla Presidenza della commissione dalle Senatrice Laura Puppato (PD) membro della 

Comissione di inchiesta per i reati ambientali connessi al ciclo dei rifiuti e dalla Senatrice 

Camilla Fabbri (PD) Presidente della commissione di inchiesta per gli infortuni sul lavoro. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/rinnovati-288-milioni-di-euro-per-

mesoteliomi-non-professionali 

* * * * * 

AMIANTO CONVEGNO NAZIONALE: FUMUS “MALI” IURIS 

Il Coordinamento Nazionale Amianto in collaborazione con il Senatore Felice Casson, 

promotore del Disegno Di Legge n. 1645 (Misure sostanziali, processuali e previdenziali a 

tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell’amianto), organizzano un incontro di riflessione sugli 

esiti dei processi in tema di amianto a cui molte delle associazioni facenti parte del CNA hanno 

partecipato come parti civili o comunque hanno seguito a qualunque titolo. 

I processi hanno un solo obiettivo, chiedere giustizia per le vittime che sono state esposte 

all’amianto. Si ricorda che le leggi, non solo quelle recenti ma anche quella di diversi decenni 

fa, prescrivevano al datore di lavoro l’obbligo di informare i lavoratori dei rischi cui erano 

sottoposti e l’obbligo di adottare misure di protezione per evitare la contaminazione da agenti 

nocivi con i quali erano a contatto (ad esempio D.P.R. 303/56). Non abbiamo notizie di datori e 

luoghi di lavoro dove tali norme siano state effettivamente applicate. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/amianto-convegno-nazionale-

fumus-mali-iuris 

* * * * * 

AMIANTO: ASSOLUZIONE SENTENZA CASSAZIONE LEGNANO 

Sgomento, dolore e una triste rassegnazione. Sono questi i sentimenti che si respirano dopo la 

recente sentenza della Cassazione che ha assolto, confermando il giudizio di primo grado e poi 

quello di appello, sei ex manager della Franco Tosi di Legnano che erano stati accusati di 
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omicidio colposo plurimo per non aver informato e protetto adeguatamente i lavoratori 

causando (secondo la Pubblica Accusa) la morte di una trentina di ex operai della ditta che 

avevano respirato fibre di amianto fra gli anni Settanta e Novanta e che si erano ammalati di 

mesotelioma pleurico, un tumore killer che si sviluppa stando a contatto con le sottili polveri di 

amianto e che non lascia scampo. Le motivazioni delle prime due sentenze ricalcano tutte le 

sentenze milanesi: secondo i giudici, non è possibile dimostrare il nesso di causalità tra 

l’esposizione del lavoratore e il periodo in cui i vari responsabili si sono succeduti nell’azienda. 

E ora la Cassazione ha definitivamente scritto la parola fine, lasciando tanta amarezza sia nei 

familiari delle vittime sia nelle associazioni Medicina Democratica e Associazione Italiana 

Esposti Amianto, che si erano fin a subito costituite parti civili rappresentate dall’avvocato 

Laura Mara.  

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/sedi-regionali/amianto-assoluzione-

sentenza-cassazione-legnano 

* * * * * 

III CONFERENZA GOVERNATIVA SULL’AMIANTO: CASALE MONFERRATO 

La terza conferenza nazionale governativa sull’amianto si svolgerà a Casale Monferrato, al 

Teatro Municipale, venerdì 24 e sabato 25 novembre. La scelta è caduta sulla città di Casale, 

riconosciuta martire dell’amianto. 

AIEA Onlus, insieme al CNA, Coordinamento Nazionale Amianto, sarà presente. Il programma 

si articola in due momenti: il venerdì pomeriggio la riunione di vari gruppi di lavoro sulle 

tematiche connesse all’amianto, il sabato mattina la presentazione ufficiale (e pubblica) della 

nuova versione del Piano Nazionale Amianto, alla presenza e con gli interventi di alte cariche 

dello Stato. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/iii-conferenza-governativa-

sullamianto-casale-monferrato 

* * * * * 

“RISCHIO AMIANTO IN ITALIA: DA MINERALE PREGIATO A MINACCIA PER LA SALUTE E PER 

L’AMBIENTE” 

La SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) ha organizzato a Roma per il 22 novembre 

2017 la presentazione del Volume monografico “Rischio amianto in Italia: da minerale pregiato 

a minaccia per la salute e per l’ambiente”. 

Il Volume vuole affrontare in una chiave integrata e attuale i vari aspetti tecnico-normativi 

associati all’uso dei materiali contenenti amianto in Italia ed i relativi rischi ambientali e 

sanitari. 

Dall’inquadramento generale sul piano normativo e sanitario, alla gestione e smaltimento dei 

rifiuti da Materiale Contenente Amianto, alle tecniche avanzate per la mappatura fino ai grandi 

interventi di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale da quello che un tempo era considerato un 

minerale pregiato dalle caratteristiche utili al benessere della civiltà. 

Per il Volume si sono voluti coinvolgere gli enti di ricerca, le istituzioni ed i consulenti 

maggiormente impegnati nella materia in oggetto. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/sedi-regionali/rischio-amianto-in-italiada-

minerale-pregiato-a-minaccia-per-la-salute-e-per-lambiente 
* * * * * 
RADON E TUMORE AL POLMONE: RICONOSCIUTO IL NESSO IN TRIBUNALE 
Tre militari hanno avuto il tumore al polmone in seguito all’esposizione da gas radon sui posti 
di lavoro: prima condanna in Italia del vertice della Difesa. La sentenza è del Tribunale di 
Padova. Agostino Di Donna, l’ex direttore generale della Sanità militare, è stato condannato a 
due anni per omicidio colposo. Di Donna e il Ministero della Difesa sono stati condannati anche 
a risarcire il danno a tre militari che sono stati riconosciuti come parti civili nel processo. Del 
rischio esposizione radon correlato a tumori al polmone si è occupata di recente anche la 
commissione “Uranio” della Camera presieduta da Gian Piero Scanu che ha presentato una 
proposta di legge sulla sicurezza dei posti di lavoro delle Forze Armate in attesa di essere 
calendarizzata a Montecitorio per la votazione in Aula. La Commissione ha accertato che le 
Forze Armate “per decenni hanno esposto personale militare e civile ad elevatissime 
concentrazioni di gas radon” facendoli lavorare in posti come “il sito incavernato del Monte 
Venda, mantenendo il silenzio sull’esistenza del gas radioattivo noto per la sua 
cancerogenicità”. 
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Leggi tutto all’indirizzo: 
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/radon-e-tumore-al-polmone-
riconosciuto-il-nesso-in-tribunale 
* * * * * 
AMIANTO: MOTIVAZIONI SENTENZA ILVA TARANTO 
Da una raffica di condanne in primo grado, alcune delle quali molto pesanti e superiori alle 
richieste dell’accusa, a una raffica di assoluzioni tra le quali c’è quella di Fabio Riva. A Taranto 
la Corte d’Appello ribalta la sentenza che, nel maggio del 2014, aveva condannato 27 tra ex 
amministratori ed ex dirigenti dell’Italsider-ILVA sia pubblica (IRI) che privata (Riva) perché 
ritenuti colpevoli di aver causato con l’esposizione all’amianto la morte di 28 lavoratori. 
In particolare tre anni fa il giudice monocratico, Simone Orazio, aveva ritenuto che vi fosse un 
nesso di causalità tra il decesso degli operai e la loro esposizione all’amianto. E così in 27 
erano stati condannati per disastro ambientale e omicidio colposo plurimo a pene tra i 9 anni e 
mezzo e i 4 anni di reclusione. Per il giudice Orazio “la tematica dell’amianto, pur 
profondamente conosciuta da tutti i vari ceti aziendali e quindi da tutti gli imputati, non ha mai 
superato il piano dell’oralità” perché nessun dirigente Italsider o ILVA “ha mai adottato un 
provvedimento concreto volto a migliorare le condizioni di lavoro legate all’amianto” e quindi 
“questa situazione di consapevole e lucida omissione si è perpetrata per decenni”. 
Leggi tutto all’indirizzo: 
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/amianto-motivazioni-sentenza-ilva-
taranto 
* * * * * 
AMIANTO: VERSO LA TERZA CONFERENZA, LE RICHIESTE DEL CNA 
Facendo seguito a quanto già avvenuto nel corso della seconda Conferenza Nazionale 
Governativa Amianto di Venezia, si ritiene opportuno il coinvolgimento del CNA, che 
rappresenta 26 Associazioni, Comitati e Vittime Amianto su tutto il territorio nazionale. Ciò in 
considerazione delle maturate esperienze a contatto con gli ex esposti, esposti, cittadini, 
superstiti vittime amianto e del ruolo essenziale, importante e collaborativo, con gli Organi e i 
Ministeri di Riferimento e le Istituzioni, per la risoluzione di importanti problemi (Sanità, 
Ambiente, Industria, Giustizia, Previdenza, Malattie Professionali, etc.). Così come è stato 
ribadito e riportato nel Quaderno n. 15 del 2012 dal Ministero della Salute: “Soltanto da un 
confronto con le Associazioni delle vittime dell’amianto, con le autorità Sanitarie Nazionali, 
Regionali e con il mondo politico, potrà scaturire una strategia di azione alla quale potranno 
adeguarsi iniziative locali”. 
Leggi tutto all’indirizzo: 
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/amianto-verso-la-terza-conferenza-
le-richieste-del-cna 
* * * * * 
RIFLESSIONI SULLE MOTIVAZIONI SENTENZA ASSOLUTORIA MARINA MILITARE 
Nei giorni scorsi la Corte d’appello di Venezia ha depositato le motivazioni della sua seconda 
sentenza, questa volta assolutoria, emessa lo scorso 16 marzo 2017 e resa nell’ambito del 
processo noto alle cronache come “Marina Militare 1” (più brevemente MM1) che vede sul 
banco degli imputati gli Ammiragli che negli anni 1984-1995 rivestivano ruoli di Comando. La 
questione è estremamente delicata. Si tratta della tragica storia di due colleghi marinai uccisi 
dal mesotelioma causato dall’aver respirato amianto presente a bordo delle Unità navali e nelle 
installazioni militari in cui hanno attivamente e fattivamente operato, e della ricerca dei 
responsabili di tale tragica sorte. Un fatto e un’intera vicenda che, nel lento, inesorabile 
trascorrere del tempo, mentre tutto il personale militare inconsapevolmente esposto ad 
amianto, che a grappoli muore e si ammala, subisce la beffa di non ottenere risposte concrete 
dalle Istituzioni e, nel contempo, riceve schiaffi in faccia nei tribunali. 
Pur con profondo rispetto e fiducia nelle Istituzioni e nella Magistratura, e con profondo 
rispetto delle parti, a partire dalle Vittime, non possiamo esimerci dall’esprimere le nostre 
osservazioni critiche a una sentenza che lascia l’amaro in bocca su almeno due punti specifici: 
la cosiddetta “dose grilletto”. 
Leggi tutto all’indirizzo: 
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/eventi/riflessioni-sulle-motivazioni-
sentenza-assolutoria-marina-militare 
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From: Teoria & Prassi piattaforma_comunista@lists.riseup.net 

To:  

Sent: Saturday, December 02, 2017 10:36 AM 

Subject: LE QUESTIONI SOLLEVATE DALLO SCIOPERO IN AMAZON 

 

Lo sciopero nel giorno del “Black Friday” dei lavoratori e delle lavoratrici di Amazon del centro 

di distribuzione di Castel San Giovanni (Piacenza), il più importante in Italia, ha squarciato il 

velo che maschera il commercio elettronico e i favolosi profitti realizzati con i metodi più 

disumani da questi colossi della distribuzione. 

Sono le grandi banche le principali mallevadore del commercio elettronico, le stesse che 

attraverso la stampa borghese rassicurano il piccolo dettagliante che se ne sente minacciato. 

Con l’invenzione di nuove giornate dei saldi, per svuotare i magazzini degli articoli invenduti e 

poterli riempire con i nuovi, e l’introduzione di consuetudini nordamericane, si vorrebbe 

camuffare l’acuirsi della crisi di sovrapproduzione, aggravata dalle scarse capacità di consumo 

dei lavoratori. 

I lavoratori e le lavoratrici del centro di Castel San Giovanni sono animati da un grande spirito 

di lotta contro le condizioni di lavoro estenuanti e intollerabili, le vessazioni subite da parte dei 

supervisori e contro le calunnie velenose riversate su di essi dal sistema mediatico asservito al 

capitale. 

Essi hanno dimostrato una grande dignità scioperando, in un clima di aperta minaccia, contro 

una di quelle potenti multinazionali statunitensi che dettano la legge ai governi dei paesi in cui 

si installano. 

Una nuova schiavitù oggi affligge i proletari del commercio. 

I movimenti sempre più estesi delle masse lavoratrici fanno sì che la classe capitalista da una 

parte ricorra in misura sempre più frequente alla violenza aperta, e dall’altra scateni una 

campagna demagogica senza precedenti. Servendosi dei sofisticati mezzi di comunicazione, 

della pubblicità e delle agenzie riformiste, la propaganda borghese cerca di allontanare i 

lavoratori dalla lotta rivoluzionaria, di adescarli con gli “articoli nuovi”, di limitare il loro 

orizzonte alla stretta cerchia del consumo materiale e di coprire la povertà con il manto delle 

illusioni di un benessere generale. Lo scopo di questa propaganda è di allontanare milioni di 

lavoratori dagli acuti problemi socio-politici e di spingerli in una lotta quotidiana per il 

conseguimento di uno standard di consumo relativo. La gara per l’acquisto di nuovi articoli non 

deve lasciar tempo e forze per altri interessi più elevati. Il capitale monopolistico cerca in ogni 

maniera di privare gli uomini della vera cultura e di spingerli verso la degenerazione spirituale 

e l’istupidimento. 

I consumi senza alcuna necessità sociale, i gusti asociali, costituiscono la sostanza di ciò che 

l’industria borghese produce in massa al fine di manipolare la coscienza sociale. 

I lavoratori e le lavoratrici del commercio sono le prime vittime di questa demagogia. 

La lotta di questo settore del proletariato è giusta, la loro rivendicazione di salari aumentati, di 

rallentamenti dei ritmi infernali, di più pause e diversa regolamentazione dei turni ha una base 

oggettiva e va appoggiata dall’intero movimento operaio e sindacale. 

Il “welfare aziendale” (nel quale spicca il sistema truffaldino di legare la concessione di benefit 

alla durata della permanenza nell’azienda e di conseguenza alla capacità di adeguarsi ai 

sovraccarichi e ai mutamenti del processo lavorativo) con il quale la direzione di Amazon tenta 

di mascherare lo sfruttamento e di fornire ai lavoratori un incentivo a lavorare di più per 

l’azienda, comincia ad incontrare l’opposizione decisa della massa sfruttata. 

La lotta dei lavoratori Amazon ha messo in risalto, tra le altre cose, il risultato cui ha condotto 

la politica di tradimento dell’aristocrazia operaia. I capitalisti usano l’arma del “costo del 

lavoro” per mettere i lavoratori gli uni contro gli altri. Così, nel caso della lotta intrapresa dai 

lavoratori di Castel San Giovanni, il padronato ha sferrato contro questi ultimi una campagna 

per rinfacciargli una condizione privilegiata di lavoratori del commercio, quando in realtà 

percepiscono il minimo tabellare del settore, di pochi euro superiore a quello da fame fissato 

dal contratto della logistica. 

Un’altra questione si è imposta con lo sciopero. Nel centro d’imballaggio di Castel San Giovanni 

lavorano duemila lavoratori con contratto a tempo determinato e altrettanti con contratti di 

somministrazione per il periodo natalizio (da ottobre a dicembre). 

A questi lavoratori temporanei è stata resa praticamente impossibile la partecipazione allo 

sciopero per il timore di finire su una lista di proscrizione aziendale ed essere licenziati in 

tronco. 
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Questa micidiale arma di ricatto deve essere strappata dalle mani dei capitalisti, poiché essa 

rende più difficile la riuscita degli scioperi e distrugge la forza immensa dell’unità dei lavoratori. 

La pratica della solidarietà di classe e del blocco dei cancelli, assai efficace nelle realtà della 

logistica, si impone nei magazzini come quella dell’occupazione si impone nelle fabbriche. 

I comunisti marxisti-leninisti vogliono porre la questione più generale. Essa è la questione 

dell’unione di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione di appartenenza partitica e sindacale, 

men che mai di nazionalità e di credo, in un fronte unico di lotta contro il capitalismo 

generatore di sistemi di sfruttamento sempre più disumani ed odiosi.  

Perciò riteniamo sia necessaria la formazione nei luoghi di lavoro di organismi di lotta 

permanenti, elettivi e rappresentativi di tutta la massa proletaria, per provvedere alla sua 

difesa e consolidare l’unità fra i lavoratori dinanzi ai colpi del capitale, formando un possente 

movimento di opposizione di classe alla borghesia in vista di un obiettivo politico generale: il 

Governo operaio e degli altri lavoratori sfruttati. 

I comunisti e i proletari avanzati devono portare questa parola all’interno delle fabbriche, dei 

cantieri, dei magazzini, delle organizzazioni sindacali di cui fanno parte, perché diventi 

coscienza, solidarietà e organizzazione di classe dei lavoratori.  

Di qui la necessità di un’organizzazione politica guidata dal marxismo-leninismo e basata sul 

movimento operaio, che costituisca un serio embrione di Partito indipendente e rivoluzionario 

del moderno proletariato. Anche di questo ha parlato lo sciopero in Amazon!  

1 dicembre 2017 

Piattaforma Comunista per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia 

http://www.piattaformacomunista.com 

 

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

 

From: La Città Futura noreply@lacittafutura.it 

To:  

Sent: Monday, December 04, 2017 4:44 AM 

Subject: GIOIA TAURO, PORTUALI TRADITI DALL’AZIENDA E DALLO STATO 

 

377 licenziati con accordo avallato dai sindacati e tacitamente sostenuto dalle Istituzioni 

pubbliche. 

La vertenza contro il licenziamento di circa 400 lavoratori al porto di Gioia Tauro è lo specchio 

di una Italia le cui istituzioni sono viziate da subalternità a un sistema economico capitalista 

multinazionale. Stiamo parlando di una evidente complicità dello Stato con le multinazionali 

che hanno voluto così ridurre di un terzo il personale dello scalo portuale gioiese, quello scalo 

che lo Stato ha voluto come sito per il trasbordo delle armi chimiche siriane motivandone la 

scelta con la preparazione ed efficienza del personale che qui lavora. 

Prima di proseguire bisogna dire della posizione strategica di questo porto, uno dei più grandi 

d’Europa, ubicato nel cuore del Mediterraneo, una posizione strategica per cui il possedimento, 

nel corso dei secoli, ha prodotto diverse invasioni dell’Italia meridionale. 

Sembra davvero molto strano che questo scalo lavori poco, così poco che 1.200 lavoratori 

appaiano troppi e bisogna decurtarli a 800 unità. Eppure il lavoro sembra diminuire davvero, 

ma il mancato sviluppo e investimento in questa infrastruttura e l’averla utilizzata 

esclusivamente per le tradizionali operazioni di transhipmet sembra suggerire di dover pensar 

male, e di dover ipotizzare che vi sia la possibilità che il fallimento sia una strategia 

commerciale che sta piegando diversi scali portuali italiani (una volta sogno e invidia di tutte le 

nazioni europee, nordafricane e mediorientali) a dispetto di altri scali del continente che 

registrano una certa crescita (sarebbe interessante verificare chi sono le diverse società che 

gestiscono i porti in Europa e chi sono le persone che le dirigono). Ma giungiamo alle 

complicità dello Stato in questo sfacelo che si è compiuto sulla pelle di centinaia di lavoratori. 

Il panico seminato dai licenziamenti in arrivo è sfociata in una vertenza durata mesi e che ha 

visto portare la discussione su diversi tavoli istituzionali. Istituzioni che sin dal principio si sono 

dimostrate favorevoli al licenziamento: occorre ricordare, ad esempio, che il Presidente della 

Regione Calabria si era pronunciato dicendo di non capire perché i lavoratori si agitano tanto 

perché il licenziamento sarebbe stato un bene per loro e per lo sviluppo del porto. 

Un’affermazione, questa, che poggiava le basi su l’istituzione di una Agenzia del Lavoro 

(inventata all’uopo e che non sembra funzionare granché), finanziata dalle casse pubbliche e 

non dall’azienda, che per tre anni avrebbe pagato un emolumento ai licenziati con l’impegno, al 
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bisogno, di chiamarli al lavoro, nonché di riformarli e reinserirli al lavoro in nuove infrastrutture 

che avrebbero potenziato lo scalo gioiese. Come se i calabresi credessero ancora a queste 

promesse di potenziamento infrastrutturale che vanno avanti sin dagli anni ‘70 e mai 

realizzate.  

Ma il clou arriva con l’intervento del Ministro dei Trasporti, costretto ad occuparsi della 

situazione dopo alcune ore del blocco autostradale da parte dei portuali esasperati dalla 

mancanza di risposte da parte delle istituzioni pubbliche. Il Ministro, dopo una serie di tavoli 

che si concludevano con la speranza per i lavoratori che quello seguente fosse quello risolutivo, 

getta di colpo la spugna senza che nulla sia risolto: i licenziamenti scendono da 400 a 377 con 

la benedizione dei sindacati confederali che firmano l’accordo.  

Come se non bastasse, a distanza di qualche mese dal blocco autostradale, durato poco ore e 

conclusosi senza la commissione di atti delinquenziali e con la garanzia di transito per i mezzi 

di emergenza e delle persone sofferenti, arrivano ai lavoratori multe per qualche migliaia di 

euro o l’avviso di garanzia foriero di processo penale. E per quest’ultima cosa il Presidente 

della Repubblica non ha mai risposto alla richiesta di amnistia presentata da Rifondazione 

Comunista che ne ravvisava i presupposti nella stessa richiesta. 

Lo Stato di Renzi e Gentiloni è complice del licenziamento e, come altrove, reprime ogni forma 

di dissenso. A Gioia Tauro lo Stato ha dimostrato non voler tutelare i propri figli e di renderli 

subalterni alle perfide logiche del capitale. Un fatto grave, specie perché registratosi in un 

territorio dove la Magistratura denuncia una forte presenza della criminalità organizzata che, la 

sociologia dimostra scientificamente, prolifera in zone dove lo Stato si dimostra assente o 

incapace di tutelare i diritti della popolazione, come quello del Lavoro sancito dalla 

Costituzione. 

A Gioia Tauro si è ravvisata la necessità di riorganizzare le masse e di risvegliare il sentimento 

di solidarietà, perché se al porto, in Calabria, e in Italia, non basta uno sciopero di diversi 

giorni con l’adesione del 100% fra operai e colletti bianchi, l’intera popolazione lavoratrice deve 

fare causa comune per la difesa dei propri diritti. 

Gioia Tauro insegna che oggi c’è bisogno di socialismo! 

Da: http://www.cn24tv.it 

di Gaetano Errigo  

02/12/17  

 

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

 

From: Medicina Democratica segreteria@medicinademocratica.org 

To:  

Sent: Monday, October 23, 2017 12:43 PM 

Subject: NEWSLETTER MEDICINA DEMOCRATICA  

 

COMO SENZA FRONTIERE: PIENA SOLIDARIETA’ ANTIFASCISTA 

Medicina Democratica Onlus esprime piena solidarietà alle associazioni e alle persone 

appartenenti a “Como Senza Frontiere” per la grave imposizione che hanno subito: essere 

costretti ad ascoltare un farneticante comunicato fascista. 

Non vanno sottovalutati eventi del genere, figli di una visione sociale inaccettabile e 

discriminante estranea alla democrazia e ai valori costituzionali emersi dalla resistenza. 

La risposta di chi ha subito la provocazione è stata esemplare, volevano umiliare chi offre 

solidarietà, se ne sono andati, umiliati loro per la stupidità e arroganza dimostrata. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5406 

* * * * * 

DICO 32: SALUTE PER TUTTE E TUTTI! UNA CAMPAGNA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

(INCONTRO NAZIONALE DEI MOVIMENTI E DELLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATI NELLA DIFESA 

DELLA SALUTE) 

Per la Costituzione Italiana (articolo 32), la salute è un diritto di tutte le persone e un dovere 

della collettività. Sappiamo che la nostra salute dipende da tanti fattori, come l’ambiente in cui 

viviamo e i diritti e i servizi a cui abbiamo accesso (casa, lavoro, reddito, istruzione, sanità, 

spazi di socializzazione, ecc.).  

Sappiamo anche che la salute non è uguale per tutte e tutti, e che malattia e mortalità 

colpiscono maggiormente le persone appartenenti alle classi sociali più svantaggiate. I 

http://www.cn24tv.it/
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cambiamenti climatici e le minacce ambientali legate all’attuale sistema produttivo non fanno 

che aumentare queste disuguaglianze, e compromettono la sostenibilità nostra e del pianeta. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5401 

* * * * * 

CONVEGNO NAZIONALE FUMUS “MALI” IURIS 

Senato della Repubblica Sala Santa Maria in Aquiro 

piazza Capranica, 72 Roma 

13 dicembre 2017 dalle ore 9:30 alle 13:00 

Il Coordinamento Nazionale Amianto in collaborazione con il Senatore Felice Casson, 

promotore del Disegno di Legge n. 1645 (Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela 

delle vittime, a qualsiasi titolo, dell’amianto), organizza un incontro di riflessione sugli esiti dei 

processi in tema di amianto a cui molte delle associazioni facenti parte del CNA hanno 

partecipato come parti civili o comunque hanno seguito a qualunque titolo. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5424 

* * * * * 

LA STRAGE GIORNALIERA DIMENTICATA DALLA THYSSENKRUPP DI TORINO: ANCHE IERI 

SONO MORTI DUE LAVORATORI 

I crimini nei confronti dei lavoratori che si ammalano e muoiono per gli infortuni e le malattie 

professionali continuano ed è per questo che giro le considerazioni “e i numeri” 

dell’Osservatorio Indipendente di Bologna dei morti sul lavoro. 

Abbiamo seguito il processo della Thyssen Krupp come parte civile e ci siamo impegnati a 

fianco del procuratore Guariniello e degli altri Pubblici Ministeri e Giudici, in particolare si e’ 

molto speso il compianto Luigi Mara e gli altri consulenti di Medicina Democratica ricostruendo 

il ciclo produttivo e i fatti che hanno portato all’incendio e alla morte dei 7 lavoratori. 

C’e’ stata condanna ma gli imputati tedeschi pur condannati continuano ad essere liberi. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5420 

* * * * * 

CITTA’ PORTUALI E IMPATTI AMBIENTALI, UN DOCUMENTO DA PORTO MARGHERA 

Un documento per una rete dei movimenti presso le città portuali per l’affermazione 

dell’ambiente e della salute. Lo riportiamo integralmente. 

Primo documento su inquinamento atmosferico causato dal traffico portuale, provvedimenti e 

atti che dovrebbero scaturirne anche dopo ultimo “Comitatone” del 7 novembre 2017. 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5437 

* * * * * 

LA PRASSI INAIL: NON RICONOSCERE LE MALATTIE PROFESSIONALI, UNA DENUNCIA DA 

ORISTANO 

Riportiamo la lettera all’Ordine dei Medici del dottor Francesco Carta di Medicina Democratica 

contro la prassi INAIL di respingere “di default” le richieste di riconoscimento di malattie 

professionali, in particolare asbesto correlate. 

Una pratica indegna di un istituto a valenza pubblica che lucra sui contributi dei lavoratori 

senza dar corso ai riconoscimenti, una conferma in più della giustezza della previsione della 

riforma sanitaria del 1978 inerente il passaggio di tali competenze dall’INAIL alle ASL. Un 

passaggio mai attuato e di cui sono evidenti le conseguenze negative per i lavoratori (ma i 

sindacati pensano ad altro... alla sanità integrativa privata da inserire come “conquista” 

contrattuale!). 

I medici dell’INAIL che si prestano a questa prassi rispettano la deontologia professionale e il 

giuramento di Ippocrate ??? 

Leggi tutto all’indirizzo: 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5429 

* * * * * 

Forum di discussione per contattarci discutere e proporre argomenti: 

http://www.medicinademocratica.org/phpBB3 

Aiuta Medicina Democratica Onlus devolvendo il tuo 5 per mille firmando nella tua 

dichiarazione dei redditi nel settore volontariato e indicando il codice fiscale 97349700159 
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Sito web: 

www.medicinademocratica.org 

Facebook: 

www.facebook.com/MedicinaDemocratica 

 

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

 

From: Muglia la furia noreply+feedproxy@google.com 

To:  

Sent: Tuesday, December 05, 2017 5:33 PM 

Subject: VERGOGNA!  

 

Thyssen Krupp 10 anni dopo.  

7 morti.  

Il principale responsabile, l’AD tedesco Harald Espenhahn, condannato in via definitiva è 

ancora fuori dalle “patrie” galere (quelle tedesche) per motivi di carattere burocratico (la 

traduzione degli atti).  

Vergogna!  

 

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

 

From: Muglia la furia noreply+feedproxy@google.com 

To:  

Sent: Wednesday, December 06, 2017 5:14 PM 

Subject: THYSSEN KRUYPP, CONDANNE CONFERMATE: MA I MANAGER TEDESCHI RESTANO 

LIBERI  

 

Dal Quotidiano il Manifesto 

Torino. Sentenza della Cassazione sul rogo che nel 2007 uccise sette operai.  

Il Ministro della Giustizia Orlando ha chiesto che l’ex Amministratore Delegato Espenhahn e il 

manager Priegnitz scontino la pena in Germania. 

Non ci sarà alcuna riduzione delle condanne inflitte ai manager della Thyssen Krupp (tra i quali 

l’ex Amministratore Delegato Harald Espenhahn) per il rogo avvenuto nel dicembre 2007 a 

Torino a seguito del quale morirono sette operai dello stabilimento siderurgico di Torino.  

Lo ha deciso la Cassazione respingendo i ricorsi straordinari presentati da quattro ex dirigenti 

dell’acciaieria contro il verdetto emesso dalla stessa suprema Corte il 13 maggio 2016. 

In particolare, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con i quali si contestavano le 

condanne per omicidio colposo da parte dei difensori dell’ex Amministratore Delegato 

Espenhahn (condannato a 9 anni e 8 mesi), e dei manager Gerald Priegnitz, Marco Pucci 

(entrambi 6 anni e 3 mesi) e Daniele Moroni (7 anni e 6 mesi). In questo modo i legali 

speravano di ottenere un alleggerimento delle pene. 

Nel verdetto depositato ieri, i Supremi Giudici sottolineano che le condanne definitive emesse 

dagli stessi giudici della suprema Corte nel maggio 2016 sono “conformi a legge e 

adeguatamente giustificate”. 

Secondo la Cassazione, in particolare, quella dell’ex Amministratore Delegato e degli altri 

dirigenti è una “colpa imponente” tanto “per la consapevolezza che gli imputati avevano 

maturato del tragico evento prima che poi ebbe a realizzarsi, sia per la pluralità e per la 

reiterazione delle condotte antidoverose riferite a ciascuno di essi che, sinergicamente, 

avevano confluito nel determinare all’interno” dello stabilimento di Torino “una situazione di 

attuale e latente pericolo per la vita e per la integrità fisica dei lavoratori”. 

I giudici affermano inoltre che si tratta di “colpa imponente” anche per “la imponente serie di 

inosservanze a specifiche disposizioni infortunistiche di carattere primario e secondario, non 

ultima la disposizione del piano di sicurezza che impegnava gli stessi lavoratori in prima 

battuta a fronteggiare gli inneschi di incendio, dotati di mezzi di spegnimento a breve gittata, 

ritenuti inadeguati e a evitare di rivolgersi a presidi esterni di pubblico intervento”. 

I due manager tedeschi non hanno ancora scontato un giorno di carcere perché si attende che 

la giustizia tedesca, nonostante i solleciti inoltrati dall’Italia, recepisca con apposito 

procedimento le condanne. Nei loro confronti è stato emesso un mandato di cattura europeo 

che finora non ha avuto esecuzione.  
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Nei primi mesi del 2017 l’Italia ha quindi chiesto all’autorità giudiziaria tedesca di riconoscere 

la sentenza e fare scontare in Germania la relativa pena a carico delle due persone coinvolte. E 

giovedì scorso è stato lo stesso il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a chiedere 

formalmente al governo tedesco di dare esecuzione alla sentenza per i due dirigenti. 

Tra i condannati anche Raffaele Salerno (7 anni e 2 mesi) e Cosimo Cafueri (6 anni e 8 mesi) 

ma non hanno fatto ricorso. Pucci e Moroni, da giugno, hanno ottenuto 8 ore di permesso al 

giorno per uscire dal carcere di Terni e andare al lavoro.  

di Mirco Viola 

20/10/17 

 

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

 

From: Alternativa di Classe carloraffone@tiscali.it 

To:  

Sent: Wednesday, December 06, 2017 10:20 PM 

Subject: SABATO 2 DICEMBRE: DAVVERO POCO, MA PUO’ DIVENTARE UN INIZIO 

 

La trattativa tra Governo e sindacati confederali sulle pensioni si è mossa per mesi su binari 

già tracciati, sui quali, sostanzialmente, non si doveva “disturbare il manovratore”: era il diktat 

del Ministro Padoan sulla “intangibilità” del meccanismo della “speranza/aspettativa di vita”, il 

presupposto dal quale non ci si doveva spostare. La stessa piattaforma di CGIL, CISL e UIL, 

che, pur lontana da quanto occorrerebbe, prevedeva il blocco, seppure temporaneo, di tale 

meccanismo, è stata disattesa! E i grandi risultati, decantati dalla CISL di Furlan, non si 

vedono proprio.  

Per una Legge di bilancio, che non fa che trasferire risorse dal lavoro al capitale, il Governo 

Gentiloni ha partorito un “autoemendamento” di dodici punti, che tradurrebbero in legge gli 

“ottimi risultati”. In estrema sintesi, sarebbero: l’allargamento da 11 a 15 del numero di “lavori 

gravosi”, per i quali non si verificherebbe lo spostamento a 67 anni di età per la pensione nel 

2019, il computo nella “speranza di vita” anche dei periodi in cui (come è successo nel 2015 e 

nei primi mesi di quest’anno) le aspettative di vita diminuiscono, e incentivi alla “previdenza 

complementare”, cioè quella promossa da banche e altri privati. E’, in realtà, il trionfo di una 

politica di divisione nella penalizzazione generale!  

L’infernale meccanismo, introdotto dalla Legge Fornero, continua a imperversare, con i 

lavoratori sempre più anziani che non possono andare in pensione, non liberando, in tal modo, 

posti di lavoro per i più giovani, il potere d’acquisto delle pensioni si riduce sempre più, e i 

giovani, che non trovano lavoro e risultano privi di qualsiasi autonomia di vita, vengono aiutati 

con sempre maggiore difficoltà dagli anziani, lavoratori o pensionati che siano. La condizione 

proletaria diviene sempre più invivibile! 

Da tempo era stata indetta la mobilitazione della CGIL per il 2 Dicembre per diversi ordini di 

motivi, non ultimo la ricerca della “sponda politica”, teorizzata da molti al suo interno, e che 

dovrebbe essere rappresentata dalla prossima presentazione elettorale unitaria delle varie 

frange, interne ed “esterne”, della ex “Sinistra PD”: indubbiamente si tratta, come minimo, di 

speranze mal riposte per i proletari!  

La manifestazione, partita come una passeggiata festiva, pur accanto a proposte discutibili, 

come la promozione del “silenzio-assenso” sulla previdenza complementare, è ora 

accompagnata dallo “sciopero degli straordinari, delle flessibilità e dei turni”, comprendendo 

anche le richieste di blocco dell’età pensionabile, di ammortizzatori sociali per tutti e di stabilità 

dell’occupazione. Solo parole? Certamente poco, ma a oggi non si può escludere l’innesco dal 

basso di positive dinamiche di lotte nelle categorie e/o nei territori. i comunisti devono esserci 

e agire, pur senza seminare alcuna illusione sui prossimi comportamenti dell’apparato, visto, 

fra l’altro, che, al massimo, parla del solo “superamento” (che non vuol dire abolizione) della 

Legge Fornero. 

Gli scioperi generali del 10 Novembre, e, più ancora, del 27 Ottobre, indetti da Sindacati di 

Base, sono partiti da piattaforme più chiare e aderenti agli attuali interessi della classe (ed in 

particolare contro la Legge Fornero, laddove, rispettivamente, l’uno riaffermava il “diritto alla 

pensione”, mentre l’altro specificava la richiesta del ritorno ai 60 anni di età per la vecchiaia ed 

ai 35 anni di servizio per l’anzianità), e perciò era giusto sostenerli. 

Si tratta ora di non limitarsi a testimoniare coerenza, ma di andare oltre, puntando alla 

continuità di scioperi veri (e cioè che creino danni alle controparti), a un loro allargamento, a 
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forme di lotta efficaci per ottenere l’affermazione degli interessi concreti della classe. In questo 

senso, oltre a partecipare da comunisti alle mobilitazioni, spingendo per trasformarne i 

contenuti in quelli davvero necessari oggi, non possiamo che auspicare una prova di maturità 

dei Sindacati di Base, e cioè una loro discesa in lotta, insieme ai lavoratori mobilitati, ma su 

contenuti conseguenti, per contenderne, nella lotta reale, la rappresentanza a chi si muovesse 

solo strumentalmente. 

ALTERNATIVA DI CLASSE 

Il Pane e le rose  

Collettivo redazionale di Roma 

 

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

 

From: Posta Resistenze posta@resistenze.org 

To:  

Sent: Thursday, December 07, 2017 10:31 AM 

Subject: SANITA’. NO SOLDI NO CURE!!! 

 

02/12/17 

di Ascanio Bernardeschi  

https://www.lacittafutura.it 

I dati sulle persone che per motivi economici non possono accedere alle prestazioni del servizio 

sanitario nazionale ci dicono che l’universalità del diritto alla salute è solo un ricordo. 

Mentre i nostri governanti ci dicono quotidianamente che, grazie ai loro meriti, la “crisi non c’è 

più” e che “l’economia tira”, la povertà aumenta. Oggi anche le cure mediche sono diventate 

un privilegio per chi può permettersele e l’universalità del diritto alla salute, previsto dalla 

Costituzione e attuato con la riforma sanitaria degli anni 70, è solo un ricordo. 

La fondazione Banco Farmaceutico Onlus, per tramite del suo organo di ricerca, e con il 

contributo tecnico scientifico di Caritas Italiana, Associazione Medicina e Persona e ACLI, ha 

pubblicato il rapporto 2017, intitolato “Donare per curare: Povertà sanitaria e Donazione 

Farmaci”. 

Ne viene fuori che, nel 2017, 580.000 persone (+4% rispetto al 2015) non possono acquistare 

farmaci. 

E’ in aumento la povertà sanitaria, visto che nel 2017 la richiesta di medicinali da parte degli 

enti assistenziali è cresciuta del 9,7% e negli ultimi 5 anni del 27,4%. 

Crescono del 3,2% i poveri under 18, che rappresentano quasi un quarto degli assistiti, e ancor 

di più crescono i minorenni in tale condizione (+4,5). 

Anche chi non è povero ha difficoltà a curarsi: più di un quarto, il 26 per cento, ha rinunciato 

almeno una volta in un anno a visite specialistiche o accertamenti diagnostici e gran parte di 

queste persone ha dovuto anche rinunciare a curarsi. Poco meno di un quarto, il 23 per cento, 

ha rinunciato almeno qualche volta ad acquistare farmaci. Ma fra chi ha un titolo di studio 

basso la percentuale sale al 40,85 per cento, e al 42,1 fra chi ha più figli. Al Sud più della metà 

della popolazione deve rinunciare (50,6%). Così come superano la metà (51,2%) i “lavoratori 

atipici” costretti a rinunciare, cioè l’enorme e crescente esercito del precariato legalizzato dal 

pacchetto Treu passando per il decreto Biagi, fino al Jobs act, segno evidente che anche 

l’accesso alle cure subisce una selezione su basi di classe. 

Perfino fra gli utenti coperti dal Servizio Sanitario Nazionale più del 10% ha rinunciato a visite 

ospedaliere o a esami del sangue, non potendosi permettere il ticket. 

Elaborando poi alcune statistiche dell’ISTAT viene fuori che le persone indigenti hanno potuto 

spendere nel 2015, mediamente, 106 euro a testa (29 centesimi al giorno), 14 euro meno 

dell’anno precedente. 

In tutto, nel 2015, oltre 13 milioni di italiani (un milione in più dell’anno precedente) hanno 

limitato per motivi economici la fruizione di prestazioni sanitarie, il 20 per cento delle famiglie 

non povere e il 42 per cento di quelle povere, un italiano su 3 nel complesso. 

A suon di “razionalizzazioni”, aziendalizzazioni, tagli, chiusure dei presidi nelle zone 

svantaggiate, la funzione universalistica del Servizio Sanitario Nazionale si è andata nel tempo 

affievolendo e sempre più si è aperto lo spazio del privato che a costi competitivi surroga le 

inefficienze del pubblico. Di questo ultimo aspetto il rapporto non parla, ma ormai la 

popolazione ne è ben più che consapevole. Con pochissimi soldi in più si evitano le liste di 

attesa e le code ai CUP, siamo accolti con guanti di velluto e usciamo soddisfatti. Non ci 
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rendiamo conto però che così il servizio pubblico va gradualmente a farsi benedire e 

aumenterà il numero di coloro che non si potranno curare. 

Mentre il grande statista di Rignano sull’Arno ci racconta ogni giorno dei magnifici progressi 

dell’economia, la povertà aumenta, i lavoratori perdono sempre più diritti e il welfare si 

assottiglia. Le poche risorse reperibili spulciando fra i miseri margini che l’Europa delle banche 

ci concede, vengono destinate a mance elettorali, anziché ai servizi pubblici. Oppure, peggio 

ancora, se ne vanno in aerei da guerra, armamenti e salvataggi delle banche decotte. 

Intanto che fa il nuovo astro nascente nazionale della a-sinistra, Enrico Rossi, nella sua 

Toscana? Chiude i piccoli ospedali, penalizza i servizi sanitari dei territori svantaggiati, 

conferma la fiducia ai superpagati e inconcludenti supermanager, che sanno solo a tagliare sui 

servizi e non sugli sprechi e sull’eccessiva burocrazia, allontanando sempre più gli utenti dal 

servizio sanitario nazionale e consentendo invece agli specialisti dipendenti dei servizi pubblici 

di operare anche privatamente e con criteri di massima concorrenzialità. 

Di questo passo il servizio pubblico si ridurrà al minimo, si elogeranno le virtù del privato e chi 

non avrà i mezzi per curarsi dovrà portare pazienza. 

 

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

 

From: Slai Cobas per il Sindacato di classe slaicobasta@gmail.com 

To:  

Sent: Saturday, December 09, 2017 12:19 PM 

Subject: TARANTO 6 DICEMBRE: RESOCONTO 

 

L’incontro pubblico promosso dallo Slai Cobas per il sindacato di classe e dalla Rete nazionale 

per la sicurezza sui posti di lavoro e la salute sul territorio il 6 dicembre sull’ILVA, ha avuto una 

buona partecipazione rappresentativa e ha indicato decisioni importanti per il futuro dell’azione 

delle lotte a Taranto e a livello nazionale sulla questione ILVA, come paradigma e centro di 

tutte le vicende di questo tipo. 

Questo incontro è stato fatto il 6 dicembre (10° anniversario della Thyssen) volutamente, per 

ricordarla non con le parole, ma con i fatti di un’azione che continua al servizio della classe 

operaia e delle masse popolari. 

Si è partiti innanzitutto dal maxi processo ai padroni assassini e ai loro complici dell’ILVA, 

dando la parola agli avvocati che rappresentano le parti civili, operai ILVA, lavoratori del 

cimitero, gruppi di abitanti dei quartieri inquinati, ecc. Gli avvocati hanno fatto il punto preciso 

e dettagliato delle vicende legali in corso, con una denuncia in relazione ai tempi e 

all’andamento del processo, e all’azione degli legali degli imputati che in maniera spudorata 

puntano a difendere i loro assistiti “dal processo” e non nel processo. Si è esaminato come 

intervenire dentro questo processo affinché risponda alle aspirazioni di giustizia, portate dalle 

parti civili, ma come espressione degli interessi generali degli operai dell’ILVA e masse popolari 

tarantine. 

E’ stata quindi lanciata da questa significativa tribuna l’iniziativa di organizzare una presenza di 

massa delle centinaia di parti civili al processo in forme adeguate a “impressionare” e a 

evidenziare la drammatica e sistemica contraddizione di cui questo processo è espressione. 

A questo si unirà l’azione congiunta degli avvocati per sostenere la richiesta di sequestro, 

blocco dei fondi degli imputati, per evitare che il processo arrivi a condannare delle persone 

divenute ormai delle “scatole vuote”. 

Ma l’incontro ha visto la presenza di legali di altre città, segnatamente Palermo, che traendo 

molti insegnamenti dalla vicenda ILVA madre di tutti i processi, hanno assunto l’impegno di 

estendere il fronte degli avvocati su scala nazionale per portare in tutti i tribunali la natura 

nazionale di questo processo di Taranto che influenza l’andamento e le sentenze di tanti altri 

processi in materia su scala nazionale. 

Così come il rappresentante della Rete nazionale sicurezza delle sedi del Nord ha portato il suo 

impegno a organizzare delle assemblee, a Milano, Bergamo, Torino, per informare della 

battaglia a Taranto e ha lanciato la proposta di una nuova marcia nazionale ed eventualmente 

di una nuova manifestazione nazionale a Taranto, dopo quelle che ci sono state nel passato sia 

per la Thyssen, sia a Taranto alcuni anni fa, legate alle morti sul lavoro. 

Questa assemblea ha vissuto due momenti emotivamente coinvolgenti e di grande spessore 

rispetto alla battaglia in corso. 
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Con voce pacata, ma sempre intensa il padre di Francesco Zaccaria, il giovane operaio morto 

all’ILVA per il crollo della gru, ha riattraversato la vicenda, partendo dal fatto che, come ha 

scritto lo Slai Cobas, quello è stato un assassinio, un assassinio annunciato e in una certa 

misura predisposto, che aspettava l’evento per realizzarsi; in cui le responsabilità dell’ILVA, dei 

suoi padroni, dei capi, degli organi di controllo, delle aziende costruttrici dell’impianto sono 

gravi, documentate e inoppugnabili. Ma proprio questa loro inoppugnabilità non passa nei 

Tribunali, tale che Zaccaria ha potuto affermare senza ombra di smentita “io non ho fiducia 

nella giustizia”, e che questa battaglia deve essere fatta effettivamente perché si sappia la 

verità e si sviluppino coscienza, condizioni e movimento che permettano di contrastare queste 

morti annunciate (tutto l’intervento di Zaccaria sarà reso disponibile, per coglierne tutta la 

forza e l’appello che esso contiene). 

L’altro è stato un breve intervento di un operaio dell’ILVA che, richiamando le parole di 

Zaccaria e i contenuti di altri interventi, ha affermato che se effettivamente non c’è giustizia e 

se le condizioni degli operai, dei cittadini restano così, l’unica soluzione è la rivoluzione. La 

cosa ha colpito perché viene dalla voce diretta di un operaio come tanti altri, più attivo, che 

vede con i suoi occhi l’andamento del processo, l’andamento della fabbrica e trae da questi 

elementi, da questa conoscenza ed esperienza, la necessità, inevitabilità che gli operai 

percorrano un’altra strada, quella rivoluzionaria. 

Infine, importante è stato in questa assemblea l’intervento di associazioni impegnate in prima 

fila nella lotta ambientale della città, peraltro rappresentate in questa occasione da ex operai 

dell’ILVA. Il rappresentante di “Libera” ha ricostruito sia l’esperienza personale dentro la 

fabbrica, ricordando come negli anni ‘70 e immediatamente successivi la classe operaia abbia 

messo nelle lotte energie e proposte che avrebbero permesso di frenare l’ondata dei morti e la 

dinamica che ha portato al disastro ambientale; e di come questa battaglia si sia persa lungo la 

strada. Ma essa resta centrale, perché senza la classe operaia non si può vincere all’ILVA e in 

città. “Libera” ha ricordato anche l’impegno sulla Thyssen dell’associazione di Don Ciotti. 

La Lega Ambiente, dopo aver riproposto la linea generale dell’unità lavoro, salute, ambiente 

che ne caratterizza l’azione negli ultimi anni a Taranto, ha posto l’accento sulla battaglia in 

corso, sulla necessità di opporsi ai diktat del governo, del sostegno al Sindaco e 

amministrazioni locali rispetto al contrasto in corso col governo. 

Infine Peace Link, rappresentata dal suo responsabile più noto e impegnato nella vicenda 

Taranto, Alessandro Marescotti, ha segnalato che il cuore di questa battaglia in corso col 

governo debba riguardare l’opposizione all’impunità per commissari e nuovi padroni contenuta 

nei decreti che porterà in fabbrica e in città a spuntare l’arma dei ricorsi e dell’opposizione 

anche giudiziaria allo strapotere dei padroni di questa fabbrica. Le associazioni ambientaliste 

unite daranno battaglia su questo sin da questi giorni. 

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe ha portato dentro l’assemblea l’appello all’azione 

comune subito, nella lotta contro il “fronte comune” che padroni, governo e pezzi del sindacato 

confederale realizzano, riconoscendo tutti, al di là delle diverse posizioni, che il cuore di questa 

battaglia è la mobilitazione degli operai, e che senza di essa o vi sono i diktat di governo e 

padroni o dieci volte il “deserto nocivo” di Bagnoli. Ma ha fatto soprattutto un forte appello agli 

operai presenti perché non si scoraggino sugli ancora pochi numeri di operai coscienti, ma 

comincino a costruire dal basso organizzazione e lotta autonoma dai sindacati confederali, 

superando sfiducia, attesismo; e lancino loro alla popolazione dei quartieri inquinati un 

messaggio di unità operai/cittadini. Perché, ha concluso lo Slai Cobas, solo con la forza, che la 

fabbrica rende collettiva, della classe operaia si può vincere. 

Sono a disposizione materiali, portati all’incontro, sulle udienze del processo ILVA e su un 

lavoro approfondito, documentato e soprattutto “di parte” sulla crisi della siderurgia a livello 

mondiale. 

Oltre una parte degli interventi che pubblicheremo nei prossimi giorni, è a disposizione la 

registrazione di tutto l’incontro del 6 dicembre 

Si possono richiedere a  

slaicobasta@gmail.com 

347 53 01 704 
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