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La crisi economica rischia di far pas-
sare in secondo piano il tema della salute 
e sicurezza dei lavoratori. Intanto, anche 
a Torino, città all’avanguardia per la cul-
tura del lavoro sicuro, si continua a mo-
rire. Qualcosa non funziona...

L’informatica e nuovi modelli di ap-
prendistato, come viene sperimentato 
in Piemonte, possono fornire un vali-
do aiuto. Servono però una formazione 
professionale continua, controlli omoge-
nei nelle imprese di tutte le Regioni ita-
liane e coordinamenti a livello nazionale 
nell’ambito della sicurezza, come richie-
de anche la Commissione parlamentare 
d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

E investimenti per la bonifica dei siti 
industriali e la ricerca sanitaria: Casale 
Monferrato, dopo la battaglia giudizia-
ria vinta in Tribunale contro l’Eternit, 
siamo certi che sarà ancora una volta di 
esempio per tutta l’Italia.

Sicurezza e Lavoro, partner del Giro 
d’Italia di Handbike e della Scuola na-
zionale di Alt(r)a Amministrazione, 
continua la sua azione per diffondere in 
tutto il Paese una cultura che rispetti i 
diritti (e magari i desideri) dei lavoratori.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Mai come in questo momen-
to è necessario non abbas-
sare la guardia sul fenome-
no degli infortuni e delle 

morti sul lavoro. La grave crisi economica 
che sta investendo il complesso delle eco-
nomie occidentali e che sta determinando 
per il nostro Paese una caduta verticale 
degli occupati, la chiusura di decine di 
migliaia di aziende e la moltiplicazione 
delle ore di cassa integrazione rischiano 
di portare, oltre al dramma sociale, anche 
una caduta di interesse verso la sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

Anche se i dati ufficiali, di cui disponia-

mo al momento, continuano a indicare una 
leggera, ma costante diminuzione degli 
incidenti e del fenomeno delle cosiddette 
“morti bianche”, non possiamo nasconder-
ci che queste rivelazioni rischiano di mo-
strarci una realtà che andrebbe letta con 
più attenzione. Infatti, se disaggreghiamo i 
dati per territorio, per settore, per modali-
tà d’impiego e soprattutto per ore lavorate, 
il quadro non è affatto rassicurante, ma ci 
porta a sostenere che siamo in presenza di 
un nuovo aumento degli incidenti.

E proprio questo rischio, unitamente alla 
volontà della Commissione parlamentare... 
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Perchè a Torino?
mancano coorDinamenti nazionali sulla sicurezza altre trageDie sul lavoro colpiscono la città

Tribunale di Torino, 13 febbraio 2012: la lettura della sentenza del maxi processo Eternit (foto: Sicurezza e Lavoro).

Il 13 febbraio 2012, presso il Palazzo 
di Giustizia di Torino, il presidente 
Giuseppe Casalbore ha pronunciato 
la sentenza del maxi processo al ver-

tice della multinazionale Eternit, colpevole 
di disastro ambientale doloso permanente e 

violazione dolosa delle norme di sicurezza 
in fabbrica: ha condannato a 16 anni di re-
clusione il barone belga Louis de Cartier de 
Marchienne e il magnate svizzero Stephan 
Schmidheiny.

Il processo penale ha avuto inizio il  

10 dicembre 2009, presso il Tribunale di 
Torino, con indagini su quattro stabilimenti 
italiani: Casale Monferrato (il maggiore), 
Cavagnolo, Rubiera, Napoli...

Perché a Torino? Non è una do-
manda banale. Si ripete a distan-
za di quattro anni, dalla terribile 
notte alla ThyssenKrupp, una tra-

gedia alla ditta La.Fu.Met alle porte della 
città. Per fortuna, nessuna vittima, ma cin-
que operai rimangano ustionati. A Torino, 
si può dire, in qualche modo è nata una 
nuova cultura della sicurezza sul lavoro, ma 
dopo l’incendio alla Thyssen proprio que-
sta è stata messa in discussione. Fu creato 
durante le Olimpiadi invernali del 2006 
un comitato ad hoc in Prefettura: un’espe-
rienza importante perchè non succedesse 
nulla ai lavoratori dei cantieri e in giro 

per le strade della città. Ma non finisce 
qui. Esiste da sempre un ente bilaterale, 
il CPT (Comitato paritetico territoriale 
per la prevenzione degli infortuni, l’igie-
ne e l’ambiente di lavoro) che si occupa 
di prevenzione attraverso la formazione e 
l’informazione. Torino più avanti di tutti, 
dunque.

A Torino anche la magistratura ha 
dato vita a un gruppo di lavoro senza 
eguali in Italia. È il pool di magistrati 
guidati da colui che è ormai diventato 
un’icona della lotta contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali:...  

segue a pagina 3>
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Sentenza Eternit e lotta per bonifica e ricerca

Da Los Angeles a Casale Livorno ricorda la Moby

Dopo lo storico verDetto, continua l’impegno contro l’amianto

<segue da  pagina 1

Per noi vittime dell’amianto era un even-
to atteso da oltre 30 anni: anni di lotta in-
tensa nei quali abbiamo portato a casa una 
sentenza penale di condanna dei manager 
locali (1993), la legge nazionale di messa 
al bando dell’amianto nel 1992 e un piano 
di bonifica territoriale. Il sindacato e poi l’ 
Associazione Famigliari delle Vittime di 
Casale Monferrato (Afeva) hanno sempre 
perseguito con caparbietà e senza compro-
messi tre scopi prioritari: giustizia, bonifica, 
cura e ricerca sanitaria.

Il processo è stato unico per le sue mo-
numentali dimensioni: 220.000 le pagine 
di questa maxi inchiesta diretta con ecce-
zionale capacità dal pubblico ministero 
Raffaele Guariniello, quasi 3.000 le vittime 
individuate come parti lese (circa 2/3 delle 
quali già decedute), il 75% delle quali di Ca-
sale Monferrato, tra cui 300 cittadini (oggi 
600) deceduti per mesotelioma e oltre mil-
le lavoratori morti per asbestosi, carcinoma 
polmonare e mesotelioma. A queste cifre 
impressionanti vanno poi aggiunte quelle 

riscontrate dal 2008 a oggi, che daranno 
presto luogo a un secondo processo Eternit 
per omicidio volontario.

I casi di mesotelioma, in Italia, sono ora-
mai più di 1.000 all’anno. Nella cittadina di 
Casale Monferrato (Alessandria), 36.000 
abitanti, le diagnosi hanno superato at-
tualmente i 50 casi annui, l’80% dei quali 
riguardano la popolazione in generale (non 
lavoratori all’Eternit). Speriamo di superare 
al più presto il “picco” mortale.

Alle spalle di quello che è il più grande 
processo sulle “morti bianche” d’Europa, e 
non solo, c’è una lunga lotta senza quartiere 
contro l’amianto. Una lotta che si è svilup-
pata su due fronti.

Da un lato, l’azione di tutela individua-
le dei lavoratori da parte del sindacato (in 
particolare dalla Camera del Lavoro di Ca-
sale e del suo servizio specifico di assistenza 
tecnica e legale Inca-Cgil). Si è trattato di 
un contenzioso medico-legale molto este-
so e complesso: mentre la prima asbesto-
si fu riconosciuta a Casale già nel 1943, il 
mesotelioma in quanto tale, cioè non “ac-
compagnato” da asbestosi, fu riconosciuto 

dall’Inail solo nel 1987, dopo una sentenza 
positiva del tribunale.

Dall’altro, si è lavorato su un’azione collet-
tiva per la salute, in fabbrica e fuori. Prima 
se ne è interessato il sindacato, poi anche gli 
attivisti ambientali e le vittime dell’amianto 
con l’Afeva, e finalmente, dalla metà degli 
anni ‘80, anche le Istituzioni locali.

La sentenza del processo Eternit ha con-
fermato che gli imputati avevano “pianifica-
to la condotta dolosa”. Si tratta di un esem-
pio micidiale di “criminalità dell’impresa”. 
I vertici della multinazionale sapevano di 
sottoporre a gravissimo rischio intere popo-
lazioni, ma hanno voluto difendere a tutti i 
costi la continuità dell’uso dell’amianto, solo 
per ragioni di business.

Negli scorsi mesi di dicembre 2011 e gen-
naio 2012, la straordinaria partecipazione a 
numerose manifestazioni di migliaia di fa-
migliari e cittadini, che hanno avuto come 
riferimento organizzativo la nostra associa-
zione, hanno determinato il ripensamento 
del sindaco e dell’Amministrazione comu-
nale di Casale che stavano per concludere 
il “patto del diavolo” con l’imputato Sch-

midheiny: 18 milioni di euro in cambio del 
ritiro dal processo in corso e dai futuri pro-
cedimenti penali o civili. Anche l’intervento 
del Ministro della Salute Renato Balduzzi 
ha contribuito a evitare una spaccatura con 
le vittime e con la popolazione e a togliere 
un’ombra pesantissima sul prosieguo della 
lotta (leggi l’articolo del Ministro Balduzzi, 
pubblicato in esclusiva sul numero 1-2012 
di Sicurezza e Lavoro, disponibile gratuita-
mente on line all’indirizzo www.sicurezzae-
lavoro.org/1-2012/1-2012.html).

Il processo di Torino ha dato un grande 
contributo a far emergere la verità su que-
sta strage tanto enorme quanto assurda e su 
uno sviluppo economico che ha privilegiato 
il facile profitto senza badare alle gravissi-
me conseguenze sulla salute pubblica e dei 
lavoratori. Siamo altresì certi che l’indagine 
della Procura di Torino, condotta dal dot-
tor Raffaele Guariniello e dai suoi collabo-
ratori, sia un enorme e inedito stimolo per 
una battaglia internazionale di civiltà per la 
messa al bando mondiale dell’amianto.

Bruno Pesce
coordinatore Afeva - Casale Monferrato

A Los Angeles, lo scorso 31 mar-
zo, durante i lavori dell’ottava 
edizione della “Asbestos Awa-
reness Conference” dell’associa-

zione americana delle vittime dell’amianto 
(Adao - Asbestos Disease Awareness Or-
ganization), l’Afeva di Casale Monferrato 
(Associazione Famigliari Vittime Amian-
to) ha ricevuto il premio “Tribute of Uni-
ty Award” per l’instancabile lotta che ha 
portato al processo contro l’Eternit. Sono 
intervenuti Bruno Pesce per l’Associazione 
delle vittime di Casale e Nicola Pondrano in 
rappresentanza della Cgil.

Hanno coordinato l’evento la presidente 
dell’Adao Linda Reinstein, la pasionaria di 
San Paolo (Brasile) Fernanda Giannasi e 
Barbara McQueen, vedova del celebre atto-
re Steve, morto di mesotelioma il 7 novem-
bre 1980.

La conferenza ha poi trattato vari temi: 
la lotta al mesotelioma, con l’intervento 
di professori universitari; le battaglie per 
ottenere giustizia, raccontate da varie as-
sociazioni di vittime e avvocati; l’impegno 
per la messa al bando dell’amianto in Paesi 
come l’India, il Brasile, la Cina, il Canada 
e la Russia. Numerose sono state le testi-
monianze di pazienti malati di mesotelioma 
che, anche da oltre 5-6 anni dalla diagnosi, 
lottano ancora contro la mortale malattia.

Grande impressione ha destato la storica 

Il 10 aprile 2012 a Livorno sono sta-
te commemorate le 140 vittime  della 
tragedia della nave Moby Prince, la 
più grave della marineria italiana, la 

più grande del lavoro in termini di vittime, 
la più dimenticata dai mass media.

Solo il grido dei familiari delle vitti-
me mantiene vivo il ricordo e la memoria 
dell’evento, che altrimenti, in questo Paese 
abituato alla rimozione, sarebbe già svanito.

Noi non possiamo dimenticare: lo dobbia-
mo a loro, arsi vivi in attesa di soccorsi mai 
arrivati, lo dobbiamo a chi lavora e viaggia 
per mare affinché lo possa fare in sicurezza.

Resta l’assurdità che un traghetto passeg-
geri potesse viaggiare con un’infinità serie di 
carenze, senza che né il Rina (Registro navale 
italiano) né la Capitaneria glielo impedissero.

I processi che si sono susseguiti non solo 
non hanno dato legittime risposte agli in-
terrogativi delle famiglie, ma hanno assolto 
coloro che di volta in volta erano sul banco 
degli imputati. Tra gli imputati non ci sono 
mai stati i veri colpevoli, rimasti nell’ombra: 
sono state processate figure di secondo piano 
le cui responsabilità erano sicuramente mini-
mali rispetto all’evento.

È oggi sotto gli occhi di tutti la vicenda 
Costa Crociere: è importante rilevare che per 
la prima volta si chiama in causa l’armatore e 
non solo il comandante e l’equipaggio. 

In una tragedia sul lavoro i primi a essere 

sentenza di condanna dei vertici Eternit del 
13 febbraio scorso a Torino, e la lunga lotta 
di Casale e del Monferrato con la straordi-
naria partecipazione delle vittime, dei sin-
dacati e della popolazione.

L’impegno per rafforzare il coordinamen-
to della “multinazionale delle vittime” ha 
concluso la conferenza.

Il documentario “Polvere, il grande pro-
cesso dell’amianto” di Niccolò Bruna e 
Andrea Prandstraller (leggi la recensione 
sul numero 2-2011 di Sicurezza e Lavoro, 
disponibile gratuitamente on line all’indi-
rizzo www.sicurezzaelavoro.org/2-2011/2-
2011.html), presentato alla conferenza, è 
stato poi proiettato il 4 aprile all’Università 
del Sud California (University of Southern 
California - USC). Il regista Bruna ha qui 
condotto un incontro con il pubblico e con 
la scuola di cinematografia e arte.

Da sinistra, Nicola Pondrano, Barbara McQueen 
e Bruno Pesce alla conferenza di Los Angeles.

Livorno, 10 aprile 2012, il ricordo delle vittime.

chiamati in causa sono i dirigenti dell’azien-
da e il datore di lavoro. Ma allora perché nella 
nostra vicenda la compagnia di navigazione 
non è mai stata chiamata in causa?

A noi sono rimasti il ricordo e l’impegno 
in comune con tante altre associazioni a col-
tivare la memoria e a fare fronte affinché non 
ci siano altri lutti sul lavoro. Per fare questo è 
però necessario conoscere le cause delle mor-
ti sul lavoro, capirle, superarle e mai aggirarle. 
La violazione delle leggi sulla sicurezza non 
deve mai risolversi solo con una semplice 
multa, perché troppo spesso risulta più facile 
risparmiare sulla sicurezza sapendo di andare 
incontro a sole sanzioni economiche.

Da 21 anni aspettiamo Giustizia e con-
tinueremo a chiederla perché la verità è un 
inalienabile diritto non solo dei familiari del-
le vittime, ma di tutta la collettività.

Loris Rispoli
presidente associazione 140
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mancano coorDinamenti nazionali capaci Di proporre pratiche e stanDarD Di qualità

altre trageDie sul lavoro colpiscono il capoluogo piemontese

Servono controlli più omogenei sulla sicurezza

Perchè a Torino? La storia rischia di ripetersi

...d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro di 
verificare la corretta applicazione del Testo 
unico sulla sicurezza sull’intero territorio na-
zionale, ci ha portato a calendarizzare varie 
missioni in tutte le Regioni italiane. Finora 
abbiamo svolto più di 30 sopralluoghi co-
noscitivi, tra monitoraggio sull’applicazione 
della normativa, sui sistemi di prevenzione e 
nei luoghi degli incidenti più gravi, e decine 
di audizioni in Commissione.

Un importante lavoro che ci ha consenti-
to di analizzare nel dettaglio le criticità del 
“sistema sicurezza”, troppo spesso eccessiva-
mente disomogeneo sul territorio e privo di 
reali strumenti di coordinamento. Seppure 
in alcuni casi abbiamo potuto constatare 
pratiche virtuose, nella maggioranza quel-
lo che emerge è un sistema di prevenzione 
troppo parcellizzato, con troppi enti preposti 
che di rado interagiscono tra di loro e risorse, 
sia umane che materiali, inadeguate e che in 
alcuni casi si sovrappongono, determinando 
un sistema di controlli che rischia di lasciare 
scoperti interi settori produttivi.

Inoltre, dalle nostre missioni così come 
dalle audizioni, è emersa la necessità, anche 
su proposta dei massimi esperti del settore, 
dell’avvio di una discussione approfondita 
su un sistema sempre più omogeneo dei 
controlli, a partire dall’istituzione in tutte le 
regioni dei Comitati regionali di coordina-
mento (CRC), dell’emanazione delle norme 
attuative del Testo Unico, così come di una 
maggiore efficacia dell’operato degli addetti 
alla repressione del fenomeno.

In Piemonte, grazie all’operato della 

Procura di Torino, si è giunti a importanti 
successi investigativi capaci di produrre sen-
tenze storiche su alcune delle tragedie più 
dolorose per il nostro Paese, dalle condanne 
per la ThyssenKrupp a quelle dell’Eternit 
per l’amianto, ma altrove il livello di prepa-
razione e di attenzione - penso in partico-
lare al Mezzogiorno - non sempre è a tali 
livelli.

Sarebbe bene quindi, pur non centraliz-
zando eccessivamente, ma sostenendo le 
forze presenti sul territorio, disporre di Co-
ordinamenti nazionali capaci di proporre 
pratiche, standard di qualità, elaborazioni di 
dati e memoria storica in grado di sostene-
re il complesso delle azioni per la salute e 
sicurezza sul lavoro, così come alla prepa-
razione degli addetti alla prevenzione e alla 
repressione.

In questo quadro, a mio avviso, deve 
trovare spazio un rinnovato impegno per 
rendere più efficace il prezioso lavoro che 
svolgono i responsabili della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (RLS). Si tratta di lavorato-
ri che spesso, e in particolar modo nelle pic-
cole aziende, si trovano troppo soli e a volte 
impreparati a svolgere il delicato compito di 
primo presidio. A questi lavoratori dobbia-
mo destinare più attenzione e più strumenti 
conoscitivi, per far si che possano operare 
sentendosi realmente portatori di un impe-
gno fondamentale a favore delle collettività. 

Negli ultimi mesi della legislatura, la 
Commissione sarà impegnata a completare 
il suo viaggio in Italia, con lo scopo di in-
dicare alle Camere del Parlamento possibili 
modifiche e aggiustamenti della normativa, 
così come abbiamo già fatto in varie occa-

sioni: presentando tre Relazioni sull’attività 
svolta e, in occasione della discussione in  
Parlamento del decreto legislativo 3 agosto 
2009 n. 106 di modifica parziale del Testo 
Unico. In quest’occasione abbiamo propo-
sto correzioni per evitare di depotenziare il 
Testo Unico con l’introduzione di norme 
che rischiavano di compromettere l’accerta-
mento delle responsabilità nelle tragedie sul 
lavoro, a partire dal dramma della Thyssen.

Un lavoro complesso, quello della Com-
missione, che sempre di più, oltre ad ana-
lizzare il fenomeno degli incidenti nella sua 
portata complessiva, si dovrà caratterizzare 
su specifici settori produttivi, anche di mo-
deste dimensioni occupazionali, e dovrà pre-
stare particolare attenzione al lavoro degli 
immigrati, che necessitano di una specifica 
cura per l’integrazione nei processi produt-
tivi, a partire dalla difficoltà della lingua e 
quindi dalla comprensione delle normati-

ve anti-infortunistiche. Così come saremo 
attenti al ruolo che la scuola può ricoprire, 
quale primo momento di apprendimento di 
buone pratiche per la sicurezza.

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e 
delle cosiddette “morti bianche” non deve 
essere patrimonio esclusivo degli addetti ai 
lavori, specialmente ora che la crisi indebo-
lisce il nostro sistema produttivo e rischia di 
mettere in secondo piano la sicurezza, lad-
dove la paura dei lavoratori è innanzitutto 
per il mantenimento dell’occupazione, ma 
deve sempre di più rappresentare un punto 
centrale dell’interesse generale di chi crede e 
lavora per un Paese più giusto e per un mon-
do del lavoro che ha le proprie radici nella 
dignità, nel riconoscimento del valore socia-
le e nella sicurezza dei lavoratori.

on. Paolo Nerozzi
vicepresidente Commissione parlamentare 

d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro

<segue da  pagina 1

La riunione dello scorso 2 aprile a Torino della Commissione parlamentare sugli infortuni.

...Raffaele Guariniello.
Lo stesso procuratore Marcello Maddale-

na ha sottolineato alla Commissione parla-
mentare contro gli infortuni presieduta dal 
senatore Oreste Tofani gli ottimi risultati 
dell’ormai collaudatissimo Osservatorio sul-
le malattie nei luoghi di lavoro, in particola-
re per quanto riguarda i tumori.

Non ti aspetti quindi a Torino, dopo la 
sentenza storica della Thyssen e l’altrettanto 
importante verdetto del processo Eternit, 
un ritorno negativo della tragedia. Una sfio-
rata in una fabbrica di trattamento di rifiuti 
(la ditta La.Fu.Met di Villastellone) e una, 
mortale, che si ripresenta nel breve lasso di 
tempo di appena venti giorni, nello stesso 

luogo e con modalità analoghe, nel cantiere 
del termovalorizzatore del Gerbido. 

A meno di un mese dal tragico incidente 
occorso ad Antonio Carpini, muore Cosimo 

Di Muro, di-
p e n d e n t e 
della stessa 
ditta di Ra-
venna. Da 
cosa può 
essere cau-
sato un in-
cidente di 
questo tipo? 
La fretta per 
accelerare i 
lavori può 
essere una 
delle cause 
che hanno 

provocato l’ennesima tragedia nel medesi-
mo posto?

Guariniello, a cui è stata affidata anche 
l’indagine legata al primo incidente, sicu-
ramente darà le risposte a quelle che sono 
le domande che oggi si pongono i familiari 
di questi lavoratori che non faranno ritorno 
a casa. Lavoratori che sicuramente avevano 
sogni da realizzare e li hanno abbandonati 
in quel cantiere del Gerbido, alla periferia 
di Torino. Lavoratori che prestavano la pro-
pria opera lontano da casa, in trasferta dalla 
Puglia, per realizzare i propri sogni. Ma in-
seguire sogni e speranze non dovrebbe mai 
costare la vita. Torino, come il resto d’Italia, 
attende di nuovo risposte.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

<segue da  pagina 1
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il rilancio Delle attività Del crc

target e interventi Diversificati per sostenere tutti i lavoratori

Un Comitato a supporto della sicurezza L’opera contro 
il mesotelioma

I Centri per l’Impiego al tempo della crisi

Un Comitato che lavora, sul terri-
torio regionale, a supporto del-
la sicurezza sul posto di lavoro. 
Il CRC (Comitato Regionale 

di Coordinamento), da me presieduto in 
quanto assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte, é composto da rappresentanti 
delle articolazioni territoriali di Sanità, In-
dustria e Lavoro, dai rappresentanti delle 
corrispettive direzioni degli Assessorati e 
dell’Agenzia regionale per l’Ambiente, non-
ché dalle parti sociali sindacali e datoriali 
che si occupano di sicurezza sul lavoro.

Un tavolo di confronto che nel 2011 è 
stato che convocato il 10 maggio per ap-
provare il regolamento di funzionamento 
e per condividere i programmi del 2011, e 
il 5 luglio per richiedere a Inps, Inail, Drt 
(ex Ispettorato del lavoro), Arpa, Vigili del 
Fuoco e organizzazioni sindacali di illustra-
re i loro programmi e per condividere criti-
cità e priorità.

Durante il 2011, il CRC è stato convo-
cato due volte con l’obiettivo di dare vita a 

un percorso progettuale finalizzato alla tu-
tela dei lavoratori e alla sensibilizzazione sul 
tema sicurezza nei luoghi di lavoro. È una 
questione alla quale stiamo lavorando con 
grande attenzione e impegno. I controlli e 
la diffusione delle necessarie informazioni 
e normative sono essenziali per evitare tra-
gedie come quelle cui purtroppo abbiamo 
assistito in queste ultime settimane.

All’ordine del giorno della prossima riu-
nione del Comitato, il 19 aprile 2012, è pre-
visto l’inquadramento della nuova organiz-
zazione dell’Assessorato e il rilancio delle 
attività di prevenzione in materia di sicurez-
za sul lavoro, attraverso una migliore piani-
ficazione e rendicontazione delle attività di 
formazione del personale e di controllo del 
territorio. Si discuterà anche di come dif-
fondere informazioni utili a sostegno della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di flussi in-
formatici diretti alla Commissione Salute.

Il Comitato costituisce la sede più idonea 
ad affrontare un tema delicato come quello 
della sicurezza sul posto di lavoro: è fonda-

mentale su questo argomento mantenere un 
confronto aperto e serrato, in modo da dare 
risposte esaustive ed efficaci ai lavoratori 
che operano sul nostro territorio. Durante 
la prossima seduta, insieme agli enti riuni-
ti al tavolo, pianificheremo un’azione con-
giunta che sia capace di diffondere capillar-
mente l’obiettivo di tutela del lavoratore tra 
gli operatori stessi e i datori di lavoro.

Paolo Monferino
assessore alla Sanità della Regione Piemonte

La Provincia di Torino per contra-
stare la crisi ha scelto di svolgere 
sul territorio una forte azione di 
coordinamento politico e operati-

vo al fine di assicurare omogeneità e integra-
zione nelle politiche e nelle azioni.

Questo modello di intervento fino ad oggi 
ha riconfermato la valenza strategica della 
rete pubblica come interlocutore fondamen-
tale del cittadino per orientarsi nella gestio-
ne dei periodi di transizione lavorativa e ha 
permesso di aumentare la riconoscibilità dei 
Centri per l’Impiego, spesso in partenariato 
attivo con altri soggetti quali i Comuni, il 
privato sociale, le agenzie per il lavoro.

La lettura aggiornata delle dinamiche 
e delle richieste del mercato del lavoro ha 
consentito di fare fronte all’aumento dei 
flussi di nuovi disoccupati con l’elaborazio-
ne di dispositivi efficaci di sostegno al red-
dito e all’occupazione.

In tale ambito si collocano gli interven-
ti erogati a differenti target di popolazione 
dai Centri per l’Impiego, quali ad esempio 
gli interventi di ri-collocazione per la cas-
sa integrazione straordinaria o il nuovo 
progetto ‘Pronto Intervento’ per le persone 
in carico ai servizi sociali territoriali, che 
prevedono l’inserimento in un percorso di 
orientamento al lavoro con tirocinio e borsa 
lavoro finanziata dalla Provincia di Torino 
e i progetti finanziati dal Fondo regionale 

disabili per i soggetti più fragili del mercato 
del lavoro.

A questi si affiancano i progetti rivolti ai 
giovani, in particolare quelli compresi nella 
fascia 18-29 anni per inserimenti in tiroci-
nio con rimborso della borsa lavoro pari a 
500 euro mensili per 6 mesi all’azienda.

Proseguono intanto le attività rivolte ai 
lavoratori sospesi o cessati che fruiscono 
di un ammortizzatore in deroga e che en-
trano in percorso di rinforzo delle compe-
tenze offerto dal Centro per l’Impiego a cui 
si affianca un sostegno al reddito erogato 
dall’Inps.

Rispetto alle persone che quotidiana-
mente accedono ai Centri per l’Impiego il 
dato che emerge maggiormente agli occhi 
dei nostri operatori è il bisogno di ascolto, 
la necessità di fornire uno spazio umano di 
accoglienza del bisogno. Occorre sempre 
più parlare con le persone, sentire la loro di-
sperazione e spesso anche la rassegnazione 
verso una crisi che sembra non finire.

La Provincia di Torino presta particolare 
attenzione alle tematiche della crisi occupa-
zionale e al suo compito di gestire i Centri 
per l’impiego, soprattutto in questa delicata 
fase che di fatto è cominciata alla fine del 
2008, quando abbiamo messo in campo una 
strategia provinciale integrata e mirata di 
interventi di politiche attive del lavoro per 
far fronte alla massiccia espulsione dei lavo-

ratori dal mercato e al conseguente aumen-
to dei flussi di utenza nei nostri 13 Centri 
per l’Impiego provinciali (CPI).

La crisi ha sottolineato l’importanza di 
interventi anticipatori e di integrazione di 
servizi e risorse da parte della Pubblica Am-
ministrazione per l’incremento e il sostegno 
dell’occupabilità delle persone. I bisogni dei 
cittadini, che abbiamo registrato come am-
ministrazione provinciale attraverso i nostri 
sportelli, sono diventati ancora più com-
plessi all’interno di uno specchio sociale 
variegato: accanto agli operai in cassa inte-
grazione, ci sono i lavoratori con rapporti di 
lavoro flessibili per i quali è stato opportuno 
concordare interventi di sostegno al reddi-
to in deroga alla normativa vigente. Sono 
in aumento i flussi migratori, che generano 
persone senza reali diritti di cittadinanza, 
ma anche cittadini stranieri stabilmente e 
legalmente residenti e occupati nel terri-
torio. È anche in crescita il fabbisogno da 
parte delle famiglie di servizi di assistenza 
e cura dovuto all’invecchiamento della po-
polazione, così come aumentano anche la 
richiesta di sostegno al reddito delle fami-
glie, dovuta alla temporanea sospensione 
del lavoro, e il ricorso agli ammortizzatori 
sociali da parte delle imprese locali in dif-
ficoltà, che ha in parte consentito la tenuta 
del sistema imprenditoriale.

Un esempio. Il processo di integrazio-

ne dei servizi del CPI di Torino e di Inps, 
condotto in un’ottica di complementarietà 
tra gli attori che ha contribuito ad accom-
pagnare in modo il più possibile indolore il 
cambiamento di alcune modalità di eroga-
zione dei servizi di sostegno al reddito, ha al 
contempo valorizzato tutta l’attività di in-
formazione e di consulenza giuslavoristica 
a cittadini e imprese svolta costantemente 
dai CPI (con modalità a sportello, telefo-
niche, risposta a quesiti on-line). Il tutto a 
vantaggio di un processo di miglioramento 
dei servizi pubblici per l’impiego, che passa 
e deve passare anche attraverso un accresci-
mento e aggiornamento professionale delle 
operatrici e degli operatori dei servizi e che, 
in prospettiva, incide positivamente sulla 
crescita economica e sociale del territorio 
divenendo parte di un processo evolutivo 
più ampio del Paese.

La gamma dei servizi dei CPI alle perso-
ne e alle aziende si è anche arricchita, grazie 
al consolidamento di alcune sperimentazio-
ni di incontro domanda e offerta specialisti-
co – cito su tutti lo Sportello alte professio-
nalità – e al potenziamento dell’erogazione 
dei servizi con modalità telematiche come 
il cercaprofili, la georeferenziazione delle 
aziende e CPI on-line.

Carlo Chiama
Assessore al Lavoro della Provincia di Torino

Martedì 8 maggio alle 21 al Teatro Mu-
nicipale di Casale Monferrato va in scena 
“L’opera buffa contro il mesotelioma”.

È un originale allestimento del “Gianni 
Schicchi” di Giacomo Puccini, che viene 
portato in teatro per raccogliere fondi a fa-
vore di Fondazione Buzzi (che si occupa da 
anni di ricerca sulle terapie del mesotelioma 
pleurico), Vitas (assistenza ai malati e alle 
loro famiglie) e RiciCuci (laboratorio sar-
toriale che si occupa dell’inserimento lavo-
rativo di donne svantaggiate).

Si è voluto proporre un tema grave e 
drammatico, ma che la gente di Casale e 
del Monferrato ha sempre affrontato con 
grande forza e dignità, divenendo simbolo e 
guida, a livello mondiale, della lotta alla fibra 
killer. Dell’allestimento e del cast dell’opera - 
che conta complessivamente una quindicina 
di cantanti - si occupa l’associazione di canto 
lirico “Operalaboratorio” di Genova. Ospite 
d’onore il tenore casalese Fabio Buonocore.

Agli spettatori verranno distribuite copie 
del periodico Sicurezza e Lavoro.
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Dopo il ritrovo Dei suoi resti, un monumento a corleone, in attesa Della verità giuDiziaria

Placido Rizzotto, il sindacalista che sfidò la Mafia

Attualità

Dopo la conferenza stampa alla 
Questura di Palermo del 9 
marzo scorso, nel corso della 
quale la Polizia di Stato ha co-

municato che le ossa recuperate in una foiba 
di Rocca Busambra (Palermo) appartengo-
no a Placido Rizzotto, la Cgil Palermo e la 
Camera del Lavoro di Corleone, dopo aver 
espresso gratitudine alle forze dell’ordine 
e alla magistratura per l’impegno profuso, 
hanno chiesto con decisione la riapertura 
delle indagini, per accertare fino in fondo la 
verità giudiziaria sul delitto Rizzotto.

Finalmente lo Stato è riuscito a fare luce 
sul delitto e a creare le condizioni perché il 
corpo di Rizzotto possa essere riconsegnato 
alla sua famiglia e al suo sindacato. Final-
mente, Placido Rizzotto potrà avere la sua 
tomba e i cittadini democratici un luogo 
dove portare un fiore e versare una lacrima.

Rilevante, inoltre, la grande partecipazio-
ne popolare alla richiesta al Governo (che li 
ha già deliberati) per fare avere i funerali di 
Stato al sindacalista assassinato dalla mafia 
del feudo, 64 anni fa, nel 1948.

Ma chi era Placido Rizzotto?
Un contadino semi-analfabeta, che nel-

la seconda guerra mondiale fu mandato al 
fronte sui monti della Carnia. Un soldato 

che, dopo l’8 settembre 1943, scelse di fare 
il partigiano e di combattere contro il nazi-
fascismo. Quando tornò a Corleone, nel 
1945, portò queste nuove idee. Lo chiama-
vano il “vento del nord”. Il suo soffio faceva 
paura ai padroni e ai gabelloti mafiosi, ma 
riempiva di libertà i polmoni della povera 
gente, perché insegnava a non abbassare la 
testa davanti a “lorsignori”. E offriva anche 
gli strumenti per farlo: i decreti del Mini-
stro dell’Agricoltura, Fausto Gullo. I con-
tadini, a pugni nudi, ma ‘armati’ dalla for-
za del diritto, seguirono Placido Rizzotto 
a Corleone, Epifanio Li Puma a Petralia, 
Calogero Cangelosi a Camporeale e altri 
capilega in tutta la Sicilia.

Correvano insieme a loro sui latifondi in-
colti o mal coltivati, con le bandiere rosse al 
vento, al grido di “Pane e Lavoro”, “Terra e 
Libertà”.

Li Puma fu assassinato il 2 marzo, a Can-
gelosi avrebbero pensato un mese dopo, il 2 
aprile. La sera del 10 marzo 1948, i “signo-
ri” del feudo e della lupara decisero, invece, 
che per Rizzotto non doveva più spuntare 
l’alba. Lo sequestrarono e l’ammazzarono, 
buttandone le ossa nel ventre scuro di Roc-
ca Busambra. E ammazzarono pure Giu-
seppe Letizia, un pastorello di 13 anni, che 

li aveva guardati in faccia. Li Puma, Rizzot-
to e Cangelosi non furono i soli. Prima di 
loro tanti capilega non avevano più rivisto 
l’alba. Dopo di loro, altri non l’avrebbe-
ro più rivista. Era il modo per “lorsignori” 
di non rinunciare ai privilegi secolari, alle 
“loro” libertà. Ma non ci riuscirono. Rizzot-
to l’aveva previsto: «Dopo che mi ammaz-

zano non hanno risolto niente. Dopo di me 
quanti ne spunteranno di Segretari della 
Camera del Lavoro! Non é che ammazzan-
do me, finisce...».

E non finì. Il feudo fu smantellato, Dalla 
Chiesa scoprì gli assassini di Rizzotto, arre-
stò Pasquale Criscione e Vincenzo Collura 
e provò a mettere in galera pure Luciano 
Liggio. Ma la “giustizia ingiusta” di allo-
ra assolse tutti per insufficienza di prove. 
Adesso la richiesta della Cgil di riaprire le 
indagini.

Rizzotto e il movimento contadino sem-
bravano sconfitti e invece hanno vinto. Con 
il film di Pasquale Scimeca, uscito nel 2000, 
che ha trasformato la vita e la morte di Riz-
zotto in arte. E, soprattutto, con la confisca 
dei beni di provenienza illecita ai boss ma-
fiosi e la loro assegnazione alle cooperative 
sociali antimafia, che vi ricavano prodotti e 
lavoro “puliti”. La Cgil siciliana ha inoltre 
proposto di costruire un monumento de-
dicato a Placido Rizzotto, con una pietra 
inviata da ogni Camera del Lavoro d’Italia: 
un piccolo-grande gesto, teso a testimonia-
re che la sua memoria è viva nel Paese, da 
Nord a Sud.

Maurizio Calà
segretario generale Cgil Palermo

Una fiera-evento interamente de-
dicata alle persone con disabilità 
incentrata sulle esigenze di ac-
cessibilità e inclusione. Si chia-

ma Reatech l’esposizione che Fiera Milano 
organizza dal 24 al 27 maggio 2012.

È l’edizione italiana di una manifestazio-
ne che si svolge con successo a San Paolo 
del Brasile già da undici anni. Rappresenta 
un modo nuovo di concepire il momento 
fieristico: non una semplice esposizione di 
prodotti e servizi, ma un evento partecipato, 
un momento di incontro utile e interessan-
te, ma anche piacevole e divertente.

Con questo obiettivo, accanto alle tradi-
zionali aree espositive, articolate in settori 
specifici come ortesi e protesi, informatica, 
formazione e lavoro, domotica e adattamenti 
per ambienti, mobilità e automotive, verran-
no realizzate aree dedicate all’intrattenimen-
to e alla cultura, alla promozione di sport 
adattati alle persone con disabilità, spazi 
per test drive con auto da corsa, aree dedi-
cati al tempo libero e al turismo accessibile. 
Ci saranno anche una pista di equitazione 
per sperimentare l’ippoterapia, un giardino 

pubblico ideale per “utenza ampliata” e una 
mini spiaggia, creata nell’ambito del progetto 
“Mare senza barriere” di Handysuperabile, 
che si batte per rendere fruibili stabilimenti 
balneari e spiagge pubbliche alle persone con 
disabilità. E ancora, convegni e workshop.

La manifestazione ha ottenuto il patro-
cinio di Regione Lombardia, Provincia e 
Comune di Milano, Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Istituto Carlo Besta, Istituto Eu-
genio Medea, Associazione La Nostra Fami-
glia, Fand e Fish.

L’Anmil, patrocinatore della manifestazio-
ne, ha immediatamente apprezzato questa 
concezione dell’evento e ne è subito diven-
tata uno dei principali promotori. Infatti si è 
offerta di fornire informazioni sulle disponi-
bilità di servizi e assistenza gratuita. Nei tre 
giorni della Fiera organizzerà inoltre corsi 
di formazione, seminari e convegni, oltre ad 
allestire un punto informativo con professio-
nisti ed esperti a disposizione per l’intero pe-
riodo. Il tutto a partecipazione gratuita.

Sarà anche esposta la mostra fotografica 
itinerante “NO! contro il dramma degli in-
cidenti sul lavoro” di Riccardo Venturi, che 

gode dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e raccoglie 46 scatti realizzati in 
due anni di lavoro. Un’esposizione che va oltre 
la protesta, per diventare lezione per ciascu-
no grazie alle toccanti immagini e alle storie 
intensamente raccontate da Matteo Bartocci 
che parlano di ambienti di lavoro insicuri e di 
attività e mestieri rischiosi, di vite stroncate e 
di futuri compromessi, ma anche di forza e 
determinazione che danno speranza e infon-
dono coraggio e orgoglio.

Numerosi saranno anche i momenti di 
studio, di confronto e di formazione con 
seminari, convegni ed incontri nazionali ed 
internazionali. Per promuovere in particola-
re la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, 
Anmil terrà due Seminari, che prevedono 
l’assegnazione di crediti formativi: il primo, 
dal titolo “Ambienti domestici e sicurezza: 
organizzazione e qualità della vita”, venerdì 
25 maggio dalle 14.30 alle 18.00; il secon-
do, intitolato “Disabilità, inclusione attiva e 
sicurezza sul lavoro: le tutele di qualità per 
la qualità della vita”, sabato 26 maggio dal-
le 9.30 alle 13.00. Ai partecipanti verranno 
distribuite gratuitamente copie del periodico 

Sicurezza e Lavoro.
I due convegni tratteranno gli aggiorna-

menti normativi, medico-legali e organizza-
tivi per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro delle persone disabili, negli 
ambienti domestici e non solo.

Infine, l’Anmil farà conoscere alle perso-
ne con disabilità, alle famiglie e agli addetti 
ai lavori i servizi e le attività che svolge su 
tutto il territorio attraverso le 106 Sedi pro-
vinciali: il Patronato che offre consulenza 
previdenziale, assistenziale e pensionistica; il 
CAF per l’assistenza fiscale; Anmil Sicurez-
za che si occupa di progettazione, ricerca e 
studi in materia di prevenzione e salute nei 
luoghi di lavoro; la Fondazione Sosteniamoli 
Subito che promuove azioni assistenziali nei 
confronti delle vittime degli infortuni sul 
lavoro; Irfanmil, l’ente per la formazione e 
il risarcimento lavorativo che opera insieme 
all’Agenzia per il lavoro; Assowelfare per la 
tutela degli interessi dei consumatori.

Ai visitatori dello stand Anmil verranno 
regalate copie di Sicurezza e Lavoro.

Franco Bettoni
presidente nazionale Anmil

reatech alla fiera Di milano, Dal 24 al 27 maggio, con anmil e sicurezza e lavoro

Opportunità in Fiera per i lavoratori disabili
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in 3 anni in piemonte previste 1.000 assunzioni Di giovani tra i 15 e i 25 anni

Scuola, impresa e parti sociali per un nuovo Apprendistato

Attualità

Abbiamo firmato a Torino il 10 
aprile, insieme a tutte le sigle 
sindacali e datoriali, l’intesa per 
la sperimentazione di percorsi 

formativi volti al conseguimento della qua-
lifica e del diploma professionale mediante 
Apprendistato. 

La Regione Piemonte è la prima in Italia 
ad attivare questo tipo di percorso, che offre 
un fondamentale strumento di lotta alla di-
spersione scolastica e garantisce alle impre-
se piemontesi un nuovo strumento non solo 
per il reclutamento di forza lavoro giovanile 
qualificata, ma anche per tramutare il pro-
prio stabilimento in un’aula di lezione.

Quale risposta migliore alla sollecita-
zione del ministro all’Istruzione France-
sco Profumo, che ha da poco lanciato un 
appello a aziende e Istituzioni per crea-
re maggiori opportunità di formazione? 
Questo accordo completa il panorama 
dell’offerta formativa in apprendistato che 
finora ha offerto ottime performance nella 

nostra Regione, offrendo opportunità uni-
che per i giovani che, insieme agli over 50, 
sono i soggetti che maggiormente hanno 
pagato la crisi economica e finanziaria.

Nei nostri piani, questo strumento por-
terà tra le 800 e le 1.000 nuove assunzioni 
di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 
anni nel periodo 2012 – 2014. Saranno at-
tivati oltre 100 corsi, articolati in percorsi 
annuali, biennali o triennali in relazione al 
livello di ingresso del giovane apprendista. 
E come sempre, vogliamo premiare quei 
percorsi formativi che sanno coniugare 
scuola e impresa, in modo da offrire reali 
sbocchi professionali.

In questo percorso è stata fondamentale 
la collaborazione fattiva delle parti sociali 
e datoriali, che hanno dimostrato un prag-
matismo e una modernità nel modo di re-
lazionarsi che dovrebbe essere esportata in 
tutto il Paese.

Della sperimentazione risultano centra-
li alcuni ruoli chiave chiamati a gestire in 

stretta collaborazione e con un robusto si-
stema di governance il percorso formativo 
dell’apprendista. Tra questi:
•	 il	tutor	aziendale, a cui è affidata la 

diretta responsabilità del percorso di 
formazione in impresa;

•	 il	 coordinatore	 formativo 
dell’agenzia, a cui è richiesto di ac-
compagnare e monitorare il percorso 
formativo dell’apprendista, fornendo 
adeguati supporti metodologici e orga-
nizzativi funzionali al conseguimento 
dei risultati attesi;

•	 le	 parti	 sociali, che, al fine di dare 
attrattività a questa forma contrattuale, 
possono individuare misure normative 
e modalità di modulazione della disci-
plina salariale per gli apprendisti assun-
ti con contratto di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale, 
con carattere di cedevolezza rispetto 
alla disciplina definita dai CCNL di 
riferimento o da appositi accordi inter-

confederali assunti a livello nazionale;
•	 gli	strumenti	di	incentivazione per 

sostenere e accompagnare i giovani ver-
so il rientro nel sistema formativo me-
diante misure di incentivo alla frequen-
za e al successo dei percorsi formativi 
per l’acquisizione della qualifica e del 
diploma professionale.

Ulteriori elementi di innovazione e di 
importanza sono la previsione di elevate 
forme di flessibilità e personalizzazione 
della formazione, mediante un forte il li-
vello di interlocuzione tra l’agenzia forma-
tiva e l’impresa.

L’auspicio è che le imprese scommetta-
no insieme a noi su questo strumento che 
le rende attori principali nella formazione 
della propria forza lavoro. Sarebbe bello nei 
prossimi anni dire che tutte le imprese pie-
montesi hanno ‘adottato’ un apprendista.

Claudia Porchietto
assessore al Lavoro Regione Piemonte
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L’informatica al servizio delle politiche del lavoro
un sistema informativo per analizzare in tempo reale il mercato Del lavoro

Termini come crisi, disoccupa-
zione o cassa integrazione sono 
purtroppo diventati molto fami-
liari e non passa giorno senza che 

vengano utilizzati all’interno delle notizie 
di cronaca, prima ancora che in quelle eco-
nomiche. Ma se è facile per tutti accorgersi 
della criticità della situazione, meno facile è 
studiarla in modo scientifico, basandosi su 
dati oggettivi per aiutare ogni amministra-
tore pubblico a prendere le giuste decisioni.

In Piemonte abbiamo lavorato allo svilup-
po di uno strumento che ci permettesse di 
farlo e, grazie alla collaborazione tra l’Asses-
sorato al Lavoro della Regione Piemonte, il 
CSI Piemonte, l’Osservatorio Regionale del 
Mercato del Lavoro e il CRISP (il Centro 
di ricerca interuniversitario per il servizi di 
pubblica utilità dell’Università di Milano 
Bicocca) ci siamo riusciti.

Questo nuovo strumento si chiama “SIS 
Mdl”, ovvero “Sistema Informativo Statisti-
co del Mercato del Lavoro”, e consente alla 
Regione di conoscere in modo dettagliato e 
puntuale le dinamiche del mercato del la-
voro e di prendere velocemente le decisioni 
migliori a partire dall’analisi, quasi in tempo 
reale, dell’andamento di domanda e offerta. 
Soprattutto per quel che riguarda la pro-
grammazione delle politiche occupazionali 
e dei corsi di formazione professionali.

Come dire: partire da dati certi per aiutare 
chi perde il lavoro e dare una chance in più a 
chi lo sta cercando o deve ricollocarsi.

Ma come funziona questo nuovo sistema 
informativo? Si può dire che il “SIS Mdl” 
parte dai dati delle comunicazioni obbli-
gatorie (ovvero quelle che ogni azienda dal 
2008 invia ai Centri per l’impiego provincia-
li in merito ad avviamenti, cessazioni e pro-
roghe sul lavoro) ed è in grado di elaborare le 
dinamiche occupazionali offrendo una foto-
grafia della situazione regionale, con mappe 
georeferenziate capaci di scendere nel detta-
glio, con focus su singole professioni.

Più nel dettaglio, questo sistema presenta 
caratteristiche molto importanti, in grado di 
aiutare i diversi livelli decisionali con infor-
mazioni omogenee, affidabili e tempestive.

Innanzitutto, i dati che mette a disposi-
zione sono di qualità. Partendo dalle comu-
nicazioni obbligatorie, il dato viene trasfor-
mato in informazione attraverso un processo 
di messa in qualità che ne garantisce la cor-
rettezza formale, ma anche la coerenza con 
le altre informazioni disponibili, in modo da 
ridurre al minimo ogni incomprensione. Il 
tutto in forma totalmente anonima, garan-
tendo la privacy di tutti i soggetti. Per poter 
rispondere in maniera efficace alle richieste 
di operatori e amministratori, inoltre, il si-
stema viene aggiornato con cadenza mensi-
le. Ogni metà del mese sono rese disponibili 
le informazioni del mese precedente, nel 

contesto di una serie storica di quattro anni.
Tutte le informazioni vengono poi pub-

blicate attraverso un sistema web che offre 
la possibilità di personalizzare gli accessi in 
base alle esigenze degli utenti e ai dati di 
loro competenza. In pratica, si tratta di un 
unico punto di accesso ai dati, sempre ag-
giornato e coerente nei diversi livelli terri-
toriali (dal Comune alla Provincia fino alla 
Regione). Chi vuole può anche estrarre re-
port periodici (da un mese a un anno), che 
offrono una visione di sintesi dell’andamen-
to del mercato del lavoro, analizzandolo, per 
esempio, per tipologia di contratto (quanti 
contratti “flessibili” ci sono in una determi-
nata zona?), qualifica professionale o settori 
economici (come sta andando il settore me-
talmeccanico?).

Infine gli ultimi due aspetti, molto signifi-
cativi per prendere le decisioni migliori. Il si-
stema mette infatti a disposizione “cruscotti 
di sintesi” che rappresentano in modalità 
grafica i principali indicatori del mercato 
del lavoro e i relativi andamenti nel tempo, 
offrendo la possibilità di restringere la pro-
pria analisi secondo i parametri di interesse. 
In pratica, inserendo nei filtri i parametri di 
interesse (per esempio, età dei lavoratori o 
tipologia di rapporto), sarà possibile avere 
sott’occhio in una sola immagine gli avvia-
menti dei lavoratori residenti in regione in 
un determinato lasso di tempo. Un modo 
rapido e semplice per capire davvero cosa 
sta succedendo e intervenire di conseguen-
za. Proprio come avviene con il cruscotto 
dell’auto, che offre in modo immediato tutte 
le informazioni che ci servono per poterla 
guidare nel modo migliore.

Ultimo aspetto chiave: la georeferenzia-
zione. Ovvero la capacità del sistema di con-
testualizzare tutta questa mole di informa-
zioni su una carta geografica, analizzandola 
in modalità visuale rispetto alle principali 
realtà territoriali: dalle Province ai Centri 
per l’impiego o ai Comuni.

Parallelamente all’entrata in funzione del 
nuovo sistema informativo, gli attori del 
progetto hanno avviato uno studio sulle di-
namiche degli avviamenti al lavoro, da utiliz-
zare come base di supporto per la program-
mazione e la valutazione degli interventi di 
formazione professionale nella Regione. Si è 
partiti monitorando l’andamento del merca-
to del lavoro a livello regionale e provinciale 
con una ripartizione tra contratti flessibili e 
permanenti, elaborando sia la serie storica 
dal 2008 al 2010 che una previsione per il 
2012. Si è così visto, per esempio, che per 
quest’anno si prevede una contrazione di 
contratti stabili del 9%, a fronte di una cre-
scita dell’1,2% di quelli flessibili.

Sono anche stati definiti indicatori di al-
tra natura, utili a capire come sta mutando 
il quadro di riferimento. Come ad esempio 

lo stato di salute dei diversi profili professio-
nali, per capire quali siano in crescita, quali 
stazionali e quali in diminuzione. Sia a livel-
lo provinciale che regionale.

Si è poi scelto di adottare un vocabolario 
comune nella definizione e nella valutazione 
dei profili professionali, in modo da parlare 
la stessa lingua a tutti i livelli (per esempio 
tra Regione e Istat) e velocizzare il processo 
decisionale. Infine, si procederà allo studio di 
modelli di valutazione degli interventi for-
mativi a livello regionale e provinciale, per 
rendere ancora più efficiente il tutto.

Gli strumenti attivati sono molteplici e, 
soprattutto, efficaci e integrati tra loro. In 
grado cioè di mixare dati e informazioni in 

modo completo, rapido e facile da interpre-
tare. È così possibile distribuire report perio-
dici sull’andamento del mercato, utili anche 
alle riflessioni delle parti sociali e alle esigen-
ze comunicative degli organi di stampa.

Da parte nostra, questo progetto rappre-
senta la concreta realizzazione dell’impegno 
che abbiamo sempre messo nel fornire alla 
Regione, e a tutti gli altri enti per cui lavo-
riamo, soluzioni potenti, solide e flessibili per 
valorizzare le banche dati che gestiamo per 
la pubblica amministrazione, trasformando-
le in conoscenza al servizio delle decisioni 
strategico-politiche.

Stefano De Capitani
direttore generale CSI Piemonte
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Nuove strade per la formazione professionale
formazione continua e per competenze per aumentare la proDuttività

Secondo il Censis, Il punto debole 
del nostro Paese è la bassa produtti-
vità. La produttività oraria ha avuto 
un crollo in Italia dal 2000 a oggi: 

da un valore pari a 117 (fatto 100 il valo-
re medio europeo), si è arrivati nel 2010 ad 
appena 101, contro 133 della Francia, 124 
della Germania, 108 della Spagna e 107 del 
Regno Unito.

Alle carenze del nostro sistema produt-
tivo corrispondono le carenze di quello 
scolastico-formativo, con gravi effetti sulla 
disoccupazione giovanile e quindi anche 
sulla produttività. Molti giovani si iscrivono 
alla scuola superiore, ma si diploma solo il 
75% dei diciannovenni. Il 65% dei diplo-
mati tenta la carriera universitaria, ma poi il 
20% abbandona. Su un altro fronte, il tasso 
di occupazione dei laureati è fermo al 75%, 
all’ultimo posto tra i Paesi europei e al di 
sotto della media oggi stabilita in un 82%. 
Il fatto è che i tagli alla scuola e all’univer-
sità hanno prodotto il deterioramento della 
qualità del servizio. Per fare solo un esem-
pio, nel triennio 2008-2011, l’organico sco-
lastico è diminuito di 57.000 posti, a fron-
te di un incremento di 76.000 unità degli 
alunni (Censis, 2012).

Con riferimento alla formazione profes-

sionale, tra le disfunzioni segnalate nell’or-
ganizzazione dei corsi è che molti di essi 
non tengono in conto la realtà e le necessità 
del mercato del lavoro e che la scarsa accu-
ratezza delle informazioni fornite agli stu-
denti, li induce spesso a scegliere corsi con 
scarso valore di mercato.

Anche l’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIT) ha rilevato l’inadegua-
tezza della formazione del personale dispo-
nibile rispetto alle necessità delle imprese 
sotto gli effetti della globalizzazione e come 
la mancanza di personale adeguatamente 
formato sia la principale carenza per soste-
nere le strategie di competitività messe in 
atto per il raggiungimento del vantaggio 
competitivo sui mercati internazionali.

Il sistema duale (scuola+lavoro), criticato 
da molti perché rigido e costoso, e quindi di 
difficile accesso per le piccole e medie im-
prese, sembra oggi il più idoneo a contenere 
la disoccupazione giovanile.

Nei Paesi in cui è applicato, il sistema 
duale implica un impegno formativo di due 
o tre anni, secondo l’occupazione conside-
rata: lo studente frequenta a tempo par-
ziale un centro di formazione e trascorre il 
resto del tempo in un’impresa. A carico di 
quest’ultima sono i costi della formazione 
dell’apprendista e la modesta somma di de-
naro assegnata a quest’ultimo (Baldissera, 
2012).

A conferma di ciò, si rileva che nel 2010 
oltre il 40% dei giovani di età compresa tra i 
15 e i 24 anni era senza occupazione in Spa-
gna; tra il 20 e il 30% in gran parte dei Paesi 
europei, Italia compresa, con la precisazione 
dei “neet”; poco inferiore al 20% in Gran 
Bretagna e negli Usa, mentre nello stesso 
anno, la disoccupazione giovanile era inve-
ce inferiore al 10% in Germania, Giappone, 
Olanda e Svizzera dove il sistema duale è 
applicato da tempo.

La sfida immediata, una volta iniziate le 
necessarie azioni sul fronte tecnologico e 
organizzativo, è quindi la realizzazione con-
temporanea di attività formative tendenti 
a migliorare la professionalità delle risorse 
umane dell’impresa al fine di disporre di 
personale competente. Ovviamente, la for-
mazione professionale riguarda anche gli 

adulti, attraverso corsi di aggiornamento o 
riqualificazione.

la	formazione	per	competenze
Oggi si definisce competenza una combi-

nazione di conoscenze, abilità, destrezze e 
atteggiamenti che permettono al lavoratore 
di eseguire correttamente le attività profes-
sionali richieste in un’ampia gamma di si-
tuazioni lavorative, sempre più caratterizza-
te da multifunzionalità e flessibilità.

La competenza è quindi molto di più 
della conoscenza tecnica e della specializ-
zazione. Il concetto di competenza com-
prende infatti non solo le capacità richieste 
per l’esercizio di un’attività professionale in 
maniera autonoma e flessibile, ma anche le 
capacità di analisi, di presa di decisioni e di 
trasmissione di informazioni, di lavorare in 
gruppo. Pertanto polivalenza e flessibilità 
sono condizioni considerate necessarie per 
un soddisfacente svolgimento lavorativo in 

un determinato contesto.
Di fronte ai nuovi requisiti della forma-

zione professionale derivati dal cambio 
tecnologico, dal cambio economico e so-
ciale, dalle carenze del sistema scolastico, 
dalla necessità della formazione continua 
e dell’auto-formazione, conseguono nuove 
tendenze in materia formativa:
1. concezione della formazione come un 

processo globale, polivalente e continuo, 
attraverso programmi di formazione 
orientati all’aggiornamento, migliora-
mento e riconversione delle competenze 
professionali;

2. ri-definizione dei piani di studio, trami-
te azioni formative modulari e flessibili, 
spesso con metodi didattici attivi, che 
includano nei programmi lo sviluppo di 
competenze di base e specifiche, favo-
rendo in tal modo la formazione inte-
grale e personalizzata dell’individuo;

3. ampliamento del ruolo delle istituzioni 
di formazione professionale, attraverso 
la partecipazione di tutti gli attori sociali 
nel processo di definizione degli obietti-
vi degli interventi.

Il modello di formazione per competenze 
si caratterizza per la seguente sequenza: 
individuazione delle competenze;
progetto della formazione;
realizzazione dell’intervento formativo; 
valutazione dei risultati per eventuali ag-

giornamenti;
certificazione competenze acquisite.

Apprendere non è quindi né copiare né 
riprodurre. L’apprendimento consiste nella 
ricomposizione, da parte della persona, de-
gli schemi personali di conoscenza, correg-
gendoli e aggiornandoli con le informazioni 
che riguardano la nuova situazione lavora-
tiva.

A questo punto sorge la domamda: ma 
come si apprende, cioè quali sono le condi-
zioni per l’apprendimento?

Ciò che si può insegnare è solo una parte 
di ciò che si può imparare; ciò che si può 
imparare è solo una parte di ciò che si può 
apprendere; ciò che si può apprendere è solo 
una parte della capacità globale di appren-
dimento. Di qui importanza dei metodi di 
insegnamento (esercitazioni pratiche, casi, 
simulazioni, lavori di progetto e altro an-
cora). In questo processo si può rilevare la 
crescente importanza del ruolo del forma-
tore che, oltre alla trasmissione di contenuti, 
deve:

- valutare gli interessi e le motivazioni 
dell’alunno per verificare la disponibilità 
della persona a incorporare nuove cono-
scenze, ad analizzarle criticamente e a rior-
ganizzare quelle che già  possiede;

- valutare il livello delle conoscenze attua-
li del soggetto in formazione;

- controllare l’integrazione e l’interazione 

delle conoscenze che si producono nelle si-
tuazioni di lavoro;

- controllare, in fase di apprendimento, 
l’integrazione tra conoscenze e atteggia-
menti del soggetto.

A questo punto, il modello formativo che 
si propone individua un:
• obiettivo generale: presentare una mo-

dalità di gestione e di valutazione delle 
risorse umane attraverso l’individuazio-
ne delle competenze richieste, la reda-
zione di norme di competenza e la ri-
spettiva certificazione;

• obiettivo specifico: proporre un metodo 
per la progettazione e lo sviluppo di pia-
ni di formazione e delle attività didat-
tiche necessarie per formare lavoratori 
competenti secondo le necessità attuali 
delle imprese e dei settori industriali di 
cui fanno parte.

l’analisi	funzionale
Ridefinito il concetto di competenza ed 

evidenziate le principali tendenze in ma-
teria formativa, la metodologia dell’analisi 
funzionale risulta la più idonea alla identifi-
cazione delle competenze richieste e quindi 
del mix di attività di formazione che per-
mettono definire gli itinerari professionali 
del personale dell’impresa o di un settore 
industriale.

L’analisi funzionale si realizza a parti-
re dalla funzione principale o missione 
dell’impresa/settore, disaggregando suc-
cessivamente e per deduzione le attività o 
funzioni dell’impresa in sotto-funzioni. La 
disaggregazione si effettua rispondendo 
alla domanda: cosa si deve fare per ottenere 
questa funzione? Il procedimento dedutti-
vo continua fino ad arrivare al livello in cui 
la funzione che si sta analizzando può es-
sere effettuata da una sola persona ed è a 
questo punto che compare la competenza 
di un lavoratore. Un gruppo strutturato di 
competenze descrive la qualificazione pro-
fessionale e quindi il profilo professionale 
del lavoratore.

Per ottenere un risultato soddisfacente è 
necessario che l’analisi venga effettuata da 
un gruppo di lavoratori del settore che co-
noscano in profondità la funzione analiz-
zata. L’analisi funzionale implica quindi le 
seguenti fasi:
• costituzione del gruppo di lavoro;
• formazione del gruppo di lavoro sui 

principi di base e sui procedimenti di 
disaggregazione dell’analisi funzionale;

• applicazione dell’analisi funzionale;
• verifica della mappa funzionale;
• certificazione della mappa funzionale.

L’analisi funzionale deve però rispettare 
alcune condizioni:
• dal generale al particolare. Iniziando 

l’analisi dal generale con l’identifica-

Nel caso della disoccupazione giovanile nel nostro Paese occorre però fare una 
precisazione: l’anomalia dell’Italia è che solo il 25% dei giovani sono “attivi” sul 
mercato del lavoro, cioè cercano una occupazione (e in questo caso la disoccupa-

zione reale scende al 7,1%, molto meglio della media europea e superiore solo alla 
Germania). In Italia quindi non è che i giovani che cercano lavoro non lo trovano, 
ma il fatto grave è che per svariati motivi una grande percentuale di loro nemme-
no lo cercano. La gioventù italiana ha così un poco invidiabile primato, quello del 
numero di giovani perfettamente inattivi, in quanto non lavorano, né studiano, né 

stanno apprendendo un mestiere. Sono i cosiddetti neet (no education, employ-
ment, training) che di conseguenza ritardano enormemente il loro ingresso nel 

mercato del lavoro rispetto agli altri Paesi sviluppati (Ricolfi, 2012).
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zione del proposito principale dell’or-
ganizzazione, è possibile per deduzioni 
successive determinare funzioni e sub-
funzioni;

• trasferibilità. Permette identificare le 
funzioni, separandole da un contesto 
di lavoro specifico. In questo modo, le 
funzioni sono trasferibili in ambienti di 
lavoro differenti e a differenti livelli di 
competenza;

• struttura semantica. La struttura gram-
maticale con la quale viene identificata 
la funzione deve rispettare il seguente 
schema generale: Verbo + Oggetto + 
Condizione. Per esempio, assicurare - la 
qualità del prodotto - secondo le speci-
fiche tecniche;

• è basata su funzioni. L’analisi funzionale 
parte dalle funzioni e non dai posti di 
lavoro, non fa riferimento a livelli ge-
rarchici e considera solo i risultati che si 
devono ottenere per raggiungere il pro-
posito principale.

le	norme	di	competenza
Le Norme Tecniche di Competenza nel 

Lavoro (NTCL) sono l’espressione stan-
dardizzata e ufficialmente riconosciuta del-
la descrizione delle competenze di lavoro 
identificate con l’analisi funzionale. Quan-
do una norma è accettata come un riferi-
mento o uno standard è la base non solo 

per valutare le competenze, ma anche per 
l’elaborazione e l’aggiornamento dell’offerta 
formativa e per la certificazione delle com-
petenze raggiunte.

Una NTCL include: 
• ciò che una persona deve essere capace 

di fare;
• la modalità con cui si possono valutare i 

risultati raggiunti;
• le condizioni in cui una persona deve di-

mostrare la sua competenza;
• le prove di prestazione, di prodotto/

servizio, di conoscenza e attitudinali ne-
cessarie per garantire che i risultati sono 
stati raggiunti in base a conoscenze di-
mostrate.

Quindi una NTCL permette di descrivere:
• le capacità per ottenere le prestazioni ri-

chieste;
• le capacità per risolvere problemi tipici 

della professione;
• le capacità per trasferire le proprie com-

petenze ad altri contesti lavorativi;
• l’atteggiamento necessario per risponde-

re ai cambi tecnologici e per affrontare 
situazioni non di routine;

• la capacità di stabilire rapporti interper-
sonali.

Le NTCL definiscono quindi le presta-
zioni attese e costituiscono un riferimento 
per determinare se un lavoratore è compe-
tente o se non lo è ancora, indipendente-

mente dalla forma in cui la competenza sia 
stata raggiunta.

Le NTCL sono di grande utilità nell’ela-
borazione dei programmi formativi perché 
orientano la definizione degli obiettivi di 
apprendimento e dei contenuti dei moduli 
di formazione. Gli imprenditori sapranno 
cosa ci si può aspettare da un programma 
di formazione basato su una norma di com-
petenza e i lavoratori sapranno il perché del 
contenuto del programma e dei corsi corri-
spondenti.

La valutazione della competenza di la-
voro acquista una dimensione più obiettiva 
quando è realizzata rispetto a una NTCL, 
in quanto la prestazione si verifica in rife-
rimento al contenuto della norma, scartan-
do elementi soggettivi. I lavoratori possono 
conoscere il contenuto della norma con la 
quale saranno valutati.

La certificazione  che ottiene il lavorato-
re con riferimento alle NTCL ha un valore 
maggiore perché dimostra quello che sa fare 
e non soltanto le ore di formazione ricevu-
te. Le NTCL costituiscono infine un utile 
strumento di riferimento nella gestione del 
personale (valutazione, selezione, formazio-
ne e sviluppo carriera).

La creazione di norme di competenza 
professionale e la certificazione delle com-
petenze stesse sono la base di un Sistema 
Nazionale di Competenze che si concretiz-
za quando i servizi educativi nel loro com-
plesso e i processi a esso collegati sono co-

ordinati a livello nazionale attraverso norme 
di competenza. La metodologia proposta 
può essere inoltre la base per la valutazione 
dei Centri di Formazione secondo le norme 
di qualità ISO 9000.

conclusioni
Citiamo al riguardo alcune affermazioni 

recenti dell’economista Paolo Turati: “Di 
fronte al difficile presente, se non sappiamo 
competere, l’Italia perderà il lavoro. Occor-
rono riforme strutturali per svilupparci in 
mercati competitivi. Innovare è la parola 
chiave altrimenti il diritto al benessere può 
decadere. Occorre decidere anche a rischio 
di sbagliare, sapendo che non decidere è si-
curamente un errore”.

In quest’ottica, è il Programma di inter-
vento dell’Assessorato al Lavoro e alla For-
mazione Professionale della Regione Pie-
monte: il Piano Strategico per l’Information 
and Communication Technology (ICT). 
Tale programma, relazionato all’accordo tra 
il Ministero del Lavoro e la Regione Pie-
monte, promuove azioni di rafforzamento 
dei profili professionali per la riconversione 
e la ricollocazione dei lavoratori e quindi raf-
forzare l’integrazione dei settori lavoro, for-
mazione professionale e politiche dello svi-
luppo al fine di sostenere percorsi mirati di 
riconversione delle risorse umane disponibili 
nella pubblica amministrazione e in impor-
tanti settori manifatturieri e dei servizi.

Franco Raddi
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Franco Raddi

Formazione Professionale 
per Competenze

Metodologia e applicazioni 

Il Centro di Formazione CEMA, in Venezuela, nel quale è stata applicata la metodologia della 
formazione professionale per competenze.
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Campi elettromagnetici, al via l’obbligo di valutazione
il 30 aprile 2012 entra in vigore il capo iv Del D.lgs. 81/2008

Nell’ambito della sicurezza sul la-
voro, il tema dei “campi elettro-
magnetici” è tornato di grande 
importanza visto l’avvicinarsi 

della scadenza dell’obbligo di valutazione. 
Per Campo elettrico (E) si intende una re-

gione dello spazio in cui una carica elettrica 
(o corpo carico elettricamente) è sottoposta 
a una forza proporzionale alla carica stes-
sa. L’unità di misura del campo elettrico è 
il Volt/metro (V/m). Il Campo magnetico 
è una regione dello spazio in cui certe par-
ticelle denominate dipoli magnetici (come 
l’ago della bussola) sono sottoposte a cop-
pie di forze che tendono a farle ruotare. Il 
campo magnetico è a sua volta generato dalla 
presenza di dipoli magnetici (magneti per-
manenti) o da correnti elettriche. Il campo 
elettrico e il campo magnetico sono l’uno 
la sorgente dell’altro (è la cosiddetta “mu-
tua generazione”). In tal modo si propagano 
all’infinito dalla sorgente generando un’onda 
elettromagnetica.

Occorre ricordare, inoltre, che ai fini della 
sicurezza sul lavoro si intendono per:
• campi elettromagnetici: campi magne-

tici statici e campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici variabili nel tempo di 
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

• valori limite di esposizione: si tratta dei 
limiti all’esposizione a campi elettroma-
gnetici che sono basati direttamente su-
gli effetti sulla salute accertati e su consi-
derazioni biologiche. Il rispetto di questi 
limiti garantisce la protezione dei lavo-
ratori esposti ai campi elettromagnetici 
contro tutti gli effetti nocivi conosciuti a 
breve termine per la salute;

• valori di azione: indicano l’entità dei pa-
rametri direttamente misurabili, espressi 
in termini di intensità di campo elettrico 
(E), intensità di campo magnetico (H), 
induzione magnetica (B), corrente in-
dotta attraverso gli arti (IL) e densità di 
potenza (S), che determina l’obbligo di 
adottare una o più misure specifiche.

strumenti	di	misura
Misure di campi magnetici alternati: le 

sonde di campo magnetico, costituite da una 
bobina di filo elettricamente schermato (per 
esempio, una sonda monoassiale) vengono 
usate in combinazione con un voltmetro nel 
ruolo di rivelatore per le misure dei campi 
magnetici a frequenza industriale.

I misuratori di campo magnetico misurano 
la componente del vettore campo magnetico, 
sia esso oscillante (linearmente polarizzato) 
o rotante (ellitticamente o circolarmente po-
larizzato), che è perpendicolare all’area della 
o delle sonde.

le	regole	da	seguire
Con la formulazione adottata dal legisla-

tore all’art. 306 del Testo Unico della sicu-

rezza, l’applicazione degli specifici principi di 
prevenzione e protezione previsti dal Capo 
IV del D.Lgs. n. 81/08 era slittata di 4 anni, 
con entrata in vigore prevista per il 30 apri-
le 2012. Tuttavia era già valido il principio 
generale secondo cui il datore di lavoro deve 
valutare tutti i rischi, come previsto dall’art. 
28 del Testo Unico.

Dal punto di vista legislativo il Capo IV 
del D.Lgs. 81 determina i requisiti minimi 
per la protezione dei lavoratori contro i rischi 
per la salute e la sicurezza derivanti dall’espo-
sizione ai campi elettromagnetici 
(da 0 Hz a 300 GHz). In 
particolare, le disposi-
zioni riguardano la 
protezione dai rischi 
dovuti agli effetti no-
civi a breve termine 
conosciuti nel corpo 
umano derivanti:

- dalla circolazione di correnti 
indotte: in genere dovute ai campi elettro-
magnetici (CEM) a bassa frequenza (fino a 
10 MHz) possono indurre vari effetti avversi 
principalmente a carico del sistema cardiova-
scolare come aritmie, fibrillazione, asistolia, e 
a carico del sistema nervoso, come contrazio-
ne neuromuscolare, induzione di lampi lumi-
nosi nel campo visivo, ecc.;

- dall’assorbimento di energia: connesso ai 
CEM a frequenze oltre 100 kHz può causare 
riscaldamento localizzato di organi e tessuti 
o stress termico generalizzato. Gli effetti più 
rilevanti sono ustioni, colpo di calore, cata-
ratta e sterilità maschile temporanea;

- da correnti di contatto: sono quelle che 
fluiscono al contatto di un individuo con og-
getti metallici posti nel campo elettromagne-
tico e che, in funzione dell’intensità, posso-
no indurre effetti come percezioni dolorose, 
contrazioni muscolari, ustioni.

Il Capo IV  del D.Lgs. n. 81 non riguarda 
invece la protezione da eventuali effetti a lun-
go termine (per i quali mancano dati scien-
tifici conclusivi che comprovino un nesso di 
causalità) e i rischi risultanti dal contatto con 
i conduttori in tensione (questi ultimi già co-
perti dalle norme per la sicurezza elettrica).
la	valutazione	del	rischio

La legge riguarda “ogni tipo di esposizio-
ne dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la 
loro specifica attività lavorativa, sono esposti 
a campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici”. Il datore di lavoro dunque è tenu-
to valutare e, quando necessario, misurare o 
calcolare i livelli dei campi elettromagnetici 
ai quali sono esposti i lavoratori. Esistono 
tuttavia condizioni nelle quali la valutazione 
del rischio può concludersi con la “giustifi-
cazione” secondo cui la natura e l’entità dei 
rischi non rendono necessaria una valutazio-
ne più dettagliata, in quanto la condizione 
espositiva non comporta apprezzabili rischi 

per la salute. Si reputano in primo luogo 
non comportare rischi per la salute le espo-
sizioni inferiori ai livelli di riferimento per 
la popolazione di cui alla raccomandazione 
europea 1999/519/CE. In linea con questa 
definizione sono condizioni espositive giu-
stificabili quelle elencate (in maniera non 
esaustiva) nel documento dal titolo “D.Lgs 
81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV, V - 
Documento 1-2009, Revisione 02, approvata 
il 11/03/2010. Resta ferma la piena respon-
sabilità del datore di lavoro nell’assumere la 

giustificazione per la propria par-
ticolare sorgente nelle 

specifiche condizioni e 
ambiente di utilizzo.

A partire dalla 
norma EN 50499 è 
possibile estrapolare 
le situazioni che me-

ritano invece un appro-
fondimento valutativo, come:

• elettrolisi industriale,
• saldature elettriche, 
• forni fusori elettrici e a induzione,
• riscaldamento a induzione,
• riscaldamento dielettrico a RF e a MW,
• saldatura dielettrica,
• magnetizzatori/smagnetizzatori indu-

striali,
• specifiche lampade attivate a RF,
• dispositivi a RF per plasma,
• apparecchi per diatermia,
• sistemi elettrici per la ricerca di difetti 

nei materiali,
• radar,
• trasporti azionati elettricamente: treni e 

tram,
• elettrobisturi, stimolatori magnetici 

transcranici, apparati per magnetotera-
pia, tomografi RM,

• essiccatoi e forni industriali a microonde,
• antenne delle stazioni radio base,
• reti di distribuzione dell’energia elettrica 

nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che gli apparecchi che dichia-

rano il rispetto delle norme di compatibili-
tà elettromagnetica in genere non possono 
essere giustificati in quanto le norme citate 
prescrivono vincoli sull’immunità degli ap-
parati ai CEM (cioè la capacità di funzionare 
correttamente anche in presenza di disturbi 
elettromagnetici), e sull’emissione degli ap-
parati stessi ai fini della prevenzione di mal-
funzionamenti su altre attrezzature utilizzate 
in prossimità. Tali vincoli non garantiscono 
automaticamente il rispetto dei limiti.

A seguito della valutazione dei livelli dei 
campi elettromagnetici, il datore di lavoro 
valuta e, quando necessario, calcola se i va-
lori limite di esposizione sono stati supera-
ti. Nell’ambito della valutazione del rischio, 
il datore di lavoro deve prestare particolare 
attenzione ai seguenti elementi:

a) livello, spettro di frequenza, durata e tipo 
di esposizione;

b) valori limite di esposizione e valori di 
azione;

c)  tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurez-
za dei lavoratori particolarmente sensi-
bili al rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale: inter-
ferenza con attrezzature e dispositivi 
medici elettronici, rischio propulsivo 
di oggetti ferromagnetici in campi ma-
gnetici statici con induzione magnetica 
superiore a 3 mT, innesco di dispositivi 
elettro-esplosivi (detonatori), incendi ed 
esplosioni dovuti all’accensione di mate-
riali infiammabili provocata da scintille 
prodotte da campi indotti, correnti di 
contatto o scariche elettriche;

e) esistenza di attrezzature di lavoro alter-
native;

f ) disponibilità di azioni di risanamento 
volte a minimizzare i livelli di esposizio-
ne ai CEM;

g) informazioni raccolte nel corso della sor-
veglianza sanitaria;

h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di fre-

quenze diverse.
Il datore di lavoro nel documento di valu-

tazione del rischio deve precisare le misure 
adottate.

A seguito della valutazione dei rischi, qua-
lora risulti che i valori di azione siano supera-
ti, il datore elabora e applica un programma 
d’azione che comprende misure tecniche e 
organizzative intese a prevenire esposizioni 
superiori ai valori limite, tenendo conto:
a) di altri metodi di lavoro che implicano 

una minore esposizione;
b) della scelta di attrezzature che emettano 

campi elettromagnetici inferiori;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emis-

sione dei campi elettromagnetici, in-
cluso se necessario l’uso di dispositivi 
di sicurezza, schermature o di analoghi 
meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manu-
tenzione delle attrezzature di lavoro, dei 
luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei 
luoghi e delle postazioni di lavoro;

f ) della limitazione della durata e dell’in-
tensità dell’esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi 
di protezione individuale.

In nessun caso i lavoratori devono essere 
esposti a valori superiori ai limiti di esposi-
zione. Allorché, nonostante i provvedimenti 
presi, i valori limite risultino superati, il dato-
re di lavoro deve adottare misure immediate 
per riportare l’esposizione al di sotto dei valo-
ri limite, individuare le cause del superamen-
to e adeguare le misure di protezione e pre-
venzione per evitare un nuovo superamento.

Ivan Pelle
servizio tecnico API Torino
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Parte da Massa il Giro d’Italia di Handbike

Gli auguri del ministro Elsa Fornero

Un altissimo momento sportivo e umano

Passione e apertura verso gli altri

Il plauso del CONI

Iniziative

Parte il Giro d’Italia di Handbike, 
la “bici a mano”, disciplina inserita 
tra gli sport paralimpici che per-
mette di andare su una bicicletta a 

tre ruote utilizzando le mani e guidando da 
sdraiati, senza usare le gambe.

Domenica 15 aprile 2012 alle ore 9.00 ini-
zia la terza edizione della competizione, in 
Toscana, con la tappa di Cinquale - Marina 
di Massa - Forte dei Marmi. Tra gli ospiti 
d’onore c’è Alex Zanardi, 
campione di automobili-
smo e componente della 
nazionale italiana di han-
dbike, che gareggia nella 
tappa toscana.

Sicurezza e Lavoro, me-
dia partner del Giro, segui-
rà tutte le tappe e gli eventi 
della manifestazione.

Gli atleti in gara sono 
suddivisi in 5 categorie 
maschili e 4 femminili, a 
secondo del grado di di-
sabilità, che concorrono 
separatamente alla classifica generale. Al 
termine di ogni tappa, vengono quindi asse-
gnate 9 maglie rosa.

Lungo il percorso di ogni tappa sono al-
lestiti stand informativi dell’Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 
dell’Aism e della rivista Sicurezza e Lavoro. 
Il Giro d’Italia di Handbike si svolge sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Re-
pubblica, con il Patrocinio morale del Co-
mitato Italiano Paralimpico, i Patrocini del 
Coni, del Segretariato Sociale RAI, della 

Federazione Ciclistica Italiana, dell’Aism e 
dei dieci Comuni delle sette Regioni toccate 
dalla manifestazione. Main partner dell’ini-
ziativa è l’Anmil. Il Comitato organizzatore 
del Giro, nato da un’idea di Andrea Leoni, 
è presieduto da Maura Macchi. Il presiden-
te Giorgio Napolitano ha anche disposto la 
consegna di tre medaglie della Presidenza 
della Repubblica.

È possibile scaricare la cartina con tutte le 
dieci tappe del Giro 2012 
e il regolamento della ma-
nifestazione, con le infor-
mazioni su categorie di 
atleti in gara, classifiche e 
montepremi all’indirizzo 
www.sicurezzaelavoro.org/
girohandbike2012.html

Guarda, condividi e 
commenta le immagini 
del Giro d’Italia pubblicate 
sull’album fotografico su 
Facebook di Sicurezza e 
Lavoro.

Sono anche disponibili 
le polo del Giro d’Italia Handbike. Per avere 
le magliette, versando un’offerta, inviare una 
mail a comunicazione@girohandbike.it.

Fino al 31 agosto è inoltre possibile parte-
cipare al concorso per realizzare la mascotte 
del Giro, che dovrà ispirarsi ai valori che ani-
mano l’evento: competizione, aggregazione 
e solidarietà. È possibile inviare fino a due 
elaborati. La premiazione si terrà domenica 
23 settembre a Sulmona (L’Aquila) in occa-
sione dell’ultima tappa della competizione.

Loredana Polito

Questa manifestazione, giunta alla III edi-
zione, celebra un mezzo di trasporto legato 
da stretta parentela alla bicicletta, a noi tutti 
cara per la sua capacità di coniugare gioco, 
senso di libertà, movimento spaziale e su-
scitare, da “grandi”, ricordi dolci e familiari, 
come le cadute della nostra infanzia nelle 
prime “guide”, e inoltre tanto più preziosa  
anche per la sua versatilità.

Quando mi è stata chiesta la disponibilità a 
scrivere un messaggio per questa manifesta-
zione ne sono stata, per tali ragioni, contenta, 
e anche per il piacere di mandare i miei saluti 
e apprezzamenti a persone e atleti che, per 

tenacia, determinazione e voglia di andare 
al di là delle difficoltà che quotidianamente 
si incontrano, sono sicuramente un “po’ più 
speciali” rispetto alle già varie individualità e 
caratterizzazioni che ci distinguono.

Nella mia veste di Ministro con delega alle 
Pari opportunità rifletto, senza retorica, sulla 
grande forza che le differenze tra le perso-
ne offrono per la particolare prospettiva che 
danno al nostro sguardo. Del resto, l’handbi-
ke lo testimonia: la valutazione serena e pro-
pulsiva della differenza genera spunti anche 
di grande creatività nella ricerca di quelle 
modulazioni che rendono specifiche formule 
astratte e generali.

Per questa mia convinzione, e anche per la 
gioia che le sane competizioni diffondono, 
non posso che augurare a tutti i partecipanti, 
insieme a un grazie per gli organizzatori, di 
tagliare il traguardo con ancora tanto fiato… 
in attesa dell’edizione 2013!

Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

con delega alle Pari opportunità

Saluto con vero piacere questa terza 
edizione del Giro d’Italia di Handbike, 
formulando un caloroso augurio di ben-
venuto a tutti gli atleti che parteciperan-
no a questa prestigiosa manifestazione.

È a loro che rivolgo i miei più sentiti 
sentimenti di stima. Ognuno di voi vince 
la propria gara nella vita di tutti i giorni, 
ma ogni impresa sportiva è la dimostra-
zione e la conferma di come voi, più di 
qualunque altro atleta, riusciate a supera-
re ostacoli con tenacia, passione e grande 
forza di volontà. La macchina organizza-
tiva è da tempo al lavoro per regalare un 
evento clamoroso sotto ogni profilo. Al 
Comitato organizzatore e a tutti coloro 
che si sono adoperati per la migliore riu-
scita dell’evento, rivolgo il mio plauso e i 
più vivi ringraziamenti per la dedizione, 
l’impegno e la sensibilità che dimostrano 
nei confronti della causa sportiva.

Giovanni Petrucci
presidente CONI

Sulla scia dei grandi successi ottenuti nel-
le edizioni 2010 e 2011, anche quest’anno il 
Giro d’Italia di Handbike si prepara a vivere 
un altissimo momento sportivo per portare a 
tutti quel messaggio di sport e integrazione 
che è alla base delle nostra filosofia e del no-
stro spirito. Un viaggio concreto e, allo stes-
so tempo, simbolico, una vetrina importante 
per una disciplina in fortissima crescita, che 
ha regalato e non smette di regalare enormi 
soddisfazioni ai colori azzurri, con campioni 
che stanno crescendo, atleti dal futuro pro-
mettente e corridori che, già da tempo, dan-
no lustro a questo movimento.

Un appuntamento che riveste un significa-
to ancora maggiore in prospettiva dei Giochi 
Paralimpici estivi di Londra 2012, dove tut-
ti noi riponiamo grandi speranze in questa 
disciplina, ma anche la certezza che i nostri 
atleti ci rappresenteranno al meglio.

Certo di un nuovo trionfo del Giro d’Italia 
di Handbike, invio ad atleti e organizzatori 
il mio sincero e caloroso “in bocca al lupo”, 

affinché tale evento sia passerella privilegiata 
per i nostri corridori e veicolo di diffusione 
di quei valori di cui tutti noi, da sempre, ci 
facciamo portatori.

Luca Pancalli
presidente Comitato Italiano Paralimpico 

Mi ha sempre avvinto la capacità del ci-
clismo di mettere in relazione e integrare 
persone di ogni strato e condizione socia-
le, creando nel tempo relazioni e amicizie 
durature. Questo aspetto mi ha legato e 
mi lega al ciclismo non meno del fascino 
emanato da corse e campioni che appar-
tengo alla storia sportiva e alla cultura del 
Paese. Manifestazioni come il Giro d’Ita-
lia di Handbike danno la misura esatta 
dell’apertura verso gli altri, della sensibilità 
umana e sociale che lo sport sa esprimere. 

Al terzo anno di vita l’iniziativa si al-
larga al Veneto e al Lazio con l’aggiunta 
di importanti partner (tra cui Sicurezza 
e Lavoro, ndr), consolidando la presa sul 
territorio.

Auspico che il successo garantito dalla 
passione dei promotori e dal numero dei 
partecipanti abbia da parte dei media un 
riscontro adeguato alla sua importanza e 
ai valori che rappresenta.

Renato Di Rocco
presidente Federazione Ciclistica Italiana 
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sicurezza e lavoro è meDia partner e tra i relatori

La Scuola nazionale di Alt(r)a Amministrazione

Quattro giorni, dal 26 al 29 apri-
le 2012, per confrontarsi su 
lavoro, salute, scuola, etica e 
finanza, ma anche su corretta 

gestione del territorio, democrazia parteci-
pativa, nuovi stili di vita, ecologia e gestione 
dei rifiuti. Sono gli argomenti delle lezioni 
della Scuola nazionale di Alt(r)a Ammini-
strazione, di cui Sicurezza e Lavoro è me-
dia partner, che fa 
tappa in Piemonte, 
nel Comune di Mi-
rabello Monferrato 
(Alessandria). Le 
precedenti sessio-
ni si erano svolte a 
Milano e a Padova.

È rivolta ad am-
ministratori pubbli-
ci di tutta Italia e, a 
differenza delle edizioni lombarde, è aper-
ta anche agli studenti degli ultimi tre anni 
degli istituti superiori e delle Università e a 
tutti i cittadini. Gli studenti potranno anche 
richiedere i crediti formativi.

La partecipazione è gratuita (iscrizioni 
fino a venerdì 20 aprile). Tutti gli iscritti rice-
veranno all’arrivo un kit gratuito, composto 
da una borsa di cotone, gadget eco-sostenibi-
li e una copia del periodico Sicurezza e Lavo-
ro. A chi avrà partecipato tutti i giorni verrà 
rilasciato un attestato di frequenza.

Le lezioni si svolgono negli spazi messi 
a disposizione dal Comune di Mirabello 
Monferrato che ha organizzato l’evento, con 
l’Associazione dei Comuni Virtuosi (oltre 
60 in tutta Italia) e la Provincia di Alessan-
dria, in collaborazione con gli Istituti sco-
lastici superiori “Cesare Balbo” e “Ascanio 
Sobrero” di Casale Monferrato, Cooperati-
va Senape, AICA, Libera. Sponsor: Banca 
Etica, Novamont, Cooperativa Erica, Eco 
Tecnologie. Partner tecnico: LAN Service. 
Partner ristoro: Proloco Mirabello, Equa-
zione Casale Monferrato. Media partner: 
Sicurezza e Lavoro, Radio Gold.

Tra i vari docenti, oltre ad amministratori 
pubblici di diverse realtà regionali e a pro-
fessori dell’Università degli Studi di Torino 
e di Trento, ci saranno anche rappresentanti 
di: Comuni della Rete Rifiuti Zero, Consor-
zio per l’Educazione sostenibile di Pracati-
nat, associazione Libera - nomi e numeri 
contro le mafie, ecc. Tra gli altri, interver-
ranno anche Luca Mercalli, climatologo, 
presidente della Società Meteorologica Ita-
liana e direttore della rivista Nimbus (www.
nimbus.it); Joan Marc Simon, coordinato-
re europeo di GAIA - Global Alliance for 
Incinerator Alternatives (Alleanza Globale 
per le Alternative agli Inceneritori); Rober-
to Cavallo, presidente AICA - Associazione 
Internazionale per la Comunicazione Am-
bientale; Enzo Favoino, agronomo Scuola 

agraria “Parco di Monza”. La giornata di 
venerdì 27 aprile su Scuola, società, finanza, 
etica, lavoro e salute sarà condotta da Mas-
similiano Quirico, direttore del periodico 
Sicurezza e Lavoro. Tra gli amministratori 
pubblici che parteciperanno come relatori, 
ci saranno rappresentanti dei Comuni di 
Capannori (Lucca), capofila verso il tra-
guardo “rifiuti zero”; Colorno (Parma), tra 

i fondatori dell’As-
sociazione Comuni 
Virtuosi; Corchiano 
(Viterbo), tra i Co-
muni più virtuosi 
d’Italia; Ponte nelle 
Alpi (Belluno), il 
Comune più “rici-
clone” d’Italia.

Particolare atten-
zione verrà dedicata 

al tema dell’amianto, con l’intervento di scrit-
tori, registi e protagonisti della lotta all’Eter-
nit, anche in occasione del 28 aprile, Giorna-
ta mondiale delle vittime dell’amianto.

Nelle quattro giornate, per studenti, do-
centi e cittadini sarà anche allestita un’area 
conviviale, dove verranno cucinati prodot-
ti a km zero. Sono previsti anche concer-
ti, proiezioni, la Fiera del riciclo, riuso e 
baratto e una sfilata degli abiti “Ricicuci”, 
realizzati con materiali recuperati. Tutta la 
zona all’aperto e al chiuso è coperta da rete 
Wi-Fi gratuita a banda larga per la connes-
sione a Internet. Tutte le giornate saranno 
riprese e sarà realizzato un documentario 
video dell’evento.

Aggiornamenti e programma comple-
to all’indirizzo web www.sicurezzaelavoro.
org/scuolamirabello2012.html

Loredana Polito

Tra i promotori della Scuola c’è Luca Gioanola, sindaco di Mirabello Monferrato e coordinatore piemontese dell’Associazione Comuni Virtuosi: 
“La Scuola di Alt(r)a Amministrazione è un concentrato di sinergia contagiosa e positiva. Sono davvero tanti e di rilievo i partner che credono e 
sostengono questo progetto con impegno, lavoro e contributi economici. Dal 26 al 29 aprile a Mirabello Monferrato si svolgeranno quattro gior-
nate per parlare di scuola, etica, finanza, lavoro, salute. Di gestione del territorio, democrazia partecipativa, impronta ecologica, nuovi stili di vita 
e gestione dei rifiuti. E tutto questo in un piccolo Comune! Tutti gli interventi saranno inoltre accompagnati da documenti, atti e regolamenti per 
permettere ai Comuni e altri Enti di attivare iniziative concrete di buone pratiche e agli studenti di poter approfondire e sviluppare le tematiche”.

Marco Boschini, coordinatore nazionale dell’Associazione Comuni Virtuosi, assessore all’Ambiente del Comune di Colorno (Parma) e autore 
del libro “Viaggio nell’Italia della buona politica. I piccoli Comuni virtuosi”, ha così commentato la prima edizione della Scuola a Mirabello: “La 
Scuola di Alt(r)a Amministrazione è un luogo di incontri e di contaminazione. Un momento e uno spazio di confronto in cui sindaci e ammini-
stratori provenienti da tutta Italia provano a scambiarsi idee come fanno i bambini con le figurine. Mettere in rete le esperienze, confrontarsi per 
migliorarle, adattandole e adottandole ovunque possibile. Perché il cambiamento che stiamo sperimentando in questi anni con i Comuni virtuosi 
possa intercettare nuove gambe, cuori e polmoni, per agire un nuovo modello di sviluppo”.

Parole condivise anche da Massimo Barbadoro, assessore al Lavoro e all’Istruzione della Provincia di Alessandria: “La nostra volontà è quella 
di continuare questo importante processo culturale per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali, per un miglioramento della qualità 
della vita della cittadinanza nella tutela del nostro territorio. L’impegno di questi Comuni virtuosi ci dimostra che siamo sulla strada giusta e mi 
auguro che i loro risultati siano da stimolo per chi è ancora indietro”.

Massimiliano Quirico, direttore della rivista “Sicurezza e Lavoro”, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa: “È proprio dai piccoli Comuni italiani 
che si può partire per iniziare a compiere i cambiamenti culturali necessari ad affrontare il mutato contesto ambientale e la crisi economica. Re-
cuperando la centralità del lavoro ed evitando sprechi di risorse, nel rispetto della natura, dei cittadini e dei lavoratori. Le realtà ‘minori’ possono 
e devono essere d’esempio per le grandi città e le aree metropolitane italiane e all’estero. La lotta all’amianto e l’impegno per la bonifica portati 
avanti con coraggio e determinazione dai Comuni del Monferrato ne sono una dimostrazione”.
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Sicurezza e Lavoro

uno spettacolo Di teatro-Danza e un incontro per sensibilizzare i cittaDini

A La Spezia, la sicurezza sul lavoro oltre le parole

Lavoro e Cultura

Oltre...le parole è un’associazione 
di familiari vittime sul lavoro 
che nasce a La Spezia nell’apri-
le 2011. Per volontà nostra, di 

un gruppo di familiari che condivide una 
dolorosa perdita, la morte di un proprio 
caro mentre stava lavorando, abbiamo volu-
to creare un’associazione con finalità e scopi 
ben precisi. Il dolore, la rabbia, la sofferenza 
sono tutti sentimenti con i quali abbiamo 
imparato a convivere da quel tragico evento 
che ci unisce. Ma il dolore, la rabbia con il 
passare del tempo non si affievoliscono, anzi, 
aumentano. Assistiamo sempre più fre-
quentemente a processi lunghissimi, sempre 
che non vengano archiviati; a sentenze nelle 
quali giustizia non viene fatta se non in casi 
eclatanti, come quelli di ThyssenKrupp ed 
Eternit. Due fari nella nebbia che spingono 
a lottare ancor di più.

In Italia assistiamo ogni giorno a notizie 
di incidenti sul lavoro, giovani vite spezzate 
senza distinzione di dislocazione geografica. 
Aumentano anche gli incidenti in itinere, 
aumentano i casi di incidenti non denuncia-
ti poiché le vittime sono lavoratori in nero.

Anche la nostra Provincia è stata protago-
nista di episodi di incidenti mortali. Dopo 
il clamore e l’iniziale attenzione dei media, 
tutto si dissolve come una bolla di sapone. E 
a chi resta chi pensa? Madri, padri, figli, fra-
telli, mogli sono soli, stretti nel loro dolore, 
costretti ad affrontare pratiche burocratiche 
interminabili, sbattuti da ufficio a ufficio, tra 
fogli, parole… che si spendono, ma che ri-
mangono lì: solo parole.

La nostra associazione si pone come fi-
nalità la promozione di una cultura della 
sicurezza. In ambito scolastico, attraverso 
progetti che coinvolgano i futuri lavoratori 
di domani e, in ambito lavorativo, non solo 
nelle grandi aziende, ma anche tra artigia-
ni, micro-imprese, coltivatori diretti. Sono 
proprio questi ultimi, secondo le stime uffi-
ciali, quelli che pagano il prezzo più alto in 
termini di perdita di vite umane. Il nostro 
intento è quello di tenere alta l’attenzione, 
non credere che non possa succedere, poiché 
purtroppo non è così: basta un istante...

Vogliamo che l’attenzione non venga 
meno sul problema degli incidenti sul lavo-
ro: l’attenzione di tutto il mondo lavorati-
vo. I datori di lavoro devono, a prescindere, 
essere responsabili della sicurezza dei lavo-
ratori e vigilare sugli stessi. Un datore di 
lavoro non può coordinare la propria ditta, 
o azienda che sia, in modo approssimativo 
puntando, qualora non risultino applicate le 
adeguate misure di sicurezza, a far ricadere 
la colpa, intesa come imperizia, inosservan-
za e negligenza, sul lavoratore. I dipendenti 
non possono però permettersi di non tute-
lare in prima persona la propria incolumità: 
devono anzi aumentare il grado di attenzio-

ne e, nel caso di misure di sicurezza obsole-
te, manifestarlo senza paura di ritorsioni. Il 
mondo politico, l’amministrazione pubblica, 
le forze dell’ordine hanno il dovere di creare 
un fronte unico nella lotta per la sicurezza.

Noi di Oltre… le parole ci rivolgiamo ai 
sindacati, organi che raccolgono i rappre-
sentanti delle varie 
categorie produttive, 
le cosiddette “parti 
sociali”; agli ammi-
nistratori, alle istitu-
zioni, al mercato del 
lavoro, ai media: per 
chiedere un sostegno, 
una collaborazione 
attiva, per cercare di 
far crescere l’atten-
zione sul problema. 
Per cambiare ciò che 
deve essere modifi-
cato e per dare forza 
a ciò che invece deve 
essere sostenuto.

Il lavoro è vita, non 
morte. Reputiamo 
fondamentale imple-
mentare i controlli 
da parte degli organi 
preposti, sollecitando anche l’opinione pub-
blica ad avere un ruolo attivo nel controllo e 
nella vigilanza, facendo denuncia, qualora si 
verifichi un’ipotesi di negligenza e inosser-
vanza, agli enti incaricati.

Bisogna cercare il modo migliore, più ido-
neo, per dare informazioni, aiutare le ditte, 
le aziende, soprattutto quelle minori, nel 
tenere aggiornato il loro “bagaglio” di sicu-
rezza, affinché non siano costrette, in un pe-
riodo come questo di crisi lavorativa ed eco-
nomica, al risparmio sulla sicurezza. Perché 
ciò che conta è primariamente l’incolumità 
fisica e morale del lavoratore.

D’altro canto, un infortunio sul lavoro 
dal quale deriva un’invalidità temporanea 
del soggetto, ha un costo elevatissimo per 
l’azienda: si pensi alle ore di lavoro perse, 
o al rallentamento dell’attività produttiva, 
senza parlare delle assicurazioni, dei risarci-
menti. Questo, senza pensare alle gravi con-
seguenze nel caso di infortunio che abbia 
come conseguenza la morte del lavoratore.

Noi sentiamo il bisogno di dare un segna-
le forte. E solo attraverso l’aiuto di tutti i 
soggetti coinvolti potremo riuscirci, met-
tendo il lavoratore al centro. Solo attraverso 
la protezione e la salvaguardia della sua sa-
lute e integrità si può sperare di salvaguar-
dare il lavoro come interesse del singolo e 
della collettività. Per noi è stato importante 
l’incontro con Antonio Boccuzzi, ex opera-
io Thyssen oggi parlamentare, impegnato 
nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori. 
Abbiamo trovato in lui una preziosa colla-

borazione e anche un grandissimo sostegno 
e incoraggiamento, motore portante di tutta 
la nostra attività associativa.

Il direttivo dell’associazione a oggi è for-
mato da quattro donne: Vincenza Medici, 
presidente dell’associazione, nonché prima 
fondatrice di Oltre...le parole; Sabina Medi-

ci addetta all’attività 
contabile e ammi-
nistrativa; Veronica 
Laringi, responsabile 
relazioni pubbliche; 
Rosanna Ratti vice 
presidente addetta 
alla segreteria.

La nostra asso-
ciazione ha volu-
to muoversi sin da 
subito nella ricerca 
di una sensibilizza-
zione che, sola, può 
creare il terreno fer-
tile per un cambia-
mento. La ricerca 
di un’umanizzazio-
ne del problema si 
è realizzata in uno 
spettacolo di teatro-
danza: Oltre. L’arte 

ha infatti la possibilità di sfuggire alla ba-
nalizzazione quasi obbligata dei linguaggi 
parziali della comunicazione quotidiana. 
La creazione artistica ha la possibilità di 
condensare quei dati e quelle riflessioni e di 
renderli tangibili. E per questo semplici e 
riconoscibili. Sensibili. Ed esprimere molto 
di più di quanto non dica.

Andare oltre è così restituire la visione del 
piccolo, del familiare, dell’umano dietro le 
parole e i numeri, recuperare la sofferenza 
che si nasconde dietro la notizia. Condur-
ci oltre, insieme. Questo il senso del nostro 
impegno.

Lo spettacolo è stato realizzato da una 
sorta di “unità distaccata” della nostra as-
sociazione: un gruppo informale con sede 
a Bologna composto da cinque attrici e 
danzatrici (Miriam Costa, Antonella Er-
rico, Ilaria Orlandini, Maria Raveggi, Le-
tizia Torelli), studentesse e/o lavoratrici, 
una musicista (Eleonora Beddini) e che ha 
potuto avvalersi dell’aiuto di un ricercatore 
dell’ateneo bolognese, oltre che regista e at-
tore (Marco Galignano).

Abbiamo provato a inserire nel corpo quel 
pezzo di realtà, fatti accaduti e che continuano 
ad accadere. Sofferenze, che ci siamo proposte di 
incarnare. Non in modo indolore.

Abbiamo cercato di realizzare un lavoro au-
tenticamente ‘dedicato’.

Il nostro principio è la necessità. Di dire tutto 
ma nulla che sia di più.

“Siamo partite da una mancanza…” E sia-

mo partite con quello che avevamo: un corpo e 
una voce.

La voce è la nostra e trasmette anche quella 
di altri.

Il corpo è il nostro e comunica anche quello 
di altri.

La musica – energico impatto d’onde di pres-
sione sonora – struttura un piano sensoriale 
ferreo, inesorabile, al cui interno si accalcano 
oscillazioni irregolari, intermittenti, brutali.

Nella scena i corpi sopportano, contrastano o 
subiscono l ’impatto, così come nelle fabbriche – 
per superare il rumore assordante – si urla. I 
gesti meccanici alienanti del lavoratore si ri-
petono sulla scena, diventano altro, si sporcano, 
impazziscono, vengono bloccati da chi decide 
sia meglio fermarsi. La danza non è che corpo, 
che si muove o sta fermo... ma c’è!

Camminare, correre, prendere un corpo che 
sta per cadere, accudire un corpo, lasciarsi an-
dare, aspettare che qualcuno arrivi a evitare la 
caduta, cadere e sentire il suolo.

Il progetto parte da un momento di ricerca 
che continua ad accompagnare tutto il nostro 
percorso sino alla realizzazione scenica. Un la-
voro di ricerca che procede sulle tracce del bino-
mio Sicurezza-Lavoro, avvalendosi della più 
assoluta libertà per quel che riguarda la scel-
ta delle fonti e degli stimoli, partendo da uno 
studio critico per attraversare poi la cronaca, 
le esperienze, i luoghi comuni, per affrontare 
il dialogo. Il materiale sonoro utilizzato si di-
pana nella forma e nella sostanza, smembran-
dosi e ricostituendosi come complesse molecole 
di suono. E – nel finale – il colore delicato di 
un pianoforte (sognato, atteso) è luce, profezia, 
speranza. E nella trasparenza le parole sono 
poesia, voce, desiderio.

 “Io di tutto questo non so niente. Abbiamo 
studiato tanto, abbiamo cercato di capire, non 
sapevo niente, e adesso…” devo saltare, per evi-
tare di cadere.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 4 
maggio alle ore 21.00 al Teatro Civico di 
La Spezia, in piazza Mentana. Nel pome-
riggio, alle ore 17.30, i locali dell’Urban 
Center all’interno del Teatro ospiteranno 
una conferenza alla presenza delle istitu-
zioni, dell’amministrazione locale e provin-
ciale e delle realtà economiche e produttive 
locali. Interverranno il giornalista Massi-
miliano Quirico, direttore della rivista Si-
curezza e Lavoro, la scrittrice Samanta Di 
Persio, autrice del libro Morti Bianche; lo 
scrittore e sceneggiatore spezzino Andrea 
Campanella, il regista teatrale Mauro Ma-
cario, figlio del grande Macario protagoni-
sta di numerosi film accanto a Totò, e l’on. 
Antonio Boccuzzi, unico superstite della 
rogo alla ThyssenKrupp. Saranno distribuite 
gratuitamente copie di Sicurezza e Lavoro.

Vincenza Medici
presidente associazione Oltre…le parole

Di lavoro non si parla se non per numeri e statistiche. 
Approdo scontato, indice, problema.  

Nessuno ci aiuta a capire.  
Ma il lavoro non è un diritto: lavorare è la vita stessa.  

E allora perché nessuno ci aiuta... a vedere? 

La voce, la musica, la danza, il teatro, la poesia.  
Uno spettacolo dedicato. 

Linguaggi artistici differenti per una visione totale  
e sensibile: uno sguardo precario, su fatti e  

sofferenze, lavoro e in-sicurezza. 



14
Anno III n. 2 - Marzo-Aprile 2012 www.sicurezzaelavoro.org     

Sicurezza e LavoroLavoro e Cultura

Genesi e motivi per una… E(x)stinzione
musica jazz, testi e fotografie raccontano la DecaDenza inDustriale

La paternità di E(x)stinzione appar-
tiene a Massimo Barbiero. È lui 
che pochi mesi prima del Festival 
di Ivrea (dal 27 al 31 marzo 2012) 

ha affidato i compiti: ad Alberto Mandarini 
la scrittura di musica originale per l’Orche-
stra d’archi, gli arrangiamenti e la direzione 
dell’ensemble costituito dai quattro compo-
nenti di Enten Eller, dagli ospiti e dalla voce 
recitante. A Luca d’Agostino la realizzazione 
di un repertorio di fotografie della deindu-
strializzazione da proiettare durante il pro-
gramma e al sottoscritto la stesura di alcuni 
testi che ne sottolineassero le coordinate.

Nessuno sapeva cosa sarebbe uscito fino 
alla serata della prima. Non si scambi que-
sto processo per superficialità: la richiesta di 
creare under pressure tira fuori la qualità del 
vero improvvisatore jazz (come anche del 
fotografo o dello scrittore); ma le tesi da cui 
è maturata l’idea accompagnano Barbiero 
da tempo. Infatti per tre anni ha promosso 
un convegno presso l’Associazione Archi-
vio Storico Olivetti sul perduto spirito della 
“Comunità olivettiana” e la vivacità dell’arte 
eporediese, contrapposta alla desertificazione 
industriale in atto. Per tre anni consecutivi 
sono stato invitato a partecipare in qualità di 
critico musicale e ho potuto penetrare nello 
“spirito olivettiano”.

Si tratta di una storia profondamente sim-
bolica: Adriano Olivetti era un imprendi-
tore illuminato come l’Italia non ne ha più 
(o mai) prodotti. Durante una parte dello 
spettacolo raccogliamo alcune testimonianze 
scritte di personaggi reali che interpretano 
l’uomo Olivetti e la sua azienda da angola-
ture diversissime: dalla Questura di Aosta, 
che negli anni Trenta lo definiva sovversivo 
per il suo acceso antifascismo, a uno dei suoi 
ricercatori che, confortato dall’opinione di un 
noto dirigente sindacale, ci spiega perché il 
modello Olivetti è andato in crisi.

Il brano “Una lettera calibro 22 per Oli-
vetti”, proiettato sullo schermo mentre scor-
re la musica, lascia intendere che la fine di 
questa impresa e del relativo modello indu-
striale vede precise responsabilità nel mondo 
degli affari, con la complicità della politica. 
In realtà, avevamo stabilito che E(x)stinzio-
ne non si sarebbe dovuta configurare come 
una mera invettiva di denuncia. La musica è 
poesia, la scrittura e la fotografia sono liri-
ca testimonianza: non volevamo invadere il 
campo della cronaca, pur parlando di amian-
to, deindustrializzazione, cementificazione, 
inquinamento, nucleare e altri temi “pesanti”.

Volevamo rendere lo spirito dolente dei 
tempi, attraversare le inquietudini di que-
sti anni di feroce cambiamento. Gli impa-
sti musicali eterogenei, dai momenti free, al 
rock, al jazz, a spezzoni funky, uniti a inserti 
dell’arpa, all’ironia del trombone di un ma-
estro dell’avanguardia come Schiaffini, alle 

urla irriverenti dei sassofoni di Actis Dato, 
agli archi che duettano insieme alle per-
cussioni di Barbiero… Insomma, anche la 
musica composta ad hoc e gli arrangiamen-
ti di Alberto Mandarini andavano verso un 
superamento del post moderno. Tutti i testi 
in qualche modo sono tesi a stigmatizzare 
questa post modernità in crisi: a partire pro-
prio da un brano intitolato “Post”, che elenca 
molti sostantivi preceduti da questa particel-
la, a “Capannoneide”. C’è poi “Ode alla fab-
brica vuota” che racconta il triste destino di 
un capannone umanizzato, eppure svuotato 
di ogni funzione produttiva. La standardiz-
zazione dei consumi è soggetto di “Un ro-
sario profano”, l’irrequietezza esistenziale che 
si tramuta in uso di antidepressivi è in “Muri 
di Pillole”, che evoca insieme la contempora-
nea uscita sul mercato del Prozac e la caduta 
del muro di Berlino.

In tutti i testi, la voce recitante di Laura 
Conti ha interpretato il testo rendendolo do-
lente e irriverente, ironico e divertente, cam-
biando registro a ogni singola frase. Parten-
do dal caso di Ivrea, il lavoro ha l’ambizione 
di rappresentare in arte la complessità della 
crisi dell’Occidente, non una sua riduzione 
a uno sterile pessimismo esistenziale. Penso 
che questo spettacolo potrebbe (e dovrebbe) 
essere replicato in tante realtà italiane toccate 
dal disagio anche esistenziale della perdita di 
un quadro valoriale, che non è mai costituito 
solo da un’industria o da un posto di lavoro. 

Franco Bergoglio
saggista e critico musicale, 

autore dei testi di E(x)stinzione

capannoneiDe.  
oDe alla fabbrica vuota

Gli Egizi avevano le piramidi, i Greci i tem-
pli. I Romani - che erano pragmatici - ponti 
e acquedotti. E noi cosa lasciamo? Falli di ve-
trocemento, monumenti al valore per metro 
quadro e capannoni vuoti. Pericolanti quinte 
teatrali di siderurgia urbana, vecchie tigri dalle 
viscere rugginose, ciminiere di denti rotti.

Una volta c’erano le industrie: tronfie della 
ricchezza che producevano. Grandi macchine, 
grandi numeri; capacità manuali e intellettuali. 

Oggi abbiamo i capannoni. Poveracci. Il 
capannone è un grasso incapace, figlio di un 
Brambilla minore che abita con la famiglia nel-
la villetta adiacente, sperando che la Guardia di 
Finanza non arrivi o addio nero. Capannoni 
abbandonati, che non possono delocalizzarsi, 
emigrare dove si pagano meno tasse, cercare 
Paesi con tanti operai e nessun sindacalista. 
Capannoni innamorati di un padrone che non 
ricambia e li tradisce in Corea, Tunisia, Messi-
co, Polonia, Cina.

dallo spettacolo E(x)stinzione Gli stabilimenti Olivetti di Agliè e di San Bernardo di Ivrea (foto: Luca d’Agostino - Phocus Agency).
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Dialogando di Olivetti, musica e altre cose

Lavoro e Cultura

la fine Di una fabbrica moDello come simbolo Della caDucità umana

Massimo Barbiero, di Ivrea, è 
oggi sicuramente uno dei 
batteristi e percussionisti più 
importanti in Italia. Fonda-

tore di gruppi storici della musica creativa 
e contemporanea come il gruppo multicul-
turale e transnazionale Odwalla e il quar-
tetto Enten Eller (con Alberto Mandarini, 
Maurizio Brunod e Giovanni Maier) si di-
mostra anche un compositore interessante e 
un instancabile cercatore di nuove musiche. 
Ha avuto la capacità di far suonare il suo 
arsenale di percussioni in situazioni difficili 
come il solo di batteria o il duo con la voce di 
Rossella Cangini che recita frammenti poe-
tici di Edoardo Sanguineti e, recentemente, 
con l’arpa di Marcella Carboni. Pur essendo 
un artista riconosciuto in Patria (e all’estero) 
Barbiero non disdegna di interessarsi del-
la vita economico-culturale del Canavese e 
non rinnega i trascorsi giovanili all’Olivetti, 
dove ha lavorato.

Il percussionista ha vissuto e racconta 
quel periodo amaro della storia industriale 
del Paese: “Ci ero entrato dopo il servizio 
militare, doveva servire a pagarmi gli studi 
musicali, poi vidi che le due cose riuscivano 
a coesistere e vi rimasi per quindici anni ve-
dendone la caduta, lo smantellamento e gli 
sciacalli che ne mordevano i resti. Noi di-
pendenti provammo a difendere quello che 
si poteva… Ma altrove avevano già svenduto 
tutto da tempo”.

Il senso della perdita che si prova parlan-
do con le persone di Ivrea - ex lavoratori 
o meno - è acuto. Questo perché l’azienda 
prima che una multinazionale attenta al be-
nessere dei suoi dipendenti era portatrice di 
una filosofia utopica, ma nello stesso tempo 
concreta. Ricorda Barbiero che da bambino 
sentiva quel clima, nonostante i genitori non 
lavorassero lì: “L’intero Canavese beneficia-
va di quel benessere-modello: l’architettura, 
i servizi sociali, un equilibrio che da piccolo 
non comprendi, ma che oggi vedresti come 
un’utopia se non sapessi che era reale. Negli 
Anni di piombo a Ivrea nessuno si accorse di 
quel clima, non credo che nella vicina città 
di Torino o anche nella zona industriale di 
Chivasso accadesse lo stesso. E poi, l’ama-
rezza: quando lavoravo arrivò De Benedetti, 
e credo che non ci sia altro da dire… La fles-
sibilità cominciò all’Olivetti di Scarmagno 
prima che altrove. Quello che ho visto negli 
ultimi anni è la fotografia del nostro Paese: 
dirigenti non all’altezza dei loro compiti, 
privi di cultura e di senso della ricerca, più 
preoccupati di inserire figli e amici in posti 
di comando. Una miseria culturale prima che 
professionale, un degrado morale. Ero nella 
Fiom, ma senza una tessera di partito, sono 
persona di sinistra e mi considero un intel-
lettuale nel senso meno snob del termine. 
Credo al confronto e al rispetto (Volterria-

no) delle idee altrui. O, per dirla con Eracli-
to: ‘dallo scontro nasce la creatività’. Quindi 
il mio ruolo fu sempre di libero pensatore 
(cane sciolto), utile, ma non addomestica-
bile. Ricordo che qualcuno era preoccupato 
perché leggevo Nietzsche e Wittgenstein”.

Insomma, l’Olivetti dei tempi buoni for-
mava lavoratori “critici”, e cittadini parte-
cipi della Comunità, vero principio cardine 
dell’imprenditore atipico Adriano Olivetti.

Barbiero torna sul tema cultura: “Ero bam-
bino e non potevo capire. A Ivrea, che rima-
ne una piccola città, arrivavano intellettuali e 
artisti del calibro di Calvino, Fo, Cage, oltre 
a quelli di prima grandezza che lavoravano 
direttamente ai vertici di Olivetti”.

Sicuramente un così prepotente desiderio 
di raccontare una storia di deindustrializza-
zione tanto crudele come quella dell’Olivetti 
nasconde un simbolo, un paradigma, un do-
lore, un conflitto irrisolto della storia comu-
ne dei canavesani. I ricordi delle lotte - come 
l’occupazione degli stabilimenti di Scarma-
gno durata ben quattro mesi - mordono an-
cora la carne viva dei ricordi.

La vicenda dell’Olivetti alla fine rappre-
senta nelle parole del batterista la caducità 
umana, che sembra insita in questi primi 
passi del nuovo millennio. Qualcosa che gli 
ricorda il teatro di Ionesco. Quindi lo spetta-
colo E(x)stinizione riassume in sé il senso di 
disillusione del nostro tempo, lo squallore di 
una classe politica di barbari analfabeti e pri-
vi, nella maggior parte dei casi, di dignità. Le 
foto di Luca delle rovine di quegli edifici, gli 
accordi dissonanti, le parole sono solamente 
la rappresentazione di quel fallimento: fab-
briche che ci crollano davanti mentre altrove 
si banchetta su tavole imbandite e si adden-
tano gli ultimi brandelli di quell’umanità. 
Come diceva Gaber: servirebbe un nuovo 
umanesimo!

Franco Bergoglio

Scheda di E(x)stinzione  
Spettacolo di musica, immagini e testi, presentato in prima assoluta il 29 marzo 2012 all’interno dell’Open Jazz Festival di Ivrea e Canavese. 

Enten Eller Orkestra, composta da Alberto Mandarini (tromba), Maurizio Brunod (chitarra), Giovanni Maier (contrabbasso), Massimo Barbieri
(batteria). Ospiti speciali: Giancarlo Schiaffini - trombone; Marcella Carboni - arpa; Carlo Actis Dato - sax tenore, baritono e clarinetto bas-
so; Laura Conti - voce e recitativi; Orchestra d’archi “Bartolomeo Bruni” di Cuneo, con la direzione e gli arrangiamenti di Alberto Mandarini.  
Foto e proiezioni: Luca d’Agostino. Allestimento: Toni Muroni. Testi: Franco Bergoglio.

Attraverso quella suggestione che Luigi Onori, parlando di Enten Eller, definì “un’inquietudine metropolitana, un’angoscia mista a poesia, un 
abbandono intrecciato a controllato rigore” (Alias - Il Manifesto), il progetto si propone di descrivere la decadenza della cosiddetta società in-
dustriale e dell’utopia nella Città che ha dato i natali a 2/4 di Enten Eller, testimoni diretti della fine di un grande gruppo come fu quello Olivetti, 
mentre i restanti componenti sperimentavano situazioni analog¬he in quel di Monfalcone o Trino. Questo non come fine “politico”, ma come 
metafora della decadenza e dell’incapacità di difendere quanto costruito, da qui il titolo “Estinzione” ispirato a un romanzo dello scrittore Tho-
mas Bernhard. Non vi è né l’interesse a descrivere le vicende del canavese né a cercare colpevoli, ma più semplicemente, il tentativo di leggere 
attraverso l’occhio (obiettivo del fotografo Luca d’Agostino) come l’architettura Olivettiana, i Cantieri Navali di Monfalcone, la Centrale nucleare 
dismessa di Trino o l’amianto della vicina Casale, diventino oggi metafora di quella decadenza.

Questa immagine è applicabile non solo a Ivrea e all’Italia, ma forse a tutto un Occidente che ha perso di vista l’uomo. Nonostante la chiara 
cifra storica di Enten Eller vorremo cercare un elemento di poesia che, nella sua crudezza, provi a fotografare il tempo presente, senza rinunciare 
a un ruolo. Mentre troppo spesso l’arte di oggi abdica dalle responsabilità, morali, politiche, etiche. 

Lo stabilimento Olivetti di Agliè e la Enten Eller Orkestra (foto: Luca d’Agostino - Phocus Agency).
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