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Nel celebrare il varo del Piano Na-
zionale Amianto, presentato a Casale 
Monferrato, capitale mondiale del-
la lotta all’asbesto, in questo nume-
ro presentiamo il nostro appello per 
sconfiggere il mobbing. Un odioso 
fenomeno, poco considerato, che può 
però assumere conseguenze devastan-
ti per chi lo subisce.

Sicurezza e Lavoro propone una 
petizione on line per sensibilizzare 
il Parlamento a varare una legge per 
tutelare i mobbizzati, che sono spesso 
i lavoratori più deboli, meno protetti: 
precari, donne, migranti e disabili.

Presentiamo anche l’innovati-
vo contratto integrativo stipulato in 
Corcos da azienda e sindacati, che 
può servire da utile modello per repli-
care pratiche virtuose con un obietti-
vo ben preciso: “zero infortuni”.

Ci occupiamo poi di sentenza Thys-
sen, stress nei call center, infortuni in 
agricoltura e proponiamo il concorso 
video “Una casa senza lavoro”. 

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Il Paese ha bisogno di riforme impor-
tanti e la questione dei costi della politica 
è centrale. Ogni decisione dovrà essere as-
sunta non sull’onda della propaganda, ma 
partendo dai dati reali, a disposizione di 
tutti.

Cominciamo a fare un po’ di chiarezza 
sulle indennità dei politici: 439 milioni di 
euro è il costo delle indennità per Camera 
e Senato, 800 milioni di euro per le Regio-
ni, 556 milioni di euro per i Comuni e 104 
milioni di euro per le Province. Nel bilan-
cio delle Province, questa voce rappresenta 
lo 0,9% del totale: cioè 104 milioni di euro 
sugli 11 miliardi complessivi utilizzati per 

garantire ai cittadini la gestione dei servizi 
essenziali (strade, scuole, lavoro, formazio-
ne professionale, agricoltura, protezione 
civile, ecc.).

La spesa pubblica complessiva del Paese 
nel 2012 è stata di 805 miliardi di euro. Di 
questa, la spesa delle Province rappresenta 
1,3% (11 miliardi), quella delle Ammini-
strazioni centrali il 17,5% (141 miliardi), 
quella delle Regioni il 20% (182 miliardi), 
il 38% è la spesa per la previdenza (311,7 
miliardi), il 10,6% sono gli interessi sul 
debito (86 miliardi) e il 9,6% la spesa dei 
Comuni (73,3 miliardi).

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico

Sicurezza e Lavoro
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Fermiamo il mobbing!
le richieste dell’unione Province italiane Firma l’aPPello di sicurezza e lavoro

Dal confronto
tra rsu e azienDa 
migliora la salute
Dei lavoratori a pagina 6>

Il Piano Nazionale Amianto è una real-
tà. Dopo più di un anno di lavoro che 
ha coinvolto le istituzioni nazionali e 
locali e le associazioni dei cittadini, 

il testo, che abbiamo presentato a Casale 

Monferrato l’8 aprile 2013, è l’ultimo atto. 
Abbiamo scelto Casale Monferrato perché 
questa cittadina piemontese è diventata ne-
gli anni simbolo della lotta alla “fibra killer”. 
Qui c’era l’Eternit e da qui è partita la resi-

stenza, con la prima delibera dell’ammini-
strazione comunale che vietava la produzio-
ne dell’amianto (1987), diventata poi...

Il mobbing, fenomeno sottovalutato, 
se non tollerato e a volte incoraggia-
to, è una forma di violenza morale o 
psichica nell’ambito del contesto la-

vorativo, attuato dal datore di lavoro o da 
dipendenti nei confronti di altro personale.

Il mobbing, una serie di comportamen-
ti vessatori reiterati e protratti nel tempo, 
sistematici e frutto di un disegno preordi-
nato, arriva ad annientare psicologicamente 
il lavoratore/la lavoratrice, spesso con gravi 
danni per la salute, portando a volte anche 
alle dimissioni “volontarie” e, in casi estre-
mi, fino al suicidio.

Sono i lavoratori/le lavoratrici più deboli 

(precari, donne, migranti, disabili, ecc.), ma 
non solo (non è raro tra i dirigenti), a subire 
quotidiani atti di violenza morale o perse-
cuzione psicologica, stress, offese, minacce, 
molestie, maltrattamenti, che ledono la sa-
lute psichica e fisica, la vita di relazione, la 
professionalità, le prospettive di carriera e, 
soprattutto, la dignità. Atti che non sempre 
vengono riconosciuti e considerati come 
una “malattia professionale”.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, 
non c’è neanche consapevolezza da parte 
delle vittime, che – come nei casi di stupro 
– si sente umiliata, prova vergogna...

Lo stabilimento Fiat Maserati di Grugliasco (Torino), intitolato all’avv. Giovanni Agnelli, è stato inaugurato il 30 gennaio 2013.

www.sicurezzaelavoro.org

Balduzzi, Ministro della Salute a pagina 2>

Foto: Niccolò Bruna
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Per tutelare salute, ambiente e sicurezza sul lavoro

Un Piano Amianto a vocazione internazionale
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...esempio per la legge dello Stato contro l’a-
mianto (1992).

L’amianto è pericoloso. Ormai lo ricono-
scono tutti e il nuovo piano, dopo anni di 
oblio, ammette anche la dimensione inter-
nazionale del problema, affidando all’Italia 
un ruolo guida a livello europeo. Elabora-
to insieme al Ministero dell’Ambiente e a 
quello del Lavoro, e approvato dal Governo 
lo scorso 21 marzo, il Piano definisce le linee 
di azione da intraprendere, nel medio e lun-
go termine, in tre macro-
aree: la tutela della salute, 
la tutela dell’ambiente e la 
sicurezza del lavoro. Il Pia-
no sarà ora presentato al 
Parlamento.

Supportato da apposi-
ti finanziamenti, di cui il 
Ministero della Salute si 
è fatto promotore, rappre-
senta dunque un impor-
tante passo in avanti per 
quanto riguarda la tutela 
della salute, la cura e la bonifica dei moltis-
simi siti inquinati in Italia. Non è stato faci-
le, ma abbiamo risollevato la questione dei 
danni dell’amianto da un certo oblio, mentre 
contemporaneamente abbiamo deciso, con 
questo piano, di tenere sempre alta l’atten-
zione. Solo così infatti si può vincere un’altra 
difficile battaglia: quella della ricerca sulle 
malattie correlate all’amianto.

Proprio in quest’ultimo ambito, l’Italia ha 
avuto il mandato dall’Unione Europea di 
organizzare la rete europea dei centri per la 
cura e la ricerca del mesotelioma pleurico.

Come Ministro della Salute ne ho parlato 
più volte durante il mio mandato nelle sedi 
europee, ai vertici formali e informali dei 
Ministri della Salute, ne ho discusso a lungo 
con i vertici della Commissione Europea e 
tutti hanno riconosciuto all’Italia un ruolo di 
stimolo e di traino su una materia che non 
è assolutamente all’attenzione di molti Stati 
membri dell’Unione.

Non è facile rendersi conto dei danni 
drammatici dell’esposizione all’amianto. L’I-
talia lo ha spiegato in Europa e l’Europa ha 
riconosciuto all’Italia un importante ruolo, 
che il nostro Paese deve saper adesso gestire 
e portare avanti.

Non è facile poiché anche l’informazione 
è risultata poco approfondita e a volte reti-
cente. Si sente parlare di amianto ‘buono’ e 
amianto ‘cattivo’, ma ciò è un modo di fare 
molto pericoloso, che sfiora la disinforma-
zione. Il Governo Monti ha ripreso in mano 
la questione e il Piano nasce da decine e de-
cine di confronti, discussioni e proposte, che 
hanno visto in prima fila le associazioni della 
società civile e del lavoro, senza le quali non 

saremmo riusciti nell’impresa.
Abbiamo organizzato la II Conferenza 

governativa riproponendo all’attenzione del 
Paese e delle Istituzioni un tema che era 
scomparso dal dibattito pubblico. La Con-
ferenza sulle Patologie asbesto-correlate, 
tenutasi a Venezia dal 22 al 24 novembre 
2012, a distanza di tredici anni dalla prima, 
ha riaperto infatti il dibattito su quella che 
è comunque attualmente riconosciuta come 
una vera emergenza nazionale e ha avvia-
to la predisposizione del Piano Nazionale 
Amianto. Esso è un documento che testimo-

nia l’impegno a vedere realizzate, con precise 
priorità, un compiuto gruppo di azioni, volte 
a fronteggiare tale emergenza. Ripeto che il 
Piano si basa su una ampia collaborazione 
tra i diversi soggetti interessati, anche se è 
stato elaborato nella sua parte finale dai Mi-
nisteri di Salute, Ambiente e Lavoro.

Nel Piano viene riconosciuta la dimensio-
ne internazionale del problema, per favorire 
la partecipazione a un European Referen-
ce network in campo clinico terapeutico. 
In particolare, i settori di intervento della 
macroarea “tutela della salute” del Piano 
comprendono: migliorare la conoscenza 
epidemiologica dei fenomeni e delle loro 
dimensioni sul territorio nazionale, anche 
coinvolgendo gli altri Paesi dell’Unione Eu-
ropea, con la creazione di appositi network; 
migliorare la qualità di valutazione del ri-
schio e la sorveglianza sanitaria; migliorare 
la conoscenza della suscettibilità individuale 
alle diverse patologie asbesto-correlate e le 
capacità di diagnosi precoce, anche con la 
costituzione di banche di campioni biologici 
e l’identificazione di marcatori biologici di 
diagnosi precoce, mettendo in rete le risor-
se scientifiche disponibili nei diversi Stati 
membri; attivare percorsi di cura e riabilita-
zione, anche mirati al sostegno psicologico.

È evidente la gravità del fenomeno e il 
dramma dei pazienti e dei loro familiari. Le 
Autorità sanitarie devono perciò adottare 
idonee contromisure. Vanno indagati quindi 
aspetti che sono rilevanti per la sanità pub-
blica e per la valutazione del rischio indivi-
duale, come la possibile riduzione del rischio 
di patologia neoplastica e in particolare di 
mesotelioma dopo la cessazione dell’esposi-

zione, e l’entità del rischio di mesotelioma 
connesso all’esposizione non professionale, 
cioè all’esposizione ambientale.

Negli Stati Uniti e in Svezia, dove i con-
sumi di amianto sono diminuiti più preco-
cemente, si assiste già a una diminuzione 
dei tassi di mortalità e di incidenza. In Pa-
esi come Olanda o Gran Bretagna, invece, 
la frequenza è ancora 
in crescita, pur con 
un possibile rallenta-
mento.

Laddove i consu-
mi sono cresciuti, come nei Paesi in via di 
sviluppo, le limitate statistiche disponibili 
suggeriscono che l’epidemia sia attualmen-
te al suo esordio. Le proiezioni pubblicate 
per l’Italia, basate su differenti modelli che 
utilizzano i consumi di amianto quali stime 
dell’effettiva esposizione, hanno previsto un 
picco di mesotelioma pleurico tra gli uomi-
ni di circa 800-1.000 decessi all’anno tra il 
2010 e il 2020 o tra il 2012 e il 2025, seguito 
da un declino relativamente rapido. Man-
cano o sono imprecise le stime per quanto 
riguarda le altre patologie e per le donne.

Per questo motivo non dobbiamo abbas-
sare la guardia e il Piano serve anche per 
questo. Inoltre, l’evidenza epidemiologica 
indica che il rischio di patologie da esposi-
zione ad amianto in Italia, in particolare il 
rischio di mesotelioma pleurico, è estrema-
mente differenziato per area geografica e per 
categorie professionali, a causa delle fonti di 
esposizione lavorativa.

Poi c’è il nodo del lavoro e l’impegno che 

dobbiamo assumerci per migliorare la tu-
tela della salute e la qualità degli ambienti 
di lavoro in relazione al rischio rappresen-
tato dall’esposizione ad amianto. Intanto 
nei giorni della presentazione del Piano ha 
preso il via presso la sede dell’Inail il tavolo 
tecnico per i risarcimenti in esecuzione dei 
contenuti della sentenza Eternit, previsto 

tra gli obiettivi del 
Piano nazionale. Si 
tratta di dare attua-
zione effettiva nella 
parte che riguarda 

le “provvisionali immediatamente esecuti-
ve” nei confronti delle parti civili. Il tavolo 
tecnico è stato istituito dal Ministero del 
Lavoro con il Ministero della Salute e le al-
tre amministrazioni interessate e i soggetti 
danneggiati e serve per assicurare in modo 
effettivo il principio delle tutele in favore 
delle parti lese.

Un’ultima parola va spesa sulle risorse, che 
ci sono, ma vanno utilizzate in modo coordi-
nato. È indispensabile soprattutto per vince-
re la partita della ricerca. Negli ultimi decen-
ni non si sono fatti molti passi avanti nella 
lotta alle malattie asbesto-correlate e occorre 
una svolta. Ma per arrivare al risultato bi-
sogna far lavorare insieme tutti coloro che 
sono competenti in materia, naturalmente 
non solo a livello nazionale, ma anche inter-
nazionale, attraverso più approfondite ricer-
che di prospettiva, sia per quanto riguarda la 
diagnosi, sia per quanto riguarda la terapia.

Renato Balduzzi
Ministro della Salute

Casale Monferrato è riuscita a 
trasformare una tragedia, quella 
dell’amianto, in una forza pro-
pulsiva per bonificare il proprio 

territorio e trovare quei percorsi di ricerca 
che possano aiutare nella cura clinica e pa-
liativa del mesotelioma. Tra i punti del Piano 
Nazionale Amianto che voglio sottolineare 
c’è quello del reperimento dei fondi: si sono 
create in città, e non solo, molte aspettative 
ed è giusto che ora siano assegnate le cifre 
promesse. Tra queste ci sono i 2 milioni di 
euro fermi in Regione Piemonte, che spero 
possano essere sbloccati il prima possibile.

Chiedo anche ai parlamentari di far-
si carico di percorsi legislativi che portino 
all’attuazione di quanto indicato dal Piano: 
È anche da prevedere l’esclusione dei fon-
di destinati alla bonifica dell’amianto dal 
“Patto di Stabilita”. Ecco questo è un punto 
nodale, perché è inutile avere i fondi se poi i 
Comuni non possono spenderli.

Per quanto riguarda la ricerca clinica, 

nell’ultimo incontro del Comitato Strate-
gico si è finalmente raggiunto un risultato 
concreto, perché questo territorio non ha più 
bisogno di illusioni: predisporre un progetto 
unitario, stilato da Asl AL, Aso Alessandria 
e Università degli Studi di Torino, per creare 
un modello organizzativo specifico che rag-
giunga l’obiettivo di realizzare un percorso di 
cura da poter esportare e condividere in tutta 
Italia e a livello internazionale.

Infine, per la sentenza del processo Eter-
nit, si è aperto un importante tavolo di con-
fronto all’Inail per riuscire a recuperare dai 
condannati le provvisionali indicate nella 
storica sentenza del febbraio 2012. Siamo 
consci della difficoltà, ma con l’aiuto di tutti 
sono certo che riusciremo a fare dei passi 
avanti: mi rivolgo principalmente allo Sta-
to nella speranza che, sia dal punto di vista 
economico sia dal punto di vista legislativo, 
supporti questa nostra battaglia.

Giorgio Demezzi
Sindaco di Casale Monferrato (AL)

Tutto è iniziato da Casale...

SCARICA IL PIANO AMIANTO SU:
www.sicurezzaelavoro.org/

pianoamianto.pDf
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Per tutelare salute, ambiente e sicurezza sul lavoro l’aPPello di sicurezza e lavoro Per Fare aPProvare in italia una legge sul mobbing

“Fermiamo il mobbing!” Firma la petizione
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 ...e non sempre ha il coraggio di denunciare 
il proprio aguzzino/a, magari rivolgendosi a 
uno dei tanti Sportelli Mobbing o Comitati 
attivi nel nostro Paese.

Mancano in Italia normative che con-
sentano una procedura agevolata in sede di 
azione giudiziaria per far cessare il compor-
tamento vessatorio e che facilitino la rimo-
zione degli effetti (licenziamento, dimissioni 
obbligate, mancati avanzamenti di carriera, 
ecc.) e la riparazione dei danni subiti, non 
solo psico-fisici, ma anche economici. E non 
ci sono obblighi di prevenzione e repressio-
ne da parte del datore di lavoro, né adeguate 
sanzioni penali e disciplinari.

In Italia, infatti, a differenza di altri Paesi 
europei (Svezia, Norvegia, Francia, ecc.), non 
esiste ancora una normativa specifica per 
prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi 
di lavoro.

È ora di intervenire per combattere questo 
odioso fenomeno! Serve una legge ad hoc, 
che si applichi a tutti i rapporti di lavoro e 
in tutti i settori di attività, nel privato e nel 
pubblico, indipendentemente dalla mansione 
svolta o dalla qualifica ricoperta. E che stabi-
lisca l’onere della prova a carico del soggetto 
chiamato in causa (di solito, il datore di la-
voro o un soggetto gerarchicamente sovraor-
dinato), e non più – come accade oggi – a 
carico della vittima.

Massimiliano Quirico
Direttore Sicurezza e Lavoro

Firma l’appello promosso dalla rivista Sicurezza e Lavoro per sollecitare il Parlamento e il Governo 
ad approvare anche in Italia una legge che tuteli le vittime di mobbing, compilando il form su: 

www.sicurezzaelavoro.org/appellomobbing.html

Il Comune di Campello sul Clitunno 
(Perugia), in collaborazione con Inail 
Umbria, ha indetto la seconda edizio-
ne del Premio Giornalistico “Torna-

re a casa dal lavoro” per ricordare le quat-
tro vittime dell’incidente Umbria Olii del 
25 novembre 2006, attraverso un impegno 
concreto e costante sul tema della sicurezza 
sul lavoro.

Il Premio è stato istituito per favorire la 
diffusione e la conoscenza della corretta in-
formazione in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro attraverso la pubblicazione di 
articoli giornalistici, reportage ed elaborati 
scritti (massimo: 5.000 battute) che riguar-
dino la salute e la sicurezza sul lavoro, le 
condizioni dei lavoratori nel nostro Paese o 
che raccontino episodi di incidenti sui luo-
ghi di lavoro.

Con il Premio Giornalistico “Tornare a 

casa dal lavoro”, il Comune di Campello sul 
Clitunno intende contribuire al riconosci-
mento dell’impegno di professionisti che 
svolgono l’attività di giornalista con serietà 
e dedizione, preparazione, chiarezza di lin-
guaggio e capacità divulgative e che abbiano 
pubblicato l’articolo oggetto di valutazione 
su testate giornalistiche registrate.

Parallelamente al premio riservato a gior-
nalisti professionisti e pubblicisti, è indetto 
un secondo premio rivolto a tutti coloro che 
, in forma scritta, abbiano voluto divulga-
re il proprio pensiero sul tema oggetto del 
concorso, con mezzi accessibili al pubblico 
quali blog, siti internet, stampe, opuscoli, 
bollettini, ecc.

La giuria che valuterà gli elaborati sarà 
individuata con apposito atto della Giunta 
municipale del Comune di Campello sul 
Clitunno e prevederà la presenza di rappre-

sentanti di Inail e 
degli Enti che colla-
borano alla realizza-
zione del concorso.

Il vincitore del-
la categoria Senior 
(giornalisti profes-
sionisti e pubbli-
cisti) riceverà un 
premio in denaro 
per una somma di 
€ 2.000,00. Il vinci-
tore della categoria 
Junior riceverà un 
premio in denaro 
per una somma di € 
1.000,00.

Info: www.comu-
ne.campello.pg.it

Loredana Polito

il Premio giornalistico Promosso da comune di camPello e inail umbria

“Tornare a casa dal lavoro” per raccontare la sicurezza
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riPristiniamo la commissione Parlamentare d’inchiesta

Altre morti sul lavoro nell’indifferenza generale

Stop agli sprechi
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È evidente come ci sia bisogno di avviare 
riforme che permettano risparmi da desti-
nare allo sviluppo economico e ai servizi es-
senziali; è altrettanto importante che il nuo-
vo Parlamento affronti questo tema avendo 
chiara la reale situazione del Paese.

Le Province italiane hanno deciso di pre-
disporre alcuni dossier da inviare ai nuovi 
eletti in Parlamento, affinché siano infor-
mati su alcuni temi cruciali: dai costi delle 
istituzioni locali e nazionali alle spese per gli 
uffici periferici dello Stato, fino al tema che 
da sempre solleviamo: quello dell’enorme 
spreco di spesa pubblica rappresentata dalle 
miriadi di enti, consorzi, aziende e società 
strumentali.

Vediamo quanto costano le attività e i ser-
vizi forniti dalle Province:

- Edilizia scolastica, funzionamento delle 
scuole e formazione professionale: 1 miliar-
do e 858  milioni di euro;

- Servizi per il mercato del lavoro: 968 mi-
lioni di euro;

- Mobilità, trasporti, gestione trasporto 
pubblico extraurbano: 1 miliardo 300 milio-
ni di euro;

- Gestione del territorio, urbanistica e via-
bilità: 1miliardo e 884 milioni di euro;

- Tutela ambientale: 1 miliardo di euro;

- Promozione cultura: 206 milioni di euro;
- Promozione del turismo e dello sport: 

175 milioni di euro;
- Politiche sociali  231 milioni di euro.
A chi dovrà guidare il nostro Paese, abbia-

mo chiesto un piano straordinario per met-
tere in sicurezza le scuole pubbliche, perché 
le Province italiane gestiscono 5.179 edifici 
scolastici con 117.348 classi per 2.596.031 
alunni e i loro insegnanti. C’è poi da con-
siderare che il 40% degli edifici delle scuole 
italiane è vecchio di oltre un secolo. Negli ul-
timi cinque anni le Province hanno investito 
9 miliardi di euro in manutenzione – mentre 
lo Stato non ha contributo per nulla – ma la 
semplice manutenzione non basta più.

Abbiamo chiesto anche di far ripartire i 
cantieri degli Enti locali, e quindi l’econo-
mia, perché i tagli nazionali ai bilanci delle 
Province hanno ridotto del 66% gli investi-
menti locali.

Lo Stato finge di non ricordare che le 
Province hanno nei loro bilanci 2 miliardi 
di euro per intervenire su strade e scuole, 
ma che sono bloccati dal Patto di stabilità: 
permettendo alle Province di pagare le im-
prese si eviterebbe il fallimento di migliaia 
di aziende e si potrebbero mettere al sicuro 
decine di migliaia di posti di lavoro.

Antonio Saitta
Presidente Unione Province Italiane 

Martedì 9 aprile 2013 altri cin-
que morti sul lavoro nell’in-
differenza generale. A parte 
qualche agenzia di stampa 

e qualche edizione locale, i media nazionali 
non hanno detto praticamente nulla dei la-
voratori deceduti.

In questo momento di grave crisi per il Pa-
ese, resa peggiore anche dalla indeterminata 
situazione politica, il tema delle morti sul 
lavoro è passato completamente in secondo 
piano, ma il lavoro non può essere una fab-
brica di morti e vedove: deve essere un luogo 
di vita.

Il recente passato, purtroppo, non verrà 
certamente ricordato per grandi progetti di 
legge in merito o comunque per atti concreti, 
ma abbiamo il dovere di dare risposte nel più 
breve tempo possibile alle incognite di chi 
vuole affrontare con responsabilità il tema 
della insicurezza sul lavoro, che non fa solo 
morti: rovina famiglie e rende tanti giovani 
orfani e soli.

Abbiamo tentato fin dall’inizio della pas-
sata legislatura di mettere al centro un tema 

tanto delicato. Purtroppo abbiamo notato 
disattenzione, o meglio spesso attenzione 
“al contrario”, con processi e indicazioni in 
totale antitesi, che non hanno permesso di 
avviare un percorso virtuoso.

Abbiamo portato avanti una campagna 
che ponesse la parola fine all’uso improprio 
dell’aggettivo “bianche” verso quelle mor-

ti, spesso “nere” come il contesto lavorativo 
in cui il lavoratore operava, Perché in quelle 
morti di fatale, spesso, c’è poco. Anzi, le ra-
gioni di questa strage senza fine sono ben 
note e si chiamano tagli sulla sicurezza, ri-
duzione delle spese per la prevenzione, sub 
appalti, contratti in nero, precarietà diffusa…

Il silenzio però non rende giustizia a nes-

le richieste dell’u.P.i. al Parlamento

suno di questi lavoratori, eroi in un Paese 
distratto, incline a valorizzare frivolezze, a 
discapito di ciò che di serio accade in tante 
realtà lavorative.

Ancora mille morti all’anno, colpevoli sol-
tanto di essere nati con l’esigenza di dover la-
vorare per campare e mantenere le loro fami-
glie. Per loro qualche articolo in sede locale, 
per il resto poco o nulla: i loro nomi saranno 
ricordati solo nelle statistiche e nelle merito-
rie iniziative delle associazioni dei familiari e 
delle associazioni degli invalidi e mutilati del 
lavoro. È urgente un repentino cambio di di-
rezione, una scelta delle priorità che non tra-
lasci chi ogni giorno muore al lavoro oppure 
si ammala. Tutti uniti a coltivare la memoria 
e a contrastare omissioni, rimozioni, indiffe-
renza, quasi fossero morti inspiegabili, dovu-
te a un rigurgito o a una fatalità, come spesso 
accade ai neonati nelle culle.

Auspico che almeno venga ripristinata la 
Commissione parlamentare d’inchiesta sugli 
infortuni sul lavoro, ampliandone i poteri. 
Sarebbe un buon inizio per questa legislatura.

on.  Antonio Boccuzzi
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Il 28 febbraio 2013 le condanne de-
gli imputati della ThyssenKrupp 
in appello non sono state leggere: 
all’amministratore delegato Herald 

Espenhahn sono stati comminati 10 anni 
di detenzione, ma la sentenza non è stata 
ugualmente soddisfacente, provocando la 
reazione e l’occupazione dell’Aula di udien-
za da parte dei familiari delle vittime e dei 
loro compagni di lavoro.

La condanna di primo grado di omici-
dio doloso con dolo eventuale è diventata 
di omicidio colposo con colpa cosciente. È 
vero che una condanna simile per un infor-
tunio mortale sul lavoro non era mai stata 
comminata in Italia, ma i sette operai morti 
bruciati nell’incendio del 6 dicembre 2007 
pesano come macigni e giustizia avrebbe 
voluto che finalmente tale fatto venisse ri-
conosciuto come un crimine pieno e privo 
di attenuanti.

La modifica dell’imputazione e della 
condanna in primo grado ci è parsa – in at-
tesa di conferma nelle motivazioni – frutto 
di un sistema sanzionatorio che da sempre 

e storicamente vede gli infortuni mortali 
sul lavoro (e le morti per malattie profes-
sionali), come un inevitabile elemento del 
progresso industriale.

E ancora e non poco, secondo quanto ab-
biamo sentito dalla lettura del dispositivo 
della sentenza, ha giocato il ritiro di tutte 
le parti civili escluso Medicina Democrati-
ca: si sono ritirati i famigliari delle vittime, 
gli operai Thyssen costituiti, incomprensi-
bilmente anche le istituzioni, l’Inail, i sin-
dacati confederali e non confederali. Nel 
processo parallelo, altrettanto significativo 
e importante, contro l’Eternit è stato indi-
viduato e osservato dalla gran parte delle 
parti civili, istituzioni, sindacati e associa-
zioni delle vittime, un comportamento di-
verso: giustizia e verità invece di transazioni 
monetarie!

Medicina Democratica è convinta della 
sua posizione che ha determinato da parte 
della Corte d’Appello il taglio del 50% del 
risarcimento stabilito a suo favore in primo 
grado. Posizione che verrà proposta nel ri-
corso per Cassazione.

gli inFortuni mortali sono inevitabili nel Progresso industriale?
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E ancora più in generale, proprio a partire 
da questo processo, si ripropone la necessi-
tà di avere una Procura Generale Nazionale 
sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Questa proposta verrà portata avanti an-
cora con più forza.

Fulvio Aurora
Vicepresidente Medicina Democratica

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti 
del Piemonte, nella seduta del 5 feb-
braio 2013, ha disposto la radiazione 
della giornalista pubblicista casalese 

Maria Cristina Bruno, ritenuta colpevole 
con la sua condotta di avere “gravemente 
compromesso la dignità professionale fino a 
renderla incompatibile con la dignità stes-
sa la sua permanenza nell’albo” (articolo 55 
legge istitutiva n. 69 del 1963).

Per anni, fino a tutto il 2006, la dotto-
ressa Bruno, che è anche iscritta all’Ordine 
dei dottori commercialisti, ha svolto un in-
carico retribuito per conto di una società di 
pubbliche relazioni milanese che aveva tra 
i committenti la società Eternit a sua volta 
controllata da una multinazionale svizzera.

Questa attività di informazione riservata 
rivolta ai vertici della società, tramite l’agen-

zie di pubbliche relazioni, è emersa nell’a-
prile 2010 nel dibattimento del processo sul 
caso amianto svoltosi a Torino.

Si è contestato all’incolpata la violazione 
della dignità del giornalista per aver redatto 
report mensili inviati alla società di pubbli-
che relazioni sopra citata e in più occasioni 
anche ad uno dei legali della Eternit. Questi 
report vertevano sulla situazione economi-
ca, sociale, sanitaria, sindacale del territorio 
casalese senza che questa attività di raccolta 
di informazioni anche riservate si palesasse 
in alcuna forma pubblica nel rispetto delle 
norme e dello spirito contenuto nella Carta 
dei diritti e dei doveri dei giornalista.

La legge 69 del 1963 all’articolo 2 impo-
ne al giornalista “di promuovere lo spirito di 
collaborazione tra colleghi, la collaborazio-
ne tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la 

stampa ed i lettori”.
Il Consiglio evidenzia come in 

questa vicenda dolorosa e tragica, 
che ha coinvolto un’intera città 
toccata dal dramma delle morti 
per amianto, con l’allungarsi della 
lista delle vittime per mesotelio-
ma da un lato e il lento dispiegarsi 
dell’azione di indagine giudiziaria 
dall’altro, il concetto stesso di “fi-
ducia tra la stampa e i lettori” sia 

importante perché al centro della formazio-
ne dell’opinione pubblica, non solo casalese.

La valutazione dell’Ordine si è focalizzata 
sul comportamento deontologico della gior-
nalista pubblicista che è stata ascoltata con il 

suo avvocato in veste di incolpata. Sono stati 
sentiti anche altri colleghi casalesi e acquisiti 
tramite la Procura gli atti degli interrogatori 
e delle deposizioni in aula.

Ordine dei Giornalisti del Piemonte
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Dal confronto tra RSU e azienda 
migliora la salute dei lavoratori

Un percorso aziendale virtuoso
all’insegna della sicurezza in fabbrica

a sicurezza e lavoro il “Premio sicurezza” corcos con un obiettivo: arrivare a “zero inFortuni”

Il 2 aprile 2013 è stato devoluto al pe-
riodico Sicurezza e Lavoro il “Premio 
Sicurezza” riguardante gli infortuni 
nel 2012 negli stabilimenti piemon-

tesi della Corcos (Luserna: 0 infortuni; Pi-
nerolo: 1 infortunio) come riconoscimento 
per l’attività di sensibilizzazione che l’as-
sociazione attua nelle scuole sui temi degli 
infortuni e delle malattie professionali, con 
mostre dedicate ai maggiori incidenti capi-
tati nel mondo del lavoro negli ultimi anni, 
con attività di formazione e anche manife-
stazioni sportive atte fare incontrare i gio-
vani che devono ancora entrare nel mondo 
del lavoro e coloro che questo mondo cono-
scono già da alcuni anni.

Un premio sul raggiungimento di obiet-
tivi sul tasso infortunistico potrebbe sem-
brare, a prima vista, discutibile e poco etico. 
E tale era parso a noi RSU, quando ci fu 
proposto in sede di trattativa come propo-
sta dell’azienda per il contratto integrativo 
aziendale. In quella sede decidemmo allora 
che un premio di questa natura non dove-
va portare alcun vantaggio economico per i 
lavoratori (la salute non si contratta e non 
si vende). Stabilimmo, dunque, di trovare 
un’associazione che fosse in linea con quelli 
che sono i nostri principi in fatto di salute e 
sicurezza. Va detto che nel panorama loca-
le (Torino e provincia), ma anche in quello 
nazionale, abbiamo avuto vere difficoltà a 
reperire un’associazione che corrispondesse 
ai criteri stabiliti nell’accordo fatto con l’a-
zienda, ma dopo varie ricerche, e con l’aiuto 
di esponenti del mondo sindacale, che col-
laborano alle iniziative di Sicurezza e La-
voro, siamo arrivati alla associazione voluta 
e diretta da Massimiliano Quirico.

Presi i contatti,abbiamo stabilito di fare 
una breve cerimonia di consegna del pre-
mio. Alla cerimonia, erano presenti, oltre 
alla RSU e direzione aziendale, i rappre-
sentanti delle Istituzioni (l’assessore al La-
voro della Regione Piemonte Claudia Por-
chietto e l’assessore a Lavoro e Istruzione 
della Provincia di Torino Carlo Chiama). I 
dirigenti presenti hanno fatto una panora-
mica della situazione attuale della Corcos 
riguardo ai temi di sicurezza e della preven-
zione, indicando i buoni risultati raggiunti 
sino adesso, non tralasciando di evidenziare 
come, oltre all’impegno della ditta nel mi-
gliorare i macchinari e fare una massiccia 
informazione agli operai con corsi sulla si-
curezza, sia stato importantissimo il lavoro 
svolto dalla RSU, da sempre impegnata su 
questi temi fondamentali. Sono seguiti di-
versi interventi, che hanno – giustamente 
– dato ampio rilievo all’alto grado di colla-
borazione tra azienda e RSU su questi temi. 
Ciò non deve però farci dimenticare che a 
questo livello di collaborazione siamo arri-
vati dopo un difficile cammino durato anni. 

Il contratto integrativo Corcos 2011-
2103 si è sviluppato su molti temi 
attuali e tipici di un tavolo sindacale 
(costo del lavoro, competitività, pro-

duttività), ma ha lasciato una parte centrale 
e decisamente corposa a suggellare il per-
corso, effettuato sotto la guida del Gruppo 
e in forte collaborazione con le RSU\RLS, 
alle azioni concrete relative all’abbattimento 
degli infortuni.

Il percorso seguito dal Gruppo Freu-
denberg su questo tema parte da lontano, dai 
primi anni 2000, in cui, raccolti i dati degli 
infortuni in Europa, si è deciso di seguire un 
approccio analitico in grado di assicurare un 
raggiungimento del traguardo orientato al 
lungo termine.

Diversi gli step affrontati e tutti con la 
stessa necessaria determinazione:

1. Zero infortuni sulle macchine. Seppur 
tutte marchiate CE, le macchine utilizzate 
negli stabilimenti erano ancora una poten-
ziale causa di infortuni. Facendo tesoro delle 
esperienze dei tecnici e prendendo fonda-
mentale spunto dai dati relativi agli incidenti 
nelle aziende, è stato approntato un corposo 
manuale tecnico suddiviso per famiglie e 
tipologie di macchine, che in quattro anni 
ha trovato la sua totale applicazione nei vari 
plant. Il risultato e la spinta al raggiungi-
mento del traguardo è stata sempre garantita 
da costanti audit interni della Capogruppo, 
al fine di verificare l’avanzamento delle atti-
vità e fornire gli opportuni supporti tecnici 
quando necessari.

2. Formazione del management e inse-
rimento nei loro obiettivi personali del-
le attività di avanzamento, con un primo 
coinvolgimento della parte sindacale, sia a 

Anni in cui ogni proposta della RSU veni-
va guardata con sospetto o ignorata, mentre 
ora gli assessori della Provincia e della Re-
gione, ospiti alla cerimonia di premiazio-
ne, hanno riconosciuto lo sforzo fatto dal-
la ditta sul tema sicurezza. In particolare, 
l’assessore alla Regione si è complimentata 
con RSU e dirigenti per l’ottimo e artico-
lato contratto integrativo fatto nel triennio 
2011-2013, considerandolo come uno dei 
migliori mai visti in Piemonte.

Personalmente, questo evento mi ha col-
pito moltissimo e non posso fare a meno di 
ricordare i grandi passi avanti che ci sono 
stati nell’ambito della sicurezza. Forse per 
i nuovi dipendenti può sembrare tutto nor-
male, ma 25 anni fa, quando entrai a lavora-
re in Corcos, si girava per i reparti in scarpe 
da ginnastica, c’era un transpallet per tutta 
la fabbrica e non esistevano le bacinelle sot-
to le presse per la raccolta dei liquidi oleosi 
che fuoriuscivano e ogni sera l’addetto alle 
presse puliva i pavimenti con la segatura. 
Oggi, a malapena si passa la scopa per rac-
cogliere qualche sfrido.

Riguardo agli infortuni poi, ricordo che 
io stesso entrai in fabbrica per sostituire un 
collega che per una banale mancata sicu-
rezza di una pressa aveva perso le prime fa-
langi delle due mani mentre smontava una 
matrice. Ed era abbastanza facile vedere 
colleghi più anziani a cui mancava un dito.

Ora il lavoro è diventato molto più fre-
netico, ma meno pesante: basti pensare alla 
mescola, che non viene più strappata dai 
rotoli; abbiamo i coni già pronti; le casse da 
spostare non sono più di ferro, ma di plasti-
ca, leggere e maneggevoli; ecc.

Con questo non voglio dire che siamo un’i-
sola felice, ma che con l’impegno di tutti è 
possibile migliorare enormemente la qualità 
della vita in ditta per il rispetto della nostra 
salute e dignità come persone, e non solo un 
prolungamento motorio di una pressa.

Per quanto si possano fare ripari e sicurez-
ze di ogni tipo, prevenire gli infortuni è una 
questione di informazione ed educazione al 
lavoro.

Voglio inoltre ricordare che i notevoli pas-
si avanti fatti per arrivare agli attuali risultati 
sono sicuramente frutto dei fatti avvenuti 
all’acciaieria ThyssenKrupp di Torino il 6 
dicembre 2007 (con il rogo in cui persero 
la vita sette operai), che hanno portato un’e-
norme accelerazione all’informazione e han-
no distribuito le responsabilità a più livelli.

Speriamo di non dovere più assistere a 
tragedie simili. Per questo non bisogna mai 
abbassare la guardia su questi temi, cercando 
continui miglioramenti per noi e per i nostri 
figli.

Francesco Cau
Salvatore Lo Giudice

RSU Corcos

livello locale che a livello di rappresentanza 
europea. Sono state sviluppate forti attività 
di ‘abitudine alla sicurezza’ con iniziative di 
supporto che sono state strumenti interes-
santi per diffondere la cultura della sicurezza 
(“Safety walk”, “Short discussion”, premi alle 
migliori soluzioni adottate nei plant, ecc.).

3. Solo in questa fase è stato possibile e 
utile coinvolgere pesantemente i lavoratori, 
che hanno partecipato attivamente agli in-
tensi corsi di formazione appositamente stu-
diati da un gruppo di lavoro dedicato.

Ecco perché la centralità della sicurezza 
in questo integrativo è la sola logica conse-
guenza di un percorso.

L’ufficialità che viene data alla formazione, 
intesa come vero momento di partecipazio-
ne dei lavoratori, tramite i corsi Risk Kaizen, 
è unica nel suo genere. Unica sia per le pecu-
liarità dell’innovativo strumento utilizzato, 
sia per la durata e le modalità con cui questo 
strumento sviluppa la sua efficacia.

Sono inoltre stati aumentati – rispetto alle 
richieste di legge – i permessi per gli RLS, 
con il precipuo scopo di migliorare, svilup-
pare e in parte riscrivere insieme la mappa-
tura dei rischi negli stabilimenti.

In ultimo ci si è dati un obiettivo econo-
mico\sociale del tutto particolare. In caso di 
raggiungimento degli obiettivi relativi agli 
infortuni, l’azienda verserà a un’associazione, 
che si occupa di promuovere iniziative lega-
te allo sviluppo della cultura della sicurezza, 
la somma di 2.500 euro. In caso contrario, 
saranno i dipendenti a versare allo stesso de-
stinatario (che potrà variare di anno in anno) 
la somma pari a 1 euro per ogni dipendente.

Giorgio Alifredi
Human Resources Manager Corcos

La consegna del Premio Sicurezza Corcos al direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico. 
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Gestire l’impresa edilizia con professionalità
al Politecnico di torino un master Post universitario in building controller

Il Politecnico di Torino, l’Ance Piemon-
te e l’Afm - Alta Formazione Manage-
riale Edilizia - hanno istituito il Master 
di primo livello in “Gestione dell’im-

presa e del processo in edilizia” (Building 
Controller), con il contributo della Regione 
Piemonte.

Venti giovani neo laureati in Ingegnerie e 
in Architettura, da fine aprile, avranno l’op-
portunità di un inserimento agevolato nel 
mondo del lavoro grazie al pratico percorso 
formativo individuato.

Il Master favorirà l’inserimento nell’ambi-
to aziendale di figure professionali altamente 
specializzate e professionalmente capaci, con 
competenze specifiche nel settore dell’or-
ganizzazione d’impresa, del cantiere e del-
la direzione lavori, in grado di soddisfare le 
crescenti e differenziate esigenze del settore 
degli appalti pubblici e dell’edilizia privata.

Nel mio doppio ruolo di rappresentante di 
categoria e di imprenditore posso affermare 
che il settore dell’edilizia sente particolar-
mente l’esigenza di una figura che in azienda 
risponda alle caratteristiche contenute nel 

profilo di questo master. Potremmo dire che 
dall’alleanza tra costruttori e Università, e 
grazie alla Regione Piemonte, nasce il tecni-
co del futuro.

È un’ottima opportunità per i giovani per 
iniziare a operare concretamente nel campo 
dell’edilizia. Con una frequenza full-time, 
attraverso cicli di lezioni e, soprattutto, con 
il tirocinio presso imprese edili qualificate, 
sarà possibile ampliare e affinare le proprie 
conoscenze, così da comprenderne la portata 
operativa.

Acquisire competenze legate al saper fare 
infatti costituisce un primo, importante pas-
so verso l’ingresso nel mondo del lavoro. Im-
parando a coniugare “cultura del progetto” e 
“cultura del processo”, acquisendo compe-
tenze di programmazione, controllo tecnico 
ed economico e gestione contrattuale: ele-
menti strategici per una presenza non mar-
ginale nel mercato produttivo e immobiliare. 
In un momento di crisi come quello attuale 
è fondamentale investire sulla formazione di 
competenze e professionalità manageriali.

Il Master va proprio in tale direzione, so-

stenendo la costruzione di profili quanto mai 
utili in un momento di diffusa congiuntura 
sfavorevole. Chi concluderà il percorso for-
mativo potrà inserirsi nel mondo del lavoro 
utilizzando prevalentemente tre opportunità: 
come quadro di grandi o medie imprese per 
seguire gli appalti; come collaboratore ester-
no di piccole e piccolissime imprese e di studi 
professionali per le questioni riguardanti di-
rezione lavori, forniture, ecc.; come funzio-
nario altamente specializzato nella Pubblica 
Amministrazione.

Il Piemonte tra il 2010 e il 2012 ha inve-
stito 3 milioni e 300mila euro in master uni-
versitari, portando all’acquisizione di un ma-
ster universitario oltre 500 ragazzi. Numeri 
importanti che dimostrano l’attenzione della 
Giunta Cota nella formazione della futura 
classe dirigente.

Grazie all’importante finanziamento della 
Regione Piemonte la quota di iscrizione è 
stata contenuta in soli 1.500 euro.

Il Master rappresenta la concreta attuazio-
ne del protocollo di intesa stretto il 28 mar-
zo 2011 tra Ance Piemonte, AFM Edilizia 

Ance e Politecnico di Torino. Tale accordo 
– derivato da un analogo protocollo sotto-
scritto a livello nazionale con le Conferenze 
dei Presidi di Ingegneria e di Architettura 
– è finalizzato alla realizzazione di attività 
formative di figure laureate con competen-
ze specifiche nel settore dell’organizzazione 
dell’impresa, del cantiere e della direzione la-
vori che, associando alla preparazione tecnica 
un’esperienza concreta presso imprese edili, 
possano trovare un più agevole inserimento 
negli ambiti di attività delle imprese stesse.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte
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Lavoratori in crisi e studenti alla “Pasqua del Lavoro”
l’iniziativa di sicurezza e lavoro con enti locali e sindacati

Nonostante il meteo incerto, 
diverse decine di lavoratori e 
studenti di Torino e Provincia 
hanno partecipato il 28 marzo 

2013 alla prima edizione della Pasqua del 
Lavoro, l’iniziativa promossa da Sicurezza e 
Lavoro presso l’impianto sportivo Cit Tu-
rin, con il patrocinio di Regione Piemonte, 
Provincia di Torino e Città di Torino Cir-
coscrizione 3.

“È stata un’occasione per giocare a calcio, 
stare insieme e soprattutto – spiega il diret-
tore della rivista Sicurezza e Lavoro Mas-
similiano Quirico – per non lasciare soli i 
lavoratori di aziende in crisi e i loro familia-
ri durante le festività pasquali, momento in 
cui chi è senza lavoro non ha certo molto da 
festeggiare. Lo sport e il confronto con altre 
realtà possono però servire ad aggregare, a 
non perdere la speranza in un futuro mi-
gliore e a cercare insieme nuove soluzioni”.

Bambini e ragazzi figli/e delle lavoratrici 
e dei lavoratori di aziende torinesi in cassa 
integrazione e in mobilità hanno giocato a 
calcio a 5 per tutto il pomeriggio, insieme a 
studenti e insegnanti delle scuole superiori 
e degli enti di formazione di Torino e pro-
vincia (IPIA Plana, Liceo Giusti, Cnos Fap 
Agnelli, Liceo Galileo Ferraris, ecc.).

Si è quindi svolto un dibattito per eviden-
ziare e denunciare lo stato di crisi e le diffi-
coltà delle aziende e dei lavoratori coinvolti. 
Con la partecipazione di rappresentanti di 
Sicurezza e Lavoro, lavoratori (FNAC, Ilte, 
Remmert, Cartiera Ciriè, Feltrifici Interna-
zionali Riuniti di Cumiana, ecc.), studenti, 
insegnanti, Istituzioni e Sindacati. Sono in-
tervenuti, tra gli altri: Massimiliano Quirico 
direttore rivista Sicurezza e Lavoro, Carlo 
Chiama assessore Lavoro Provincia di To-
rino, Giuseppe Sammartano presidente 

Commissione Lavoro Provincia di Torino, 
on. Antonio Boccuzzi Comm. Lavoro Ca-
mera dei Deputati, Lorena Cardone fun-
zionaria Cgil Mercato del Lavoro che ha 
fornito un quadro della crisi in Provincia 
di Torino, Alessandro Bertaglia RLS-T 
Artigiani Cisl sul tema della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro, Maria Teresa 
Cianciotta segreteria Uil Piemonte che ha 
parlato della crisi piemontese e delle pari 
opportunità sul lavoro, Pippo De Masi la-
voratore FNAC, Paolo Di Giovine Fismic 
Fiat, Calogero Suriano ed Enrico Bergon-
zi dell’ALP (Associazione Lavoratori Pie-
monte over 40), Angelo Frau presidente ass. 
sportiva Cit Turin. Piemonte. Il presidente 
della Regione Piemonte Roberto Cota ha 
inviato un messaggio.

La Pasqua del Lavoro si è poi conclusa 
con una merenda: uova di cioccolato e co-
lombe per tutti.

La Pasqua del Lavoro 2013 è stata orga-

Saluto con piacere la prima edizio-
ne di questa pregevole iniziativa, 
la “Pasqua del Lavoro”, che vede 
coinvolti Sicurezza e Lavoro, l’as-

sociazione sportiva Cit Turin LDE, i sin-
dacati, gli enti locali e, soprattutto, i lavo-
ratori piemontesi e le loro famiglie che si 
trovano in cassa integrazione e in mobilità.

Come Presidente della Regione Pie-
monte non posso che esprimere il mio 
apprezzamento per questa manifestazione, 
che intende essere un momento di sport, 
ma anche di riflessione, dibattito e con-
divisione in quelle che sono purtroppo le 
difficoltà da affrontare in questo periodo di 
crisi.

Da parte nostra, come Governo regio-
nale, stiamo facendo tutto il possibile per 
introdurre misure concrete che favoriscano 
le nostre aziende e soprattutto tutti coloro 

che sono intenzionati a insediarsi in Pie-
monte per creare nuova occupazione.

Sicuramente le politiche del Governo 
nazionale di questo ultimo anno, con un ul-
teriore innalzamento della pressione fiscale 
e un irrigidimento del mercato del lavoro, 
non hanno portato a un miglioramento 
dell’occupazione nella nostra regione.

Speriamo che presto siano messe in 
campo misure di vero sviluppo e si diano 
alle Regione quelle competenze di gestio-
ne delle proprio risorse che potrebbero 
davvero rilanciare il sistema Piemonte.

Auguro a tutti i partecipanti e alle loro 
famiglie di trascorrere una Pasqua serena 
con i propri cari e di non perdere mai la 
forza di mettersi in gioco, combattere e 
sperare in un futuro migliore.

Roberto Cota 
Presidente Regione Piemonte

nizzata da Sicurezza e Lavoro, in collabo-
razione con associazione sportiva Cit Turin 
LDE, sindacati Cgil, Cisl e Uil, lavoratori e 
lavoratrici e studenti torinesi, associazione 
Quintiliano, associazione ALP, con il pa-
trocinio di Regione Piemonte, Provincia di 

                            
CON IL PATROCINIO DI 

                               
      

    CIRCOSCRIZIONE 3                             

Sicurezza e Lavoro, in collaborazione con Cit Turin LDE, Cgil, Cisl e Uil, 
con il patrocinio di Città di Torino - Circ. 3, Provincia di Torino e Regione Piemonte, 

organizza la prima edizione della “Pasqua del Lavoro”: un momento di sport, 
aggregazione e riflessione con le famiglie di lavoratori e lavoratrici di aziende in crisi 

Torino, 28 marzo 2013 - dalle ore 14.00 alle 18.30 
Impianto sportivo Cit Turin - corso Ferrucci 63/A, Torino - Ingresso libero 

Sono previste gare di calcio a 5 per tutto il pomeriggio. 
Alle ore 17.00 un confronto sulle aziende torinesi in crisi, con la partecipazione del direttore di 
Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico, lavoratori, rappresentanti di Istituzioni e Sindacati. 

A seguire, merenda con colombe e uova di cioccolato, portate da Italo, il pulcino già mascotte 
di Italia 150, e dal furgone d’epoca della pasticceria La Torinese. 

Si mangerà seduti intorno ai tavoli a forma di Italia, già esposti alle OGR nelle mostra per i 
150 dell’Unità d'Italia, recentemente acquistati, insieme a Italo, da Sicurezza e Lavoro. 

Un simbolo di unione e aggregazione, in un momento di crisi, non solo economica. 

Info: contatti@sicurezzaelavoro.org - 339/412.61.61 - www.sicurezzaelavoro.org 

Torino e Città di Torino Circoscrizione 3.
Loredana Polito

Sport e riflessioni per affrontare la crisi
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Sicurezza e Lavoro Sociologia

un’indagine Psico-sociale sullo stress dei lavoratori dei call center

Operatori di call center alla ricerca di un’identità

La ricerca empirica su cui poggia 
il lavoro di analisi contenuto nel 
testo “Call center e stress lavoro 
correlato. I risultati di una ricer-

ca”, di Alberto Rossati, Silvia Maroncelli e 
Cecilia Puca (edizioni Aracne, 2013), pren-
de avvio dal desiderio di conoscere e com-
prendere una realtà professionale in costan-
te espansione e ad alta caratterizzazione di 
fattori potenzialmente ansiogeni e stressan-
ti: quella dell’operatore di call center.

Osservando più da vicino queste grandi 
“black boxes”, che al proprio interno rac-
chiudono un numero di lavoratori sempre 
più ampio e sempre più frequentemente 
vittima di stress, l’indagine va a configurarsi 
come la seconda in Italia dal taglio psico-
sociale, preceduta solo da quella di Coriglia-
no e Greco del 2009.

Attraverso un approccio metodologico di 
tipo quanti-qualitativo, essa parte alla volta 
dell’esplorazione di un universo costituito 
da grandi open space, ospitanti numerosi 
operatori, i quali – con le loro immancabili 
cuffiette con annesso microfono – naviga-
no ogni giorno nel più o meno tempestoso 
mare delle chiamate, offrendo servizi di tipo 
diversificato a un’utenza che spesso causa, o 
comunque contribuisce in maniera deter-
minante, a generare i loro travagli emotivi 
e lavorativi.

La ricerca empirica, come anticipato ar-
ticolata in una parte qualitativa e in una 
quantitativa, è stata condotta all’interno del 
call center “Voice Care” (una sorta di sotto-
diramazione del più grande “Contacta”) e ha 
coinvolto un totale di 184 lavoratori impe-
gnati in servizi Inbound e Outbound. Venti 
di questi hanno partecipato alla sommini-
strazione di un’intervista semi strutturata 
creata ad hoc, composta da domande sud-
divise per aree tematiche differenti, mentre 
i restanti hanno compilato un questionario 
sulla valutazione dello stress. La scelta è sta-
ta quella di utilizzare il questionario multi-
fattoriale Opra.

Se da un lato l’obiettivo che ha mosso l’in-
dagine è stato certamente quello di perve-
nire a una rilevazione oggettiva del livello 
di stress percepito dai lavoratori – resa pos-
sibile proprio grazie alla somministrazione 
del questionario – dall’altro si è cercato di 
sviscerare, mediante una densa intervista, 
eventuali contenuti che sarebbero potuti 
rimanere sommersi fermandosi all’impiego 
del solo questionario.

In tutto ciò è stato privilegiato il rapporto 
empatico con coloro che hanno partecipato 
ai colloqui, celebrando di volta in volta, nei 
limiti del possibile, un soggetto  fortemente 
bisognoso di vedere riconosciuta un’identità 
dalla quale è stato estromesso, “cacciato”.

Lo spazio dell’intervista ha perseguito 
l’obiettivo di rappresentare, per chi vi si sot-

toponeva, un momento di autentica esclusi-
vità, come a voler dire: “Ora esisti solo tu, sei 
importante, così come è importante ciò che 
fai e hai da dire. Puoi fidarti di noi”.

L’ingresso in azienda è avvenuto grazie 
all’intervento di un gruppo sindacale in-
terno fortemente attivo nei confronti della 
tutela del benessere e dei diritti dei lavo-
ratori. E questo ha certamente contribuito 
all’instaurare un clima di fiducia verso noi 
ricercatori. Infatti, durante i lunghi colloqui 
con gli operatori è stato raccolto ampio e 
denso materiale, anche da un punto di vista 
emotivo, potendo così pervenire a una visio-
ne ad ampio raggio circa l’oggetto in esame. 
Certo, questo ha anche voluto dire “soffrire” 
insieme ai lavoratori, in special modo quan-
do, durante le interviste, questi decidevano 
di condividere il loro vissuto interiore, non-
ché frustrazioni e disagi, abbandonandosi 
non di rado a un pianto a metà fra il catar-
tico e il rabbioso per una situazione lavo-
rativa inappagante, troppo spesso colpevole 
di farli sentire inadeguati, non riconoscendo 
né valorizzando la loro identità. Incapace di 
favorire il “fare” così quanto “l’essere”.

I dati raccolti hanno condotto a un pa-
norama delineato da tratti piuttosto deso-
lanti e drammatici, popolato da un mondo 
di soggetti – oltre che altamente stressati, 
come dimostrato dai risultati dell’Opra – 
anche in cerca di una speranza verso la quale 
intimamente credono però di non poter più 
tendere. E questo vale tanto per i più quanto 
per i meno giovani. 

Aspetto saliente da porre in rilievo è cer-
to la condizione di nuova povertà entro la 
quale versano in particolare donne con alle 
spalle famiglie disgregate, le quali ancor più 
sono costrette ad annullarsi, tentando come 
possono di anteporre i bisogni dei figli ai 
propri e facendo i conti con una situazione 
economica assai critica. Queste donne han-
no sottolineato con vigore il forte deficit di 
una situazione professionale che le fa sen-
tire altro da sé, dalla quale non si sentono 
rappresentate. Una situazione che genera 
in loro malcontento e non permette di tra-
sferire agli stessi figli la necessità di mettere 
passione in ciò che si fa, generando piutto-
sto grande appiattimento mentale e statico 
atteggiamento nei confronti delle relazioni 
in genere.

Ci si può domandare, pertanto, se e in che 
misura muterebbe la situazione emotiva e 
sociale degli operatori di call center, certa-
mente intesa anche in termini di percezio-
ne dello stress da lavoro correlato, se questi 
ultimi, figli di una modernità purtroppo in 
crisi, che anziché unire separa uomo e uni-
verso, parole e cose, desiderio e tecnica, fos-
sero nella posizione di riuscire a progettare 
in maniera più dinamica ed eventualmente 
creativa la loro immagine occupazionale. 

Si creerebbero le condizioni necessarie in 
grado di dare origine a un circolo virtuoso 
per cui in condizioni di maggiore benessere 
aumenterebbe la produzione e salirebbero 
anche i salari?

Porre l’accento sullo stress da lavoro 
correlato resta comunque fondamentale. 
Quest’ultimo, infatti, si configura come un 
vero e proprio allarme sociale, che risuona 

in modo ancora troppo silente. Rappresen-
ta uno di quei fattori che, in casi estremi, 
concorre a generare situazioni che possono 
anche portare a conseguenze drammatiche. 
È indispensabile, pertanto, dedicargli la giu-
sta attenzione e sensibilizzare le coscienze 
collettive verso il dovere di contrastarlo e 
limitarlo il più possibile.

Cecilia Puca

Operatrice di call center, 46 anni
La preoccupazione più grande è quella 

di non riuscire, di non essere capace fino in 
fondo di trasmettere ai miei figli, che sono 
in un’età importante, la passione per quello 
che fanno, cioè, più che altro per quello che 
faranno… Perché io non riesco a vivere con 
passione il mio lavoro: sono insoddisfatta e 
inappagata sotto vari punti di vista. E il la-
voro è una cosa importante, ci passi parecchio 
tempo. Faccio quattro ore al call center, ma 
valgono per otto: è come un full time. E poi 
cerco di aggiustarmi quando posso con cosine 
extra per arrotondare: niente di che, ma tut-
to fa brodo. Alla fine è così, che ci posso fare...

Lo spazio del lavoro è fondamentale e se 
è una cosa vuota, cioè se la percepisci vuota 
è un bel casotto. Il lavoro per me è inappa-
gante: per loro sei uno fra tanti e non è che 
stanno a vedere o riconoscere la tua profes-
sionalità. Ce lo scordiamo proprio. Per una 
donna di quaranta e passa anni, che comun-
que ha maturato la sua esperienza sotto vari 
aspetti, è un po’ dura da mandar giù. Per 
carità, lo è in generale, in qualsiasi caso e a 
qualsiasi età, ma forse noi più adulte ne ri-
sentiamo maggiormente. Io mi trovo con dei 
figli da crescere praticamente da sola, con un 
sacco di responsabilità che pesano sulla mia 
testa, che quando esco di qua mi scoppia pure. 
Se facessi qualcosa che mi piace sicuramente 
sarei aiutata a sopportare meglio tutti i cari-
chi. Anche perché io mi trovo a dover dire no 
ai miei figli per un sacco di cose e io mi pri-

vo già di tutto si può dire. Per loro, per farli 
vivere meglio che posso. Ma non è che possa 
fare miracoli... Anche se in un certo senso, li 
faccio…

Quando non ti senti apprezzata nel tuo 
lavoro, a volte dovendo gestire dei clienti di 
una maleducazione indicibile, che ti tratta-
no come se fossi la loro suola delle scarpe, lì 
bella e pronta a essere calpestata, esci che ti 
senti una nullità. Quando un cliente ti ri-
conosce la gentilezza che tu stoicamente devi 
dimostrare, anche se spesso e volentieri man-
deresti tutto all ’aria, ti senti la persona più 
felice del mondo... Cioè, ti rendi conto? Dob-
biamo... cioè possiamo vivere raccogliendo 
sempre briciole? Non lo so mica... Io per i 
miei figli non voglio questo. Loro meritano 
una vita appagante e il lavoro secondo me 
gioca proprio un ruolo chiave.

Dove si andrà a finire di questo passo? Io 
mi sento una mamma in pena, vedo tutto 
difficile. A volte mi sembra non ci sia via 
d’uscita. Che brutto... È angosciante! A vol-
te arrivo a casa e dico: “Mamma mia, ma 
devo fare tutta la vita questo lavoro? Con 
un ragazzo, il “team leader”, che a ventisei 
anni mi tratta a volte con sufficienza? Io 
devo cambiare lo stato delle cose, ma che devo 
fare? Da dove comincio? Sono disorien-
tata”. Poi però ci penso bene e dico: “Senti, 
stai quieta e ringrazia ancora di avercelo ‘sto 
straccio di lavoro. E ringrazia anche perché 
di questi tempi un indeterminato è un mi-
raggio”.
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Sicurezza e LavoroAgricoltura

Infortuni in agricoltura, occorrono maggiori sforzi

In Sicurezza nelle aziende agricole

l’imPegno Per la sicurezza della conFederazione italiana agricoltori (cia)

I dati sulle morti bianche e gli infortu-
ni sul lavoro avvenuti in Piemonte nel 
corso del 2012 raccontano di un livel-
lo di incidentalità che costa ogni anno 

troppe vite umane. Un fenomeno di fronte 
al quale Istituzioni e imprese sono chiamate 
ad agire unitariamente per accrescere cultu-
ra e livelli della sicurezza.

Secondo il Sistema di sorveglianza del 
lavoro in Piemonte, infatti, nell’anno pas-
sato sono state 39 le morti censite.  A de-
tenere il triste primato è la provincia di 
Torino con il 45% degli episodi accertati, 
seguita da Cuneo (25,6%), Alessandria 
(10,3%), Novara (7,7%), Vercelli (5,5 %) e 
Asti (2,6) . Menzione positiva va invece a 
Biella e Verbania che lo scorso anno non 
sono state teatro di alcun incidente morta-
le sul luogo di lavoro. 

Tra i comparti è l’agricoltura ad avere 
il livello più elevato di morti sul lavoro, 
con il 28% degli episodi 
registrati. Poi seguono 
gli infortuni occorsi a 
muratori (23%), ope-
rai (17%), magazzinieri 
(7%) e artigiani (5%). 
La tipologia di incidente 
più diffusa è quella del-
la caduta dall’alto (da un 
ponteggio, da una gru), 
seguita da una variazione 
di marcia, da uno scontro 
tra veicoli, da un contatto 
elettrico e dalla propaga-
zione di un incendio.

Il comparto agricolo 
presenta quindi molti 
fattori di rischio, dovuti generalmente a un 
ambiente di lavoro caratterizzato dall’uso 
di macchinari complessi e potenzialmente 
pericolosi.

La Camera di Commercio Industria Ar-
tigianato e Agricoltura, in collaborazione 
con la Confederazione Italiana Agricol-
tori (Cia) di Torino e Provincia, sta por-
tando avanti il progetto “In sicurezza nelle 
aziende agricole”. L’obiettivo è quello di 
fotografare la situazione delle imprese del 
comparto attive nel torinese in merito alla 
sicurezza e alla salute sul lavoro (società, 
imprese familiari, aziende con dipenden-
ti). Durante un recente convegno presso 
la sede provinciale della Cia, sono stati 
presentati i dati relativi a 100 aziende che, 
tramite un processo di intervista anonima 
con risposte chiuse, hanno evidenziato le 
principali problematiche relative alla pre-
senza di macchine e attrezzature a rischio, 
all’esposizione ad agenti chimici e biologi-
ci, alla movimentazione manuale di cari-
chi, alle posture assunte durante le ore di 
lavoro, a fattori microclimatici. 

I principali temi affrontati al convegno, 

aperto da Roberto Barbero, vice Presi-
dente Cia Torino e Provincia, sono stati: 
l’applicazione della normativa sulla sicu-
rezza in agricoltura, su cui è intervenuta 
Claudia Merlino, Responsabile Nazionale 
Cia Lavoro e Relazioni Sindacali; le ini-
ziative della Camera di Commercio di To-
rino a sostegno dell’agricoltura, presentate 
da Guido Bolatto, Segretario Generale; i 
risultati del progetto “In sicurezza nel-
le aziende agricole”, riportati da Susanna 
Gardiol, Responsabile Cia Torino Sicurez-
za sul lavoro. Le conclusioni sono poi state 
tratte dal Presidente della Confederazione 
Italiana Agricoltori del Piemonte, Roberto 
Ercole.

Di particolare interesse è stato l’inter-
vento di Paolo Picco, Ispettore SPreSal Asl 
3 Torino, che si è soffermato sulle “Abili-
tazioni richieste per l’utilizzo delle attrez-
zature di lavoro”. Come sottolineato dal 

relatore, per garantire la sicurezza dei lavo-
ratori, il Decreto 81/2008 stabilisce che le 
attrezzature siano conformi a determinate 
disposizioni e siano condotte e maneggiate 
dopo aver ricevuto un’adeguata formazio-
ne.  È richiesta agli operatori una specifica 
abilitazione per l’utilizzo di alcuni macchi-
nari come: le piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (destinate a spostare le persone a 
un’altezza superiore ai 2 metri), le gru a tor-
re mobili e per autocarro, i carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo, trattori 
agricoli e forestali, escavatori idraulici e a 
fune, pale caricatrici frontali, terne, auto-
ribaltabili a cingoli, pompa per calcestruz-
zo.  Il 22 febbraio 2012 è stato approvato 
l’Accordo Stato – Regioni nel quale sono 
specificate le modalità di conseguimento 
dell’abilitazione stessa, chiamata corrente-
mente “patentino”. Picco ha inoltre ribadi-
to che il datore di lavoro deve sottoporre 
le attrezzature a controlli periodici, così da 
valutarne l’effettivo stato di conservazione 
ed efficienza.

Altrettanto approfondita è stata la re-
lazione di Maria Gabriella Pregnolato, 

Ispettore SPreSal Asl 3 
Torino, che ha illustrato 
“Gli organi di vigilanza 
in materia di sicurezza 
del lavoro e gli aspetti 
sanzionatori del D. Lgs. 
81/2008”. 

A occuparsi di repres-
sione delle violazioni e a 
favorire la conciliazione 
tra datore di lavoro e 
lavoratore è l’Ispetto-
re, funzionario con la 
qualifica di Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria di-
pendente dalla Direzione Provinciale del 
Lavoro.  

Come sottolineato dalla relatrice, un 
fondamentale ruolo è ricoperto dal Mini-
stero del Lavoro che, tra le varie cose, si oc-
cupa delle ispezioni e della vigilanza su at-
tività lavorative con rischi particolarmente 
elevati. Un importante compito hanno 
poi i Carabinieri della Tutela del Lavoro 
e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Inoltre, a regolare ulteriormente l’ambito 
lavorativo e a tutelare il lavoratore è l’Isti-
tuto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (Inail).

«L’agricoltura – dichiara il presidente di 
Cia, Lodovico Actis Perinetto – rappre-
senta una delle maggiori forze economiche 
del nostro Paese e, come tale, deve fare, in-

Partendo dai dati raccolti durante il progetto “In sicurezza nelle aziende agricole”, 
la Cia di Torino ha pubblicato un opuscolo illustrativo per puntualizzare le maggiori 
criticità emerse, così da fornire agli agricoltori uno strumento di semplice utilizzo per 
affrontare il problema. La pubblicazione ovviamente non può essere considerata esau-
stiva rispetto alle problematiche legate alla sicurezza, ma si presenta come un primo e 
concreto passo verso la presa di coscienza e la discussione sul tema. 

Da quanto è emerso dal progetto, causa di infortuni o comunque di situazioni pe-
ricolose sono prevalentemente l’insufficiente conoscenza delle norme e dei procedi-
menti di adeguamento dei macchinari e delle infrastrutture, una conoscenza appros-
simativa degli obblighi documentali, la difficoltà nel classificare la propria azienda in 
relazione a obblighi normativi, spesso di difficile interpretazione. 

Cia, in collaborazione con la Camera di Commercio, è in prima linea nella lotta 
per la sicurezza lavorativa in ambito agricolo e si è fatta personalmente carico del 
problema individuando, per dare risposte concrete agli agricoltori, alcune possibili e 
iniziali soluzioni: il confronto diretto con tecnici specializzati, soprattutto per proble-
mi immediati e di facile soluzione; corsi di formazione di base a cadenza mensile sul 
D.Lgs. 81/2008 per i tecnici di campo; formazione di personale specializzato sempre 
sullo stesso decreto legislativo. Sarebbe inoltre importante istituire un ufficio dedicato 
all’interfaccia tra il mondo agricolo e gli attori della sicurezza (officine meccaniche e 
i consorzi agrari) che forniscono attrezzature che dovrebbero essere accompagnati da 
schede e manuali (cosa che spesso gli stessi venditori trascurano).

È inoltre fondamentale portare avanti un lavoro di sensibilizzazione al tema, così 
che la discussione prosegua in maniera dialettica e propositiva.

L’ambiente lavorativo, quindi, può essere sicuro solo se frutto di un lavoro di control-
lo, assistenza, formazione, consulenza e collaborazione tra i soggetti interessati.

sieme alle Istituzioni, la sua parte per ac-
crescere la cultura della prevenzione e della 
sicurezza sul luogo di lavoro e per difende-
re la salute dei lavoratori del comparto. La 
Cia crede fortemente in questo impegno e 
ha inserito, fin dal 1997, il working bravely 
tra i valori costituenti del proprio sodali-
zio».

«Dal 1997 Cia presta una particolare at-
tenzione al tema della sicurezza sul lavoro 
– aggiunge il vicepresidente vicario Ro-
berto Barbero – e, come mostra il proget-
to presentato, il nostro impegno continua 
ogni giorno attraverso numerose attività di 
educazione e formazione rivolte alle im-
prese agricole torinesi». 

Susanna Gardiol
Responsabile Cia Torino Sicurezza sul lavoro
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Nella seduta del 7 febbraio 2013 
la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano ha sancito l’accordo 
sulla “Procedura operativa per la valutazione 
e gestione dei rischi correlati all’igiene degli 
impianti di trattamento aria”.

Il documento, approvato nella seduta del 
28 novembre 2012 dalla Commissione con-
sultiva permanente per la salute e sicurezza 
sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, nasce con lo scopo di for-
nire al datore di lavoro indicazioni pratiche 
per la valutazione e gestione dei rischi cor-
relati all’igiene degli impianti di trattamento 
aria e per la pianificazione degli interventi di 
manutenzione, in considerazione di quanto 
riportato nelle Leggi regionali nelle Linee 
Guida nazionali e norme tecniche prodotte 
sull’argomento.

La procedura è riferita a tutti gli impian-
ti di trattamento dell’aria, a servizio di am-
bienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il 
benessere termo-igrometrico degli occupan-
ti. Sono esclusi gli impianti di regolazione 
della temperatura senza immissione forzata 
di aria esterna (termoconvettori, condizio-
natori a parete, stufe, ecc.).

Il documento modifica le precedenti Linee 
Guida dell’Accordo Stato Regioni 2006 su 
due punti: la possibilità di valutare lo stato di 
manutenzione e quello igienico dell’impian-
to mediante ispezione visiva, che può essere 
svolta indipendentemente da quella tecnica; 
la periodicità di esecuzione delle due tipo-
logie di ispezione (visiva e tecnica) non pre-
determinata, ma programmabile a seconda 
dell’esito delle precedenti.

Per la persistenza nel tempo della corretta 
funzionalità degli impianti e per il mante-
nimento dei requisiti igienici è necessario 
effettuare periodici interventi di pulizia e 
manutenzione che prevedono un’ispezione 
visiva e, se necessaria, anche tecnica.

L’ispezione visiva permette di accertare 
lo stato dei vari componenti dell’impianto 

Impresa e Sicurezza

Trattamento dell’aria, valutazione e gestione di rischi
garantire la salute dei lavoratori con una buona qualità dell’aria

nell’ambito di interventi manutentivi pro-
grammati. Tale esame consiste nel valu-
tare lo stato igienico di alcuni punti critici 
dell’impianto e la loro funzionalità.

- Responsabile della pianificazione degli 
interventi di manutenzione: datore di lavoro 
o suo incaricato (RSPP, ecc.).

- Esecutore: personale incaricato della 
manutenzione ordinaria dell’impianto. Per 
gli eventuali obblighi formativi di tale per-
sonale il riferimento è dato dalle Leggi Re-
gionali e dalle Linee Guida Accordo Stato 
Regioni 2006.

- Periodicità: fatte salve le indicazioni del 
fabbricante presenti sul manuale di istruzio-
ne e d’uso o eventuali indicazioni di specifi-
che leggi, la frequenza delle ispezioni visive 
consigliata è annuale, o comunque stabilita 
in base ai risultati delle precedenti ispezioni 
e della valutazione dei rischi. La variazione 
delle condizioni ambientali o di lavoro, l’u-
sura o la presenza di fonti di inquinamento 
a carattere temporaneo (cantieri edili civili, 
lavori di manutenzione stradale, scavi, ecc.) 
potrebbero rendere necessari controlli più 
frequenti.

I principali componenti dell’impianto da 
ispezionare: unità di trattamento dell’aria 
(UTA); terminali di mandata dell’aria; con-
dotte dell’aria; torri di raffreddamento.

L’ispezione tecnica prevede normalmen-
te campionamenti e/o controlli tecnici sui 
componenti dell’impianto al fine di valu-
tarne l’efficienza, lo stato di conservazione 
e le condizioni igieniche. Essa permette di 
diagnosticare le criticità manifestate dall’im-
pianto, le misure da intraprendere e la tem-
pistica con la quale intervenire.

- Responsabile della pianificazione degli 
interventi di manutenzione: datore di lavoro 
o suo incaricato (RSPP, ecc.).

- Esecutore: servizio tecnico o personale 
specializzato.

- Periodicità: in considerazione della diver-
sità delle tipologie d’impianto e della varietà 
delle condizioni ambientali e climatiche, non 
è possibile predeterminare in via generale la 

periodicità di esecuzione dell’ispezione: do-
vrà essere determinata di caso in caso, sul-
la base della valutazione dei rischi specifici 
presenti. L’ispezione tecnica può essere pro-
grammata sulla base dell’esito dell’ispezione 
visiva e delle precedenti ispezioni tecniche.

I principali componenti dell’impianto da 
ispezionare: unità di trattamento dell’aria 
(UTA); terminali di mandata dell’aria; con-
dotte dell’aria; torri di raffreddamento.

Nel documento viene fornito inoltre un 
modello di Registro degli interventi effet-
tuati, una check-list delle verifiche oggetto 
dell’ispezione visiva che, unitamente a un 
documento contenente i risultati delle ispe-
zioni tecniche, dovranno essere allegati al 
Registro.

Garantire una buona qualità dell’aria degli 
ambienti di lavoro chiusi è importante per la 
salute dei lavoratori. Infatti, i contaminanti 
aerodispersi presenti negli ambienti di la-
voro chiusi sono stati da tempo associati sia 
ad insorgenza di sintomatologia acuta aspe-
cifica nota con il termine di Sick Building 
Syndrome (caratterizzata da insorgenza di 
mal di testa e astenia, sintomi irritativi a ca-
rico di vie respiratorie, occhi e cute, che si 
risolvono con l’allontanamento dall’edificio), 
sia a patologie note con il termine Building 
Related Illness, correlate all’aver frequentato 
un determinato edificio, che non si risolvono 
con il semplice allontanamento dall’ambien-
te di lavoro, rappresentate ad esempio da 
legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e 
alveolite allergica.

Numerosi studi hanno evidenziato che 
la contaminazione microbiologica e chimi-
ca dell’aria negli ambienti chiusi è spesso 
imputabile a scarse condizioni igieniche, al 
sovraffollamento dei locali e a errori di pro-
gettazione e/o installazione degli impianti 
di trattamento dell’aria (impianti aeraulici), 
che non consentono un’idonea pulizia e ma-
nutenzione degli stessi. In questi casi, gli im-
pianti possono causare la diffusione di nu-
merosi inquinanti, provenienti dall’esterno o 
dall’interno, derivanti da residui di materiali 

da costruzione, da resti di origine vegetale e 
animale (piccioni, topi, insetti) o da muffe e 
batteri che possono contaminare l’acqua e le 
superfici all’interno degli impianti aeraulici. 
Pertanto, i rischi per il benessere e la salu-
te dei lavoratori, riconducibili alla presenza 
di inquinanti aerodiffusibili di varia natura 
(fisica, chimica e biologica), devono essere 
controllati attraverso la corretta utilizzazio-
ne e manutenzione degli impianti aeraulici, 
così da garantire una buona qualità dell’aria 
immessa e migliorare le condizioni igieniche 
dell’ambiente di lavoro.

L’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008 obbliga 
il datore di lavoro a provvedere alla regolare 
manutenzione e pulitura degli impianti di 
areazione. Nello specifico, l’allegato IV “Re-
quisiti dei luoghi di lavoro” fornisce indica-
zioni in merito alla pulizia e alla manuten-
zione, evidenziando che “gli stessi impianti 
devono essere periodicamente sottoposti a 
controlli, manutenzione, pulizia e sanifica-
zione per la tutela della salute dei lavoratori. 
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potreb-
be comportare un pericolo immediato per la 
salute dei lavoratori dovuto all’inquinamen-
to dell’aria respirata deve essere eliminato 
rapidamente”.

In merito a queste tematiche, nell’ultimo 
decennio, in Italia sono state prodotte diverse 
norme tecniche, linee guida e leggi regionali. 
Nonostante la documentazione a disposi-
zione, risulta però ancora complicato orien-
tarsi tra obblighi di legge e adempimenti di 
tipo volontario. Altri riferimenti normativi 
(oltre all’art. 64 del D.Lgs. 81/2008) sono, 
ad esempio per la Regione Piemonte, le 
“Raccomandazioni per la sorveglianza, la 
prevenzione e il controllo delle polmoniti 
da Legionella (Determinazione n. 109 del 4 
marzo 2008) - campo di applicazione: strut-
ture sanitarie pubbliche e private”.

Ivan Pelle
Servizio Tecnico API

Per scaricare la procedura: 
www.sicurezzaelavoro.org/trattamentoaria.pdf

Accreditati gratuitamente su 
www.dnaitalia.it

Visita lo stand di Sicurezza e Lavoro
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umiliata e licenziata, oggi caterina maFrici ritrova la sua dignità

Mobbing, quando vince la lavoratrice

Era il 1997 quando sono entrata 
come operaia alla Stac Plastic, 
un importante stabilimento di 
prodotti chimici spray di Setti-

mo, la città dove vivo. Avevo perso il lavoro 
in una ditta torinese di pulizie per accudire 
mia madre malata e, quando quell’anno è 
mancata, mi sono ritrovata senza un im-
piego, con un figlio di 6 anni, Michele, da 
accudire.

Ero contenta quindi di rimettermi in 
gioco, di tornare a guadagnare qualcosa, 
per di più in un’azienda di livello interna-
zionale, anche se gestita a livello familiare, 
dal titolare e dalle tre figlie.

Con i colleghi – una trentina, sia italia-
ni che stranieri – andavo d’accordo. Anche 
con il mio datore il rapporto era ottimo. E 
nel 2001 sono stata promossa: non dovevo 
più inscatolare le bombolette spray, ma ero 
passata alla 
linea di pro-
duzione. Ero 
e n t u s i a s t a , 
il lavoro mi 
piaceva e con 
mio marito 
pensavamo al 
secondo figlio. Nel 2004 rimango incinta, 
ma perdo il bambino: un aborto sponta-
neo mi nega la gioia di diventare di nuovo 
mamma.

Sono momenti di grande sconforto, ma 
mio marito e anche il titolare e i colleghi 
di lavoro mi sono vicini: sono tutti molto 
addolorati e comprensivi.

Un anno dopo sono di nuovo incinta, di 
Martina. La gravidanza è a rischio, sono 
preoccupata, lo spettro dell’aborto si riaf-
faccia nella mia mente. Il medico mi pre-
scrive di stare a casa, anche perché l’am-
biente chimico della fabbrica non è certo 
l’ideale per una donna in stato interessante. 
Ne parlo con il mio datore di lavoro, mi 
aspetto solidarietà, parole di speranza. Lui 
invece vuole che continui a lavorare, ma io 
non posso ri-
schiare di per-
dere un altro 
figlio. E così 
inizia il mio 
incubo.

Oltre a set-
te ricoveri in 
ospedale per riuscire a portare avanti la 
gravidanza, ho dovuto affrontare le ire del 
mio titolare. Per fortuna, il parto va benis-
simo. Il 22 giugno 2006 nasce Martina, ma 
a dicembre, quando sono andata a parlargli 
per rientrare in fabbrica, mi ha insultato 
pesantemente e mi ha minacciata: “Trove-
rò dieci motivi per licenziarti! Non sei più 
gradita”. E sua figlia, dirigente nell’azien-
da, non si dimostra molto più gentile.

Nel febbraio del 2007 quando varco di 
nuovo i cancelli della Stac Plastic… una 
catastrofe. Non sono più sulla linea di pro-
duzione, ma mi sbattono in un corridoio, 
da sola, senza farmi fare nulla. “Io la pago 
– mi ha detto il titolare – anche per tutta 
la vita, ma non la faccio più lavorare”. E 
ordina ai miei colleghi di non rivolgermi 
più la parola.

Umiliata, anche davanti ai fornitori che 
mi vedono lì, inoperosa, non posso render-
mi utile in alcun modo. Al massimo, mi 
fanno ricontare i prodotti già contati da al-
tri, mi danno bombolette spray da bucare, 
per recuperare il metallo, oppure mi metto-
no a spazzare le foglie in cortile.

Non so come comportarmi, il “lavoro” mi 
esaurisce, cado in depressione, mi ammalo 
e inizia una serie di ricoveri in ospedale. 
Non riesco a uscirne: cerco aiuto nei col-

leghi, chiamo i 
giornali locali, 
scrivo anche 
al Presidente 
della Repub-
blica. Tutto 
inutile. Allora 
provo a iscri-

vermi alla Cgil e dal sindacato mi indiriz-
zano allo Sportello Mobbing di Torino. La 
svolta. Trovo il coraggio di raccontare la 
mia storia e, con l’avvocato della Cgil, de-
nuncio i miei maltrattamenti al Tribunale 
di Chivasso.

La risposta dell’azienda non si fa atten-
dere: il 1° aprile 2008 – una data che sa 
di ulteriore beffa – mi arriva la lettera di 
licenziamento “per giusta causa”. Sembra 
un pesce d’aprile, ma non lo è. Il titolare 
mi accusa di tenere un “comportamento 
irriverente e maleducato, se non addirittu-
ra aggressivo, che pregiudica gravemente 
l’armonia aziendale, caratteristica che ha 
sempre contraddistinto l’ambiente lavora-
tivo della Stac Plastic”. L’armonia… Era 
un inferno. A raccontarlo ancora oggi mi 

sembra incre-
dibile…

Per me è 
un altro colpo 
durissimo. E 
anche per mio 
marito, che 
decide di la-

sciarmi. Senza lavoro, con due figli a carico, 
sono disperata. Anche mio figlio Michele 
subisce la botta: lascia la scuola alberghie-
ra, è sempre nervoso, irascibile, entra in 
depressione.

Faccio causa per farmi re-integrare in 
fabbrica e intanto trovo qualche lavoretto 
malpagato: pulizie, hostess nei supermer-
cati. Mia zia mi dà una mano, però i soldi 
non bastano mai.

Poi vinco la causa, ma il datore di lavo-
ro non si arrende e ricorre in Appello e 
in Cassazione. Finalmente, dopo quindici 
mesi senza stipendio, nel luglio 2009 torno 
alla Stac Plastic. Una piccola vittoria.

Non sono più in linea di produzione, 
sono sempre in corridoio, ma almeno fac-
cio un lavoro vero: metto le etichette alle 
bombolette spray.

Il titolare ancora oggi non mi parla e 
molti colleghi mi stanno alla larga, ma è 
già qualcosa. Guadagno 1.200 euro al mese 
e, con l’affitto basso della casa popolare, ri-
esco a mantenere dignitosamente i miei 
due figli. Anche se Michele mi dà qualche 

La condanna del Tribunale 
per maltrattamenti

Il 19 dicembre 2012 il Giudice del Tribunale di Torino - Sezione distaccata di 
Chivasso ha condannato il sig. Vittorino Montini e la sig.ra Simona Montini, 
titolari della Stac Plastic Spray di Settimo Torinese, per il reato di cui all’art. 
572 del codice penale (maltrattamenti) per avere, quali datori di lavoro, ripetu-
tamente maltrattato e vessato la sig.ra Caterina Mafrici, loro dipendente, a far 
data dal febbraio 2007. Comportamenti vessatori posti in essere dai datori di 
lavoro per punire la lavoratrice che aveva deciso di usufruire, legittimamente, 
del congedo di maternità.

Al rientro dalla maternità la lavoratrice è stata costretta per settimane, unica 
tra i colleghi di lavoro, a rimanere seduta su una sedia, inoperosa, in quanto per 
lei, e solo per lei, “lavoro non c’è n’era più”. È stata poi adibita a mansioni dequa-
lificanti e infine pretestuosamente licenziata. Licenziamento impugnato, con 
ricorso accolto e ordine di reintegro emesso da parte del Giudice del Tribunale 
di Torino, Sezione Lavoro.

Accertata la responsabilità penale degli imputati, il Giudice ha condannato 
il sig. Vittorino Montini a un anno e due mesi di reclusione e la sig.ra Simona 
Montini a nove mesi di reclusione. Entrambi gli imputati sono stati condannati, 
in solido tra di loro, a risarcire alla sig.ra Mafrici e a suo figlio, vittima indiretta 
delle vessazioni subite dalla madre, la somma complessiva di € 56.000, oltre al 
pagamento delle spese legali.

Dopo la graviDanza,
il Datore Di lavoro mi Disse: 

“troverò 10 motivi per 
licenziarti. non sei più graDita”

Umiliazioni e isolamento,
la crisi in famiglia

e poi il licenziamento
“per giUsta caUsa”...

preoccupazione e non riesce a trovare un 
impiego.

La vera rivincita però me l’ha data il Tri-
bunale penale di Chivasso: il 19 dicembre 
2012 ha condannato il titolare dell’azienda 
e sua figlia per tutti i maltrattamenti che 
mi hanno inflitto e ha stabilito un risar-
cimento per me e per mio figlio Michele.

Ora posso di nuovo camminare a testa 
alta. So che l’azienda si appellerà alla deci-
sione del giudice, ma sono più serena, non 
ho più bisogno delle medicine per affron-
tare la vita. E l’amore dei miei figli mi dà la 
forza per andare avanti.

a cura di Massimiliano Quirico

Caterina Mafrici con i figli Michele e Martina (foto: Francesca Lai).
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nel libro di alberto Prunetti la storia di un manutentore e dell’italia oPeraia

Una biografia operaia, la morte di un padre per amianto

“Amianto, una storia operaia” di Alber-
to Prunetti, edizioni Agenzia X, è un 
parto antiletterario: all’inizio non vo-
levo scrivere un libro di finzione, ma 

ricostruire il curriculum lavorativo di mio 
padre, operaio saldatore e tubista, specializ-
zato nella carpen-
teria in ferro, nella 
costruzione di im-
pianti industriali e 
nella loro manuten-
zione. Le mie erano 
in principio anno-
tazioni tecniche 
basate sulle buste 
paga, sugli appunti, 
sulla cartella clinica di mio padre, Renato 
Prunetti. Solo più tardi ho “impastato” tutto 
in senso narrativo, sfruttando la confidenza 
professionale con la scrittura, elaborata in 
anni di mestiere come traduttore editoriale. 
Questo per-
ché volevamo 
che fosse san-
cito il ruolo 
dell’esposizio-
ne all’amian-
to, per poter 
p e r l o m e n o 
provare che 
la degenera-
zione del suo 
corpo e del-
la sua salute 
avesse avu-
to a che fare 
con l’attività 
professionale 
come operaio 
specializzato 
(ovviamente 
la legge, a parte casi specifici come il me-
sotelioma, per chi è morto di tumore pol-
monare raramente arriva a presunzioni di 
colpevolezza penale, anche se l’operaio in 
questione, come mio padre, era costretto a 
saldare sotto un telone di amianto o a usare 
tute e guanti di amianto).

Nel libro la narrazione non si sviluppa solo 
nel tempo (dalla fine del boom economico, 
cioè la crisi petrolifera del 1973, fino alla 
malattia e alla morte di Renato, nel 2004, 
e poi in epilogo fino ai nostri giorni), ma 
segue anche un itinerario geografico, quello 

dei suoi spostamen-
ti come trasfertista 
manutentore, che 
mappano una fetta 
consistente del pa-
norama industriale 
italiano, in parti-
colare acciaierie e 
raffinerie. Si va dal 
Casone di Scarlino 

alle acciaierie di Piombino, dal triangolo 
industriale del nord est agli stabilimenti di 
Terni, Taranto, Manfredonia e Siracusa. Ma 
sono state proprio la Liguria, la Lombardia 
e il Piemonte le regioni in cui mio padre 

ha lavorato di 
più. E scri-
vendo questo 
libro ho sol-
levato me-
morie “fetali” 
e ho scoperto 
addirittura di 
essere stato 
concepito a 
Casale Mon-
ferrato (AL), 
dove i miei 
genitori ap-
pena sposati 
si erano tra-
sferiti per un 
breve periodo 
perché mio 
padre lavora-

va nella raffineria Maura di Coniolo, ormai 
dismessa, a pochi minuti da Casale.

Amianto, gas di saldatura, emissioni in-
dustriali, idrocarburi policiclici aromatici: 
quante cose possono aver contribuito alla 
morte di un operaio? Per quanti anni è stato 
“esposto a norma di legge”? Più di 15, dice 

Avrei voluto che questa storia non fosse 
davvero accaduta. Come si dice? Frutto della 
fantasia dell ’autore. Invece è la realtà che ha 
bussato alle porte di queste pagine. L’immagi-
nazione ha riempito i buchi come uno stucco di 
poco pregio e ha ridisegnato certi episodi per 
meglio riprodurre la vicenda di una vita e di 
una morte. Di una biografia operaia.

Il racconto dovrebbe tenere come un raccordo di tanti 
tubi diversi. Lui lo diceva sempre: mettici il canapone, 
regge più del teflon. Stai solo attento a rispettare il senso 
della filettatura e lega il tutto con un dito sporco di masti-
ce verde. Poi stringi con forza, ma senza cattiveria. Non 
deve perdere. 

Ho fatto così, con la penna. Ho cercato di rispettare la 
filettatura della storia, senza forzare il passo degli even-
ti, senza strozzature. Ho usato il mastice della fantasia e 
stretto senza cattiveria, ma con decisione l ’ordine del di-
scorso. Non gocciola: ci ho messo un cartone sotto e le lacri-
me si sono asciugate. Bisognava saldarle così, l ’idraulica 
dei grandi impianti e la memoria degli uomini che hanno 
unito chilometri di tubi e acciaio per una vita. Per por-
tare la pressione del sangue nei canali dell ’esistenza, per 
pomparla nei serbatoi della memoria e vederla gocciolare 
giorno dopo giorno a fertilizzare una pagina.Lui indossa una tuta verde e un paio di guanti sca-

mosciati. Piega un ginocchio appoggiandosi sulla terra 
ghiaiosa del cantiere. Impugna la mola: con un colpo di 
mazzuolo sulla testa di un cacciavite dall ’impugnatura 
smussata, in direzione opposta al senso di rotazione, al-
lenta la ghiera che fissa la spazzola e inserisce un disco a 
taglio. Poi, con il pollice guantato, preme l ’interruttore 
verso l ’alto. La lama comincia subito a girare alla velocità 
di diecimila giri al minuto. Avvicina il disco al tubo gri-
gio. Al contatto della lama il rumore cambia, si trasforma 
in un urlo metallico, seguito da un’esplosione di scintille e 
dalla proiezione verso l ’alto di una doccia secca di parti-
celle fibrose e regolari. Sono piccoli dardi cristallini. Saette 
invisibili capaci di scendere lungo l ’esofago, di calarsi nei 
polmoni e rimanere attaccate alla pleura per venti, trenta, 
anche quarant’anni, producendo una ferita mal cicatriz-
zata che l ’organismo non riesce a debellare e che avvia un 
processo di degenerazione cellulare. Un tumore.

Lui distende una prolunga industriale che si snoda lungo il perimetro di una cisterna piena di 
idrocarburi. Il terreno è impastato d’olio denso e vischioso, d’un nero virato al cobalto. Collega 
la saldatrice al cavo elettrico, fissa la pinza a un elemento in metallo, inserisce nella seconda 
pinza un elettrodo, poi l ’appoggia a terra. Impugna con la sinistra una maschera da saldatore 
e se l ’avvicina al volto. Un altro operaio afferra un telone grigio sporco e lo srotola sopra di lui. 
Adesso è completamente al buio. 

Con la destra impugna la pinza, avvicina l ’elettrodo al metallo. Scocca la luce, violenta, am-
mortizzata dalle lenti affumicate della maschera: scintille fioccano dalla punta dell ’elettrodo che 
si consuma velocemente, sciogliendo e raggrumando metallo attorno ad altro metallo. Quando 
l ’elettrodo è completamente fuso, l ’uomo, sempre sotto il telone, afferra il mazzuolo e nell ’oscurità 
indovina facilmente il grumo ancora incandescente, ma già rappreso. Con la testa del mazzuolo 
picchia sul grumo e rompe la scorza di scorie attorno al punto di saldatura.

Un lavoro pericoloso, saldare a pochi centimetri da una cisterna di petrolio. Una sola scintilla 
è in grado di innescare una bomba che può portarsi via una raffineria. Per questo ti dicono di 
utilizzare quel telone grigio sporco, che è resistente alle alte temperature perché prodotto con una 
sostanza leggera e indistruttibile: l ’amianto. Con quello le scintille rimangono prigioniere e tu 
rimani prigioniero con loro e sotto il telone d’amianto respiri le sostanze liberate dalla fusione 
dell ’elettrodo. Una sola fibra d’amianto e tra vent’anni sei morto.

una sentenza. Ma nel libro non parlo solo 
di mio padre. La mia non è – o non è solo 
– una testimonianza personale. Quel che ho 
cercato di fare è di parlare a nome di tutti i 
Renati di quella classe sociale, dei padri dei 
miei compa-
gni di scuola 
(sono cresciu-
to in una città 
che un tempo 
era un dor-
mitorio ope-
raio); parlare 
di quel bam-
bino che un 
giorno non è 
più tornato 
in aula perché 
nelle acciaie-
rie era mor-
to suo padre 
(ma per me, 
a sette anni, 
era morto lui, 
perché non ci siamo mai più rivisti). Vole-
vo parlare delle condizioni di sicurezza nei 
cantieri industriali che con il tempo sono 
andate peggiorando, dei diritti erosi, dei su-

bappalti a catena che abbassano il costo del 
lavoro e aumentano il rischio di menoma-
zione. Volevo parlare di quelli che finiscono 
con la tessera dell’Associazione dei mutilati 
e invalidi in tasca (come Renato) e che de-

vono servir-
si di protesi 
per interagire 
con il mondo 
esterno.

Senza trop-
po mago-
ne, senza far 
impietosire, 
senza che il 
lettore dices-
se “poveret-
ti”. Ma con 
orgoglio, con 
l’orgoglio di 
chi è cresciuto 
in un contesto 
operaio e pre-
tende diritti, 

salute, pane e rose. Perché siamo il sale della 
terra e non vogliamo più morire tra gli in-
granaggi terminali di una macchina indu-
striale cancerogena.

Alberto Prunetti

Periodico per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sicurezza e Lavoro

Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

La rivista viene distribuita gratuitamente in formato cartaceo in tutta Italia presso Enti pubblici e privati, aziende, scuole
e associazioni. È inoltre in distribuzione presso tutti i Centri per l’impiego della Provincia di Torino.
Viene inviata in formato digitale a tutti gli iscritti alla newsletter di Sicurezza e Lavoro, a 3.000 aziende dell’API Torino, 
a oltre 32.000 contatti del Centro Italiano di Ergonomia, a Inail, Anmil e altri enti che collaborano con il periodico.

Sostieni la pubblicazione, gratuita e indipendente
con un versamento sul c/c intestato a Sicurezza e Lavoro - IBAN:  IT12C0306909213100000062502

Seguici su
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uno sPettacolo di teatro sociale Per ricordare e chiedere giustizia

I nuovi santi, dimenticati, morti sul lavoro

Ogni anno, sul posto di lavoro 
muoiono centinaia di persone. 
A queste si aggiungono quel-
le che muoiono in itinere. È 

un dato allarmante, che non può lasciare 
indifferenti. Sono morti che occupano lo 
spazio di un attimo sui quotidiani, che nei 
telegiornali nemmeno fanno notizia. Da 
queste considerazioni e dalla volontà di 
accendere un altro riflettore sul problema 
è nata l’idea di realizzare uno spettacolo 
che toccasse questa delicata problematica: 
le cosiddette “morti 
bianche”. Così na-
sce “I nuovi santi, 
dimenticati”, spet-
tacolo di teatro so-
ciale ideato e scrit-
to da Roberto Bena 
e Marco Mancin 
della Compagnia 
La rOsa dei 20 di 
Montanaro, paese 
della seconda cin-
tura di Torino.

Il progetto pren-
de forma partendo 
da alcuni docu-
menti autentici, 
grazie alla gentile 
concessione della 
signora Graziella Marota, che ha perso il 
figlio a causa di un macchinario privo di 
misure di sicurezza e alla signora Francesca 
Caliolo, che perse il marito a causa di un 
incidente all’Ilva di Taranto.

Da questo nucleo centrale si dipanano 
le storie degli altri personaggi che abban-
donano la loro dimensione reale e terrena 
per diventare il simbolo universale di un’u-
manità che chiede giustizia e che chiede, 
soprattutto, di non dimenticare.

Siamo convinti che affidare a un lin-
guaggio antico quanto le origini della no-

stra cultura una tematica così importante 
sia un efficace metodo di sensibilizzazione, 
consapevoli di essere una piccola goccia in 
un grande mare di indifferenza.

Nonostante ciò, speriamo di poter porta-
re il nostro contributo per sollecitare l’at-
tenzione sul problema.

Lo spettacolo si gioca sul ruolo centrale 
dell’attore, sulla parola, ma anche e soprat-
tutto sull’uso del corpo come strumento di 
comunicazione evocativa.

Non esiste una “fabula” unitaria, in quan-
to il testo parte 
già volutamente 
destrutturato per 
consentire non 
tanto di raccontare 
una storia quanto 
di far emergere dal 
profondo dell’inti-
mo dello spettatore 
dei sentimenti vivi 
e forti che fissino 
nella mente il bi-
sogno di discutere 
e di far discutere di 
questi nuovi santi, 
spesso, troppo di-
menticati.

Il filo condutto-
re di tutto lo spet-

tacolo è l’uso prepotente del meccanismo 
analogico, che da figura retorica testuale 
diventa figura retorica d’immagine.

Il primo studio dello spettacolo è sta-
to proposto nella rassegna “Invasione III” 
promossa dall’Associazione Culturale Bar-
bari Invasori al Teatro Araldo di Torino 
nella stagione 2012, ma è solo nel corso del 
2013 che è stato portato a compimento per 
debuttare, proprio a Montanaro, il prossi-
mo 30 aprile e 1° maggio. 

Sono diciotto gli attori impegnati nella 
messa in scena per cinquanta minuti di in-

tenso lavoro emotivo frutto della sensibili-
tà di tutto il gruppo teatrale verso la  tema-
tica in questione.

Grazie alla collaborazione con il pe-
riodico Sicurezza e Lavoro lo spettacolo 
sarà contornato dalla mostra “L’Italia che 
muore al lavoro”, realizzata con il sostegno 
della Regione Piemonte e la collaborazio-
ne di Inail, Museo nazionale del Cinema 
e festival CinemAmbiente, frutto di anni 
di lavoro, confronto e scambio di informa-
zioni e opinioni con Istituzioni, Enti locali, 
associazioni, sia imprenditoriali che di fa-
miliari di vittime sul lavoro, lavoratori, me-
dici, magistrati, giornalisti e fotoreporter. 

“I nuovi santi, dimenticati” andrà in sce-
na il 30 aprile alle ore 21.15 al Centro Cul-
turale Ca’ Mescarlin in Via Caviglietti, 2 a 

Eccomi, Nene, cosa sta succedendo?
Vieni qua, corri! 
Quella trave si sta inclinando! 
Tira di là, alla svelta, se no cadiamo sotto.
Lesti, lesti!
Su, ragazzi, animo! Animo, ragazzi!
Svelti, svelti. Sposta quella puleggia. 
Tira da destra e non lasciarla andare.
Dite a tutti di venire su a dare una mano.
Presto, sbrigatevi.
Di sotto venite su subito!
Cosa?
Venite su porca puttana, venite su!
Sta crollando, sta crollando...
C’è Carlo in bilico.
Come cazzo è che non è stato imbragato!
Come cazzo è!
Sbrigatevi non reggo! Oddio, oddio, cado.

Montanaro. 
La serata del 30 aprile sarà “a inviti”: vi 

parteciperanno le amministrazioni comu-
nali, i rappresentanti delle associazioni di 
territorio e delle associazioni che si occu-
pano della tematica e di diritti umani. 

Dalla sera del 30 aprile si potrà visionare 
anche la mostra “L’Italia che muore al la-
voro” che sarà aperta anche durante la gior-
nata del primo maggio, festa dei lavoratori.

Il primo maggio lo spettacolo, in replica 
sempre alle ore 21.15, sarà aperto al pub-
blico a ingresso gratuito.

Lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio 
della Regione Piemonte, della Provincia 
di Torino e, naturalmente. del Comune di 
Montanaro.

Roberto Bena
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Taranto, l’Ilva, il calcio e la speranza di un futuro migliore

Lavoro e Cultura

“l’eroe dei due mari” di giulio Pavone, tra Fantasia e realtà

I nuovi santi, dimenticati, morti sul lavoro

Per chi ambienta le proprie storie a 
Taranto, il problema principale è 
oggi chiarire il confine fra fantasia 
e realtà. E, se se ne è capaci, inven-

tare delle storie che siano altrettanto forti 
ed evocative di ciò che offre già la cronaca. 

Prendiamo una notizia di queste settima-
ne: al cimitero di Taranto – quello che sorge 
accanto all’Ilva, in cui le cappelle si dipingo-
no direttamente di rosa per assecondare l’ef-
fetto del minerale di ferro – non si può più 

scavare, perché la terra è così contaminata 
che, smuovendola, si comprometterebbe la 
salute degli addetti alle sepolture. Quale 
narratore avrebbe saputo scattare un’istan-
tanea così cruda e perfetta di una città in 
cui, evidentemente, oltre a non poter vivere 
non si può neanche morire?

E vogliamo poi parlare del tornado che 
nello scorso dicembre si levò dalla baia di 
Taranto e puntò dritto verso la zona indu-
striale, abbattendo una gru dell’Ilva – e uc-

cidendo un operaio 
– proprio all’indo-
mani della decisio-
ne dell’azienda di 
chiudere la fabbrica, 
gesto dimostrativo 
in risposta a una 
nuova ondata di ar-
resti che aveva col-
pito i suoi vertici? 
Qualsiasi scrittore 
che avesse osato 
inventare un simile 
“castigo divino” sa-
rebbe stato tacciato 
di eccesso di im-
maginazione. Ma a 
Taranto è la realtà 
a superare qualsiasi 
immaginazione.   

L’eroe dei due 
mari – un romanzo 
pubblicato nel 2010 
per Marsilio di cui 
nel 2012 è uscita la 
versione a fumet-
ti – è una storia di 
fantasia ambientata 
in un contesto rea-
le. Vi si immagina 
che la periferica e 

dimenticata Taranto salga improvvisamente 
agli onori della cronaca nazionale in seguito 
a un evento dirompente, e che i suoi citta-
dini, scottati dal fallimento dei tanti illuso-
ri “eroi”, decidano di riprendere in mano il 
proprio destino. Nella vicenda immaginaria 
il fattore scatenante è il “miracoloso” arrivo 
di un fuoriclasse nella modesta squadra di 
calcio locale: un evento che fa sognare la cit-
tà, prima che se ne scopra il trucco.

Una metafora di tutte le “manne salvifi-
che” (prima l’Arsenale Militare, poi il Si-
derurgico) piovute sulla testa dei tarantini 
e rivelatesi alla lunga dei boomerang. Nella 
realtà invece, a smuovere le acque ha pensa-
to l’ordinanza di sequestro dell’area a caldo 
dell’Ilva, disposta dal Gip Patrizia Todisco 
la scorsa estate. Restano invece identici, nel-
la fantasia e nella realtà, il risveglio della cit-
tadinanza (testimoniato fra l’altro dal sus-
seguirsi di manifestazioni, l’ultima lo scorso 
7 aprile), l’improvviso clamore mediatico 
(ma ultimamente sulla vicenda sta calando 
di nuovo il silenzio) e soprattutto la condi-
zione di una città in cui salute e ambiente 
vengono scientemente sacrificati sull’altare 
del lavoro e soprattutto della politica indu-
striale. 

Benché in molti continuino a dire che le 
morti e le malattie derivino dall’inquina-
mento del passato, che la situazione sia in 
rapido miglioramento e che le prescrizioni 
dell’AIA (Autorizzazione Integrata Am-
bientale) messa a punto dal Governo Monti 
siano risolutive, le perizie alla base del se-
questro degli impianti sostengono che l’in-
quinamento è ancora in corso, mentre l’AIA 
apparirebbe insufficiente quanto a soluzioni, 
tempistica, limiti alle emissioni e sanzioni.

Inoltre, sembrerebbe improbabile che l’A-
IA venga effettivamente applicata dall’Ilva, 
un’azienda i cui vertici sono agli arresti o in 

attesa di estradizione, e che in 18 anni ha 
disatteso gli accordi istituzionali sottoscrit-
ti. Tanto più che a vigilare sull’applicazione 
della normativa dovrebbe pensare una classe 
politica che – alla luce dell’inchiesta in corso 
denominata “Ambiente svenduto” – appare 
succube o connivente nei confronti dell’Ilva. 
E infatti, a pochi mesi dall’inizio della pro-
cedura AIA, sono già stati registrati i primi 
ritardi e le prime inosservanze.

Sull’effettiva possibilità – tecnica ed eco-
nomica – che l’Ilva di Taranto possa tra-
sformarsi in una fabbrica ecocompatibile, 
c’è diversità di vedute. Sul fatto che questa 
proprietà e questa classe politica stiano rag-
giungendo questa ecocompatibilità i dubbi 
sono molti di meno: stando ai fatti, l’unica 
risposta ragionevole è negativa. E questa, 
purtroppo, è la realtà, non una storia di fan-
tasia.

Giulio Pavone

Nell’ambito del concorso cine-
matografico “Lavori in corto 
- Abitare si può”, Sicurezza e 
Lavoro propone il Premio “Una 

casa senza lavoro”.
Il Premio “Una casa senza lavoro” verrà 

assegnato al filmato che saprà meglio de-
scrivere la situazione, le problematiche e 
i rapporti familiari di chi vive in una casa 
dove non c’è lavoro: perché il lavoratore/la 
lavoratrice è morto/a sul lavoro o è vittima 
di infortunio o malattia professionale, op-
pure perché ha perso, in tutto o in parte, il 
reddito da lavoro (licenziamento, cassa inte-
grazione, mobilità, ecc.) o non riesce a tro-
vare un’occupazione.

I filmati inviati potranno essere utilizzati 

liberamente e gratuitamente da Sicurezza 
e Lavoro, per finalità di promozione della 
cultura del lavoro e attività didattiche. Ad 
esempio: convegni, seminari, pubblicazioni, 
incontri in scuole e università, formazione, 
siti web, manifestazioni, programmazioni 
televisive, opere audio/video, ecc.

I film, unitamente alla scheda di iscri-
zione compilata, vanno inviati in due copie 
entro martedì 30 aprile 2013, in una busta 
chiusa con la dicitura “Lavori in corto”, a: 
Associazione Museo Nazionale del Cinema 
– Via Montebello 22 - 10124 Torino.

La partecipazione è gratuita. I filmati in-
viati non saranno restituiti.

Sono ammessi a partecipare al concorso i 
cortometraggi realizzati in data non antece-

dente al 1° gennaio 2011 e la cui durata non 
sia superiore a 20 minuti.

Possono partecipare esclusivamente i 
registi che operano nel territorio del Pie-
monte (oppure opere cinematografiche che 
trattano tematiche riguardanti il Piemonte 
o sono state girate nella Regione) e che, alla 
data di scadenza del bando (30 aprile 2013), 
non abbiano ancora compiuto 35 anni di 
età.Oltre al Premio in denaro da 300 euro 
“Una casa senza lavoro”, finanziato da Sicu-
rezza e Lavoro, sono previsti un premio in 
denaro da 1.000 euro per le opere che trat-
tano tematiche abitative in generale (nuove 
forme di residenzialità, emergenza abitativa, 
lotta all’emarginazione, forme innovative di 
condivisione degli spazi, ecc) e altri premi 

in servizi.
La premiazione si svolgerà lunedì 27 

maggio 2013 presso il Cinema Massimo di 
Torino, nell’ambito del festival che si terrà 
durante lo stesso mese di maggio.

Il concorso “Lavori in corto” è promosso 
da Associazione Museo Nazionale del Ci-
nema e Associazione Riccardo Braghin, con 
il sostegno di Sicurezza e Lavoro. Con il 
patrocinio di Regione Piemonte, Provincia 
di Torino, Città di Torino. In collaborazio-
ne con Fondazione CRT, Museo Nazionale 
del Cinema, Film Commission Torino Pie-
monte, Cgil Torino, Videocommunity, 1911 
Lokomotif Ensemble, Sostegno Armonico.

Info: www.sicurezzaelavoro.org
Loredana Polito

Sicurezza e Lavoro - concorso video “Una casa senza lavoro”
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