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Sicurezza e Lavoro

INAIL, la sicurezza prima di tutto
Un cambiamento cUltUrale per tendere all’obiettivo “infortUni zero”

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

Evitiamo un’altra ThyssenKrupp a Novara

Un impegno 
a tutto campo
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I numeri testimoniano che gli infortu-
ni sono in calo, ma è necessario non 
abbassare mai la guardia e continua-
re a investire sulla prevenzione con 
un occhio sempre vigile sul sistema 

degli appalti e dei subappalti, il vero punto 
debole della catena di produzione. 
Ogni morto sul lavoro rappresenta una tra-
gedia in primo luogo per la famiglia della 
vittima. Proprio per questo gli investimenti 
dell’INAIL, nell’ultimo periodo, sono stati 
tutti orientati al raggiungimento dell’obiet-
tivo “infortuni zero”.

Un obiettivo forse ambizioso, verso il 

quale, comunque, continuiamo a muover-
ci. Nel 2009, infatti, sono stati, denunciati 
all’INAIL 790mila incidenti sul lavoro, 
ben 85mila in meno rispetto all’anno prece-
dente, con una flessione del 9,7%.

Secondo le stime realizzate dal nostro Uf-
ficio statistico, solo meno del 30% di que-
sto miglioramento è una conseguenza della 
congiuntura: un dato che rivela come il re-
stante 70% sia da attribuire, invece, ad altri 
fattori, il primo dei quali è senza dubbio la 
maggiore attenzione al tema della preven-
zione in atto ormai da molti anni nel nostro 
Paese e alle politiche conseguenti promosse 

Dai portuali di Trieste ai minatori 
della Sardegna.

In questo numero, viaggiamo attra-
verso tutto lo Stivale. Raccontando 
esperienze, drammi e battaglie dei la-
voratori, che a volte sembrano assomi-
gliarsi, nella tragicità e ripetitività di 
situazioni e problemi irrisolti. Ma c’è 
anche ampio spazio per i tanti eventi, 
che hanno visto protagonista Sicurezza 
e Lavoro. Oltre a recarci a Guspini, in 
Sardegna, per la Giornata di incontro 
dei minatori, siamo andati al Festival 
della Sicurezza di Pergine (Trento). 
Abbiamo promosso iniziative a Fos-
sano (Cuneo) per onorare chi ha perso 
la vita nell’esplosione del Molino Cor-
dero. Abbiamo ricordato con commo-
zione Giovanna e Anna Maria, vittime 
designate in un materassificio “trap-
pola” di Pergine (Salerno). Siamo stati 
con l’attore Paolo Rossi a Torino, allo 
stand che abbiamo sponsorizzato per 
sostenere i lavoratori di Agile-Eutelia. 
Abbiamo condiviso le iniziative dell’as-
sociazione Toffolutti a Piombino (Li-
vorno). Senza contare i convegni e gli 
incontri a cui abbiamo partecipato, tra 
cui quello del 30 settembre a Roma con 
Assosegnaletica, per promuovere strade 
più sicure per chi va o torna da lavo-
ro. Saremo a Guidonia (Roma) il 23 e 
24 ottobre, con uno stand per “Work on 
Safety”. E, insieme ad Api Torino, ce-
lebreremo la Settimana europea per la 
Sicurezza e la Salute sul lavoro, con due 
seminari e una mostra di manifesti re-
alizzati dagli studenti dell’Istituto Stei-
ner. Oltre alla collaborazione che conti-
nua con Api, Assosegnaletica, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Anmil 
e Inail (in prima pagina ospitiamo l’in-
tervento del presidente Sartori), inizia 
con questo numero quella con l’Asso-
ciazione Nazionale Stampa Intercultu-
rale. Per contribuire a un’ informazione 
corretta sui temi dell’immigrazione, 
spesso trascurati quando si parla di sa-
lute e sicurezza dei lavoratori.

Infine, inauguriamo la rubrica “Lavo-
ro precario”.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Alla raffineria SARPOM di San 
Martino di Trecate, in provincia 
di Novara, si sono verificati due 

incendi nell’arco di dieci giorni (31 agosto 
e 11 settembre 2010). Il secondo incendio, 
molto più grande e pericoloso del primo, 
ha investito la torre di interscambio, dove 
avviene la trasformazione del greggio in 
prodotto raffinato. Le fiamme, alte oltre 
venti metri, sono state domate prima che 
potesse succedere una tragedia, ma resta la 
paura. La Procura ha aperto un’inchiesta 
per verificare se tutte le norme di sicurez-
za sono state rispettate e ha posto sotto 
sequestro il reparto.

Il ripetersi di questi incidenti è molto 

più di un campanello d’allarme. Dobbiamo 
capire cosa è successo e il Governo deve dir-
ci se e come intende intervenire per garanti-
re la sicurezza dei lavoratori, degli impianti, 
dei cittadini e dell’ambiente, già tanto com-
promesso. 

La situazione sta degenerando e quanto 
avviene al polo petrolchimico di Trecate 
non riguarda solo un territorio, ma l’intero 
Paese. Ogni giorno, infatti, sostano e ven-
gono spediti decine di convogli ferroviari 
composti da cisterne contenenti prodotti 
chimici altamente pericolosi e infiammabili, 
come il Gpl.

Proprio da Trecate partì la cisterna che 
lo scorso anno provocò il tragico rogo nella 
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da governi, parti sociali - aziende e sindaca-
ti - e da tutti i soggetti interessati (a partire 
certo dall’INAIL).

Stesso discorso vale per i casi mortali: nel 
2009 ce ne sono stati 1.050, contro i 1.546 
del 2001.

In linea di massima, la diminuzione degli 
incidenti sul lavoro è stata molto più soste-
nuta nell’industria (-18,8%) che nei servizi 
(-3,4%) o nell’agricoltura (-1,4%). 

Il calo più significativo è stato registrato 
nel comparto manifatturiero (-24,1%) e 
nelle costruzioni (-16,2%)... 

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico

Sicurezza e Lavoro

Il presIdente nazIonale dell’InaIl, Marco FabIo sartorI, Illustra I datI deglI IncIdentI sul lavoro InsIeMe al MInIstro MaurIzIo sacconI.

stazione di Viareggio che costò la vita a 
molte persone. Inoltre, in questa zona, ric-
ca di pozzi petroliferi, nel 1994 si verificò 
uno dei più gravi disastri ambientali del 
nord Italia per la rottura di un pozzo di 
trivellazione dell’AGIP.

Occorre quindi prestare la massima 
attenzione affinché siano adottati tutti i 
provvedimenti possibili per minimizzare 
il rischio di incidenti.

Le norme sulla sicurezza devono essere 
rigidamente rispettate. La sicurezza deve 
venire prima di tutto: sempre! Dobbiamo 
scongiurare, finché siamo in tempo, il rischio 
di una nuova ThyssenKrupp a Novara.

on. Elisabetta Rampi

continua a pagina 2>
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INAIL, la sicurezza prima di tutto

La salute e la sicurezza sul lavoro sono un lusso?
In un tempo, si spera per fortuna passato, la salute dei lavoratori era un orpello, una clausola 

di stile, al più un obbligo del datore di lavoro sanzionato in chiave risarcitoria. Un passato 
che è stato superato grazie all’Unione Europea.

Bisogna però vigilare per evitare che le imprese si facciano concorrenza eludendo le regole e 
che la competizione si basi sulla riduzione dei diritti e delle tutele, invece che sull’innovazione, 
sugli investimenti in ricerca e sviluppo, sulla creatività.

Il diritto del lavoro non deve essere considerato alla stregua del diritto comune lasciando 
spazio alle regole del mercato e alla libera contrattazione tra le parti. Il nesso tra diritti di cit-
tadinanza e diritti sociali e del lavoro è infatti indissolubile. Il lavoro è fonte di identità della 
persona umana e, al tempo stesso, come indicato all’articolo 1 della nostra Costituzione, fonte 
di cittadinanza democratica.

La salute e la sicurezza sul lavoro non solo non sono un lusso, ma devono diventare parte fon-
damentale di un complessivo programma di liberazione dalla trappola della precarietà nella qua-
le sono caduti lavoratori, imprese, economia. Ciò si deve tradurre in un complesso di interventi e 
misure atte a governare e indirizzare la complessità, in un quadro di graduali riforme condivise.

Concretamente, è necessario dare effettiva attuazione al d.lgs. n. 81 del 2008, evitando un 
approccio burocratico e favorendo forme di fattiva collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali 
e sociali coinvolti, e inoltre:
•  rafforzare le misure legislative e amministrative (incluse le risorse finanziare e umane per i 

controlli) per favorire l’emersione del lavoro e per il miglioramento della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro;

•  escludere, dal prezzo degli appalti, il costo del lavoro e delle misure di sicurezza;
•  rivedere la normativa sull’immigrazione per promuovere l’ingresso regolare per lavoro e 

promuovere una politica dell’effettiva integrazione, anche alla luce dei dati statistici in ma-
teria di incidenza degli infortuni sul lavoro sui lavoratori immigrati.

Il dolore e l’indignazione che gli incidenti sul lavoro determinano nell’opinione pubblica, 
espressi anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in numerose occasioni, de-
vono indurre a un quotidiano lavoro di costruzione e rafforzamento di una cultura della preven-
zione, anche durante la crisi economica, anzi specie durante la crisi economica.

on. Giuseppe Berretta

<segue da  pagina 1
...mentre per quanto riguarda i servizi, 
apprezzabili riduzioni ci sono state nei tra-
sporti (-12,5%) e nel commercio (-9,1%).

Tutto senza contare che nel 2009 sono 
pervenute all’INAIL 34.646 denunce com-
plessive di malattie professionali: il valore 
più alto negli ultimi 15 anni. Si tratta di un 
dato significativo, ma che va adeguatamente 
contestualizzato e compreso. Ovvero: il fe-
nomeno è in aumento, ma va imputato non 
tanto a un cambiamento (e a un relativo 
peggioramento) delle condizioni di lavoro, 
quanto a una generale opera di sensibiliz-
zazione messa in atto da INAIL, sindacati, 
associazioni di categoria e patronati, che sta 
finalmente portando all’emersione di un fe-
nomeno che soffre da sempre di una cronica 
forma di sottodenuncia (e, dunque, di tante 
patologie fino a ieri nascoste o non denun-
ciate).

A tutto ciò, inoltre, bisogna aggiunge-
re l’entrata a regime delle nuove tabelle, 
in base al decreto ministeriale del 9 aprile 
2008, che ha incluso alcune malattie che 
prima non lo erano: non a caso, tra queste 
figurano ora anche quelle da sovraccarico 
biomeccanico e da vibrazioni meccaniche 
– che interessano l’apparato muscolo-sche-
letrico – e che nel 2009 hanno registrato un 
sensibile aumento delle denunce.

Ecco perché uno dei motivi forti che ca-
ratterizzano la mia presidenza all’INAIL è 
diffondere la consapevolezza di come la si-
curezza sia, prima di tutto, un cambiamento 
culturale: un nuovo modello di approccio 
che deve riguardare non solo le aziende e chi 
vi opera, ma anche la politica, la scuola e la 
società civile nel suo insieme.

Si tratta, dunque, di un valore universale  
e onnicomprensivo, che interessa tutti a pre-
scindere dall’appartenenza territoriale: un 
comune denominatore che, tuttavia, sia in 
grado di agire da ispirazione e da volano nel-
la promozione di strategie di azioni mirate 
alla realtà socio-economica di riferimento.

Stanno cambiando la cultura e l’approc-
cio delle imprese a queste tematiche. Se-
gno anche di una forte e capillare presenza 
dell’INAIL, che è riuscita a fare penetrare 
un concetto basilare: la sicurezza prima di 
tutto. E, proprio in quest’ottica, un tema di 
primaria importanza in una visione globale 
è quello rappresentato dal nuovo Polo per 
la salute e la sicurezza: condiviso anche dal 
Governo. A mio parere è una fondamentale 
opportunità di sviluppo per il sistema Wel-
fare che lascia all’INAIL un ruolo di primo 
piano non solo in campo assicurativo, ma in 
tutte le fasi della sicurezza sul lavoro.

Marco Fabio Sartori
presidente nazionale INAIL Il palazzo dell’InaIl In vIa Iv noveMbre a roMa.
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Negli ultimi cinque anni, in Italia, si sono 
verificati oltre cinque milioni di infortu-
ni sul lavoro, che hanno provocato quasi 
200.000 invalidità permanenti e oltre 7.000 
morti.

Stando ai dati INAIL, la situazione è in 
lento miglioramento.

In Italia oltre mille persone hanno perso 
la vita nel 2009 per incidenti sul lavoro, circa 
300 sono morte a seguito di una malattia 
professionale, mentre 790mila sono stati gli 
infortunati.

Diminuiscono gli infortuni e i morti sul 
lavoro nel 2009: si tratta della flessione più 
alta dal 1993. Dal rapporto emerge che sono 
790.000 gli infortuni sul lavoro avvenuti nel 
2009, per un calo del 9,7% rispetto al 2008 
(85mila in meno). 

I casi mortali sono stati 1.050, per una 
flessione del 6,3% (70 decessi in meno). 

La riduzione maggiore ha riguardato gli 
infortuni in occasione di lavoro - quelli ef-
fettivamente verificatisi durante lo svolgi-
mento delle attività lavorative - per i quali 
il numero delle denunce si e’ ridotto del 
10,2%, a fronte di un calo del 6,1% degli 
infortuni in itinere (avvenuti durante il tra-

gitto casa/lavoro e viceversa). 
Analoga la flessione dei casi mortali: 

quelli in occasione di lavoro sono passati 
dagli 829 del 2008 ai 767 del 2009 (-7,5%), 

5 milioni di infortuni sul lavoro in 5 anni

In agricoltura il 37% 
delle morti sul lavoro

             la sitUazione è in lento miglioramento, ma pesa il dato della crisi economica

mentre i decessi in itinere sono scesi da 291 
a 283 (-2,7%). Sempre nell’ambito degli 
infortuni mortali in occasione di lavoro, di 
particolare importanza è il numero di quelli 
occorsi sulla strada a lavoratori che operano 
in questo specifico ambito (autotrasporta-
tori di merci o di persone, rappresentanti 
di commercio, addetti alla manutenzione 
stradale, ecc.), scesi comunque dai 338 casi 
del 2008 ai 303 del 2009 (-10,4%). 

L’agricoltura è la trincea del lavoro killer. 
Con il 37,3% dei decessi (in diminuzione 
rispetto al mese di giugno: 39%). A segui-

re troviamo il settore delle costruzioni con il 25,3% 
(in aumento rispetto a giugno con il 24,5%) e dei 
trasporti, compresi magazzinaggi e comunicazioni 
(10,4%).

Il 23,3% delle morti bianche riguarda lavoratori 
con un’età compresa tra i 50 e 59 anni, il 22% tra i 
40 e 49 anni e 17% tra i 60 e i 69 anni.

Notevole, poi, anche la percentuale di vittime tra 
chi ha più di 70 anni (13,3%).

Gli stranieri costituiscono l’8,2% del totale dei 
morti sul lavoro nei primi sette mesi di quest’anno.

Altrettanto inquietante il dato sulle donne: quasi 
raddoppiate in luglio rispetto ai primi sei mesi del 
2010. Su 308 vittime 11 sono donne (erano 6 fino 
a giugno).

Per quanto riguarda i dati delle morti sul totale 
della popolazione lavorativa, la situazione peggiore 
viene registrata in Molise, con un indice di inci-
denza per un milione di abitanti pari a 45.

Seguono Valle d’Aosta (35,7), Trentino Alto 
Adige (30), Abruzzo (24,3) e Calabria (23,9).

L’incidenza più bassa viene rilevata nel Lazio, 
con 7,1 decessi su un milione di occupati. Vici-
nissima la Toscana (7,6), poi il Piemonte (9,1) e 
l’Emilia Romagna (10,2). Anche in Lombardia, 
nonostante il record in termini assoluti, il valore è 
tra i meno elevati: 11,2.

Sui dati dell’INAIL 2009 bisogna però 
notare che:
• la diminuzione del numero degli infor-

tuni e degli incidenti, nonostante l’evo-
luzione positiva, è comunque influen-
zata, in gran parte, dalla crisi produttiva 
e dal calo delle ore lavorate: da gennaio 
ad agosto 2010, si sono totalizzate 826 
milioni di ore di cassa integrazione. E 
si sfonderà il tetto del miliardo di ore: 
ciò vuol dire, in termini numerici, 600 
mila persone, nell’arco di un intero anno, 
sono fuori dalla produzione;

• rimangono aree estremamente estese di 
mancata denuncia e di sottonotifica, do-
vute anche al dilagare della precarietà e 
delle situazioni di ricattabilità.

Emerge però anche un dato parzialmen-
te positivo. Infatti, continua il fenomeno di 
emersione delle denunce relative alle malat-
tie professionali e quindi l’aumento del loro 
numero assoluto.

Ciò è dovuto a due fattori principali:
• le nuove tabelle riviste e aggiornate dal 

Ministero, che hanno incluso nuove ma-
lattie prima non riconosciute;

• la maggiore diffusione delle informazio-
ni, in cui lo stesso INAIL riconosce una 
grande azione delle parti sociali.

In questi mesi del 2010, stando ai dati ri-
levati dagli esperti ci sono stati 817 morti 
sul lavoro, 817.694 infortuni.

on. Antonio Boccuzzi
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Si amplia l’attività della “citta-
della del lavoro” di via Bolo-
gna 153 a Torino.

E’ operativo da ormai due 
anni il Centro per l’Impiego 
(CPI) che la Provincia di 

Torino ha realizzato. Qui i lavoratori resi-
denti nelle zone di Torino contrassegnate 
dai cap 10121, 10122, 10123, 10124, 10131, 
10132, 10138, 10144, 10147, 10148, 10149, 
10151, 10152, 10153, 10154, 10155, 10156 
possono ora fruire anche dei servizi INPS 

Una “cittadella del lavoro” in via Bologna a Torino

Sicurezza sul lavoro, diritto fondamentale del cittadino

che riguardano la loro domanda di disoccu-
pazione. Dopo aver reso la dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro agli spor-
telli del Centro per l’Impiego, quindi, è pos-
sibile per questi lavoratori rivolgersi all’in-
terno della stessa sede agli sportelli dedicati 
aperti dall’Inps, che ha anche potenziato 
i servizi on line per richiedere prestazioni 
senza recarsi negli uffici.

In particolare, è attivo “Inps on line - Al 
servizio del cittadino”. Un servizio rivolto 
anche ai disoccupati che possono accede-
re agli ammortizzatori sociali ordinari per 
inoltrare la domanda di disoccupazione, 
consultare i pagamenti disposti dall’Isti-
tuto, stampare l’estratto conto contribu-
tivo, comunicare le variazioni inerenti le 
prestazioni in pagamento (detrazioni di 
imposta, variazione di indirizzo).

Per accedere ai servizi on line è necessa-
rio essere in possesso di un codice rilascia-
to dall’Inps o di una Carta Nazionale dei 
Servizi e seguire la semplice procedura di 
attivazione collegandosi al sito www.inps.it
  Chi non fosse ancora in possesso del co-
dice, lo può richiedere al numero verde 
800.31.64.

A partire dal 1° gennaio 2011 tali servizi 
potranno essere richiesti esclusivamente at-
traverso il canale telematico. 

“Oltre alla recente attivazione degli spor-
telli Inps in via Bologna – spiega l’assessore 
al Lavoro della Provincia di Torino Carlo 

Chiama – ci tengo a ricordare che sta fun-
zionando molto bene il servizio ‘CPI on 
line’. È il servizio per tutti gli iscritti ai Cen-
tri per l’Impiego della Provincia di Torino, 
in possesso di certificazione digitale, per vi-
sualizzare, modificare e aggiornare i propri 
dati personali (indirizzo, cellulare, titolo di 
studio, disponibilità lavorative) e stampare 
l’attestazione di immediata disponibilità al 
lavoro (certificato di disoccupazione)”.

Per accedere a “Cpi on line” è necessario 
aver dichiarato l’immediata disponibilità 
al lavoro al Centro per l’Impiego, essere in 
possesso del certificato digitale rilasciato 
dal Centro, accreditarsi al Sistema Piemon-
te, seguendo le istruzioni allegate al codice 
PIN rilasciato. 

Tutte le informazioni su:
www.provincia.torino.it/lavoro 
www.serviziperlimpiego.it 

Infine, la “cittadella del lavoro” di via Bo-
logna 153 a fine ottobre e per tutto il 2011 
ospiterà una proposta culturale inserita nel 
cartellone di Contemporary Art e dedicata 
proprio al tema della precarietà del lavoro.

Loredana Polito

nel centro per l’impiego della provincia aprono gli sportelli inps

sono necessari formazione e Un certificato di qUalità per le aziende

Il problema degli incidenti sul lavo-
ro è una questione essenziale per la 
civiltà del nostro Paese. Ogni volta 
che vengo a conoscenza che un nuo-
vo infortunio si è consumato sul po-

sto di lavoro mi rendo conto che, all’interno 
della società, si crea una ferita profonda e 
difficile da sanare: perché è un diritto fon-
damentale del cittadino poter lavorare in 
piena sicurezza. 

Negli ultimi anni, anche grazie alla mag-
giore sensibilità dimostrata dalle istituzioni 
a tutti i livelli, i casi sono in netta diminu-
zione (si veda la tabella), eppure sono fer-
mamente convinto che sia fondamentale 
non abbassare la guardia di fronte d un 
fenomeno che continua comunque a pro-
vocare nel Paese una media di tre morti e 
migliaia di feriti al giorno.

Proprio per tale ragione, per affermare 
una sempre più radicata cultura della sicu-
rezza, sono convinto che non sia sufficiente 
continuare esclusivamente nella direzione 
di una produzione normativa incontrollata 

e nel rafforzamento degli strumenti di con-
trollo e repressione, quanto piuttosto proce-
dere, in parallelo, in una puntuale attività di 
formazione che, a partire dalle scuole, si po-
tenzi anche nello stesso mondo del lavoro.

A livello nazionale, è stato inaugurato un 
monumento dedicato ai caduti del lavoro: 
naturalmente è un fatto simbolico, ma pen-
so che anche questi gesti contribuiscano a 
creare una coscienza condivisa tra i cittadini 
e, soprattutto, siano capaci di attestare l’idea 
di quanto la politica si stia occupando di 
questa emergenza. 

La Regione Piemonte, in un momento 
di forte contrazione della spesa pubblica, 
non erigerà statue ricordo, ma certamente 
non mancherà mai di compiere tutte quelle 
azioni che possano camminare al fianco dei 
lavoratori, tutelandoli, e che possano pro-
muovere e agevolare le imprese nel rispet-
tare gli standard di sicurezza imposti dalle 
normative comunitarie.

In un discorso di più ampio respiro, mi 
auguro che, sul piano delle politiche della 

prevenzione dei rischi, ci sia un’accelerazio-
ne per la piena attuazione del nuovo Testo 
unico sulla salute e la sicurezza dei lavorato-
ri, ancora una volta attraverso una sinergia 
che coordini aspetti regolatori con interven-
ti di formazione, informazione, prevenzione 
e vigilanza.

L’auspicio è che nel futuro si dia seguito 
ad alcuni degli interventi proposti dagli uf-
fici del Ministero del Lavoro: un certificato 
di qualità per le aziende che si occupano di 
manutenzione, una ricognizione delle regole 
che disciplinano le gare d’appalto, una cam-
pagna di sensibilizzazione sugli incidenti in 

ambiente domestico e la volontà di costitui- 
re organismi bilaterali nel settore agricolo e 
del turismo, sull’esempio di quelli già attivi 
in edilizia.

È, infine, assolutamente necessario raffor-
zare i servizi che garantiscono la tutela dei 
lavoratori infortunati: in questo ambito è 
indispensabile e fondamentale la collabora-
zione con ANMIL e INAIL al fine di rag-
giungere questo obiettivo e costruire, una 
volta per tutte, un ciclo completo di presa in 
carico delle vittime degli incidenti.

on. Roberto Cota
presidente Regione Piemonte

(*)   tale numero comprende un sinistro del 2006 con decesso nel 2007.
(**) si tratta dei 7 casi relativi all’incidente Thyssenkrupp, le cui famiglie sono espressamente escluse dall’iniziativa, ex art. 3 
del richiamato regolamento, in quanto già beneficiarie di un contributo di pari importo a carico del bilancio regionale.

Sinistri INAIL in Piemonte per anno 2007 2008 2009 2010 Totale

N° decessi 94* 75 52 25 246

N° beneficiari non rientranti nella LR 25/07** 7 0 0 0 7

N° beneficiari potenziali 87 75 52 25 239
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Quando si parla di sicurezza sul 
lavoro solitamente la politica ri-
schia di fermarsi ai numeri, pro-

ducendosi in momenti di commemorazione 
e commozioni, invece di impegnarsi stre-
nuamente a preservare in modo più effica-
ce la salute e la vita dei lavoratori, nonché 
a migliorare la tutela prevista per le vittime 
del lavoro.

La sorveglianza degli infortuni sul lavoro 
che hanno avuto esito mortale è attiva, in 
Regione Piemonte, dal 2003 e rappresenta 
ormai un sistema consolidato di raccolta, 
codifica e trasmissione di informazioni che, 
oltre a garantire un bagaglio conoscitivo, in 
precedenza non disponibile, possono essere 
utilizzate per individuare linee di lavoro vol-
te alla prevenzione.

Oggi per fortuna i dati ci dicono che ogni 
anno gli incidenti mortali sul lavoro dimi-
nuiscono, ma le informazioni che raccoglia-
mo sugli accadimenti infortunistici, la loro 
ricostruzione e interpretazione è utilissima 
se finalizzata ad aumentare la conoscenza 
delle dinamiche infortunistiche da parte 
dei soggetti della prevenzione, tra cui an-
che gli operatori che agiscono nei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro. Questi ultimi sono evidentemente 
portatori di importanti esperienze e cono-
scenze da valorizzare, ma hanno spesso il 
limite di fermarsi alla realtà locale, senza una 
visione ampia del fenomeno. Questo lavoro, 

su impulso di ISPESL, INAIL e Confe-
renza delle Regioni, è iniziato proprio 2003 
partendo da un numero limitato, ma molto 
significativo di infortuni sul lavoro: quelli 
che hanno avuto purtroppo un esito mortale 
per i lavoratori.

L’auspicio, nei prossimi anni è certamente 
però quello di allargare tale esperienza an-
che agli infortuni “minori”, al fine di poter 
fornire sempre più e sempre meglio spunti 
di riflessione e di analisi che possano rende-
re più efficace il lavoro di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro.

Peraltro, nelle prossime settimane, porte-

Alla cultura d’impresa leghiamo la cultura della sicurezza

rò all’approvazione della Giunta Regionale 
la Direttiva 2010-2012 sulla Formazione 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di la-
voro. Personalmente. confido nella bontà dei 
contenuti di questo documento, largamente 
condiviso con le parti sociali e le Province, 
affinché possa diventare uno dei principali 
strumento per aumentare la cultura della sa-
lute e della percezione del rischio sui luoghi 
di lavoro e, soprattutto, affinché gli stessi da-
tori di lavoro e i lavoratori assumano mag-
giore consapevolezza circa i problema legati 
alla salute e alla sicurezza durante le proprie 
prestazioni.

La Regione Piemonte metterà a dispo-
sizione più di tre milioni di euro, destinati 
alle agenzie formative che predisporranno 
corsi di formazione per dirigenti, insegnanti 
e studenti del sistema scolastico e formativo 
regionale, lavoratori stranieri, giovani con 
meno di due anni di esperienza nell’esercizio 
delle proprie mansioni o attività, datori di 
lavoro delle piccole e medie imprese, rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza e la-
voratori stagioni del settore dell’agricoltura.

D’altra parte, la partita si gioca principal-
mente nelle aziende, sostenendo e promuo-
vendo proprio al loro interno la cultura, la 
formazione e l’informazione sulla sicurezza, 
con un impegno corale che trovi nel siste-
ma sanzionatorio solo una barriera “finale”, 
piuttosto che il motore della riduzione dra-
stica del fenomeno infortunistico.

In special modo credo sia fondamentale 
salvaguardare uno dei principi fondamenta-
li che il decreto 81/2008 ha voluto ribadire, 
elevandolo a obbligo giuridico per le impre-
se: quello per cui il datore di lavoro deve ga-
rantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza, ponendo questo obiettivo come 
vero e proprio target aziendale, altrimenti 
ogni nostro sforzo istituzionale diventerà 
inutile.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione Professionale 

Regione Piemonte

la regione piemonte stanzierà 3 milioni di eUro per la formazione sU salUte e sicUrezza nei lUoghi di lavoro

Il presidente della Camera dei De-
putati, Gianfranco Fini ha fatto 
pervenire un messaggio per l’ini-

ziativa che Sicurezza e Lavoro ha orga-
nizzato a Fossano (Cuneo) per il terzo 
anniversario dell’esplosione al Molino 
Cordero. 

Ne riportiamo un estratto:
“Il ricordo di quel drammatico evento 

deve costituire un ammonimento continuo 
affinché sia resa più intensa e incisiva l ’ope-
ra di prevenzione degli incidenti sul lavo-
ro per contrastare il tragico fenomeno delle 
morti bianche.

L’impegno delle Istituzioni, delle forze 
sociali e dei cittadini deve essere incessante 
e determinato, contrassegnato da costan-
te tensione morale e ideale, per garantire 
condizioni di sicurezza sempre più efficaci 
nello svolgimento delle attività lavorative”.

on. Gianfranco Fini
presidente Camera dei Deputati

La tragedia del Molino Cordero 
sia un ammonimento continuo

www.sicurezzaelavoro.org

Il MonuMento aI cInque operaI dI Fossano.
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Umbria, calano gli infortuni sul lavoro
inversione di tendenza anche per gli incidenti occorsi agli stranieri

Attualità

Per quanto riguarda i “numeri” della si-
curezza nei luoghi di lavoro, nel suo inter-
vento all’iniziativa Fabio Lo Faro, diret-
tore provinciale Inail Trento, ha ribadito 
che vanno tenuti in considerazione alcuni 
fattori positivi: “Si è assistito a una flessio-
ne sia degli infortuni che degli incidenti 
mortali sul lavoro tra il 2008 e il 2009. Il 

calo è stato del 9,7% per gli infortuni, 
mentre per le “morti bianche” c’è 

stata una diminuzione del 6,3%. 
Un dato importante se si pren-
de in considerazione il periodo 
2002-2009, in cui gli infortuni 
sono calati del 20,4%, gli inci-
denti mortali del 29%”.

“Ma le statistiche - ha pro-
seguito Lo Faro - ci per-

mettono anche di mettere 
in rilievo anche un altro 
aspetto: che dal 1994, 
quando è stata varata la 

legge 626, al 2002 è cam-
biata la mentalità di chi la-

vora e di chi dà lavoro. Si è cominciato ad 
avere una maggiore consapevolezza di cosa 
significhi essere sicuri sul posto di lavoro. 
Un cambio di mentalità che ha comunque 
richiesto 20 anni di gestazione. Ovvia-
mente, il lavoro dell’Inail non termina qui, 
anzi l’Istituto negli ultimi anni ha investi-
to moltissimo sulla cultura della sicurezza, 
che deve partire dalla scuola per arrivare a 
formare l’adulto alla cultura della sicurez-
za e tendere così alla formula: incidenti sul 
lavoro zero”.

Gli organizzatori, nel ringraziare i par-

Si è concluso, domenica 19 settem-
bre, il primo Festival Nazionale 
della Sicurezza sul Lavoro. Un 
evento durato tre giorni, orga-

nizzato a Pergine Valsugana (Trento) da 
associazione Elmo, Anmil e Inail, in col-
laborazione con il periodico “Sicurezza e 
Lavoro”.

tecipanti e i relatori, hanno dato appun-
tamento a tutti alla seconda edizione che 
si terrà a settembre del prossimo anno 
sempre nella sede trentina di Pergine Val-
sugana, per un evento che il responsabile 
del Festival, Daniele Lazzeri, ha definito 
“un’iniziativa di stampo popolare che parte 
dal basso: dall’associazionismo e dal vo-
lontariato, per costruire insieme a tutti gli 
attori del settore un’autentica cultura della 
sicurezza”.

Fabio Franceschini
presidente associazione Elmo

I numeri della sicurezza
a trento tre giorni per la salUte e la sicUrezza sUl lavoro

Diminuiscono ancora in 
Umbria gli infortuni sul 
lavoro. Secondo gli ultimi 
dati - non ancora certi-
ficati - nel 2009 gli inci-

denti denunciati sono stati 15.285 contro i 
17.088 dell’anno precedente (-10.5%).

Occorre innanzitutto premettere che l’an-
no appena trascorso è stato particolarmente 
negativo per l’economia italiana, sia sul ver-
sante dell’occupazione che su quello della 
produzione industriale. 

Ciò, automaticamente, si è tradotto in 

una flessione dell’esposizione al rischio di 
infortunio. È però anche vero che la con-
giuntura sfavorevole ha inciso solo in parte: 
l’altra quota è indubbiamente da imputare 
alle azioni di sensibilizzazione e prevenzio-
ne portate avanti in questi anni dalle Istitu-
zioni, dalle parti sociali e da tutti gli attori 
del “sistema sicurezza”.

A livello regionale, gli infortuni sono così 
ripartiti: in industria, dove si è verificato il 
calo più consistente, sono stati denunciati 
13.009 infortuni (-12% rispetto al 2008), in 
agricoltura 1.664 (-0.8%) e nel conto stato 
612 (-3.5%).

Anche per quel che concerne gli infortuni 
occorsi a stranieri, dopo gli aumenti regi-
strati negli ultimi due anni, si è assistito a 
un inversione di tendenza: dai 3.258 casi del 
2008 si è scesi ai 2.639 del 2009 (-19%).

Unico neo quello riferito ai casi mortali: 
si è purtroppo interrotto il trend in continua 
e costante diminuzione degli ultimi 4 anni. 
Nel 2009, infatti, le “morti bianche” sono 
salite a 17 contro le 15 verificatesi nell’anno 
precedente (+13.3%).

Stabile invece il dato riferito agli stranieri: 
3 i casi mortali nel 2009, come quelli avve-
nuti nel 2008.

L’analisi dello scenario attuale ci spinge 
a proseguire nella strada intrapresa. Una 
strada che va percorsa in sinergia con tutti 
i soggetti che sul territorio si occupano di 

sicurezza cercando, di infittire ulteriormen-
te le maglie della rete: in particolare con gli 
organismi bilaterali e il mondo accademico.

L’Inail Umbria, per cercare di arginare il 
fenomeno degli infortuni sul lavoro, in una 
Regione che purtroppo detiene il triste pri-
mato quanto a indice di frequenza, da anni 
è impegnato su più fronti. Primo su tutti, 
quello della formazione nei confronti dei 
lavoratori (e in particolare di coloro che 
rappresentano l’anello debole della catena, 
come i giovani e gli stranieri) e dei datori 
di lavoro (specie dei neo-imprenditori), ma 
anche verso coloro che saranno i futuri lavo-
ratori di domani: gli studenti. Proprio dalla 
scuola, infatti, deve partire quel processo di 
costruzione di un nuovo modello consape-
vole di sicurezza.

Altro versante sul quale stiamo lavoran-
do è quello dell’assistenza e consulenza alle 
imprese: siamo convinti che occorre entrare 
nelle aziende per costruire, insieme ai pro-
tagonisti dei sistemi di sicurezza, circuiti 
virtuosi di idee e soluzioni organizzative e 
culturali. In questa direzione, va il proget-
to congiunto con Confindustria “Orienta la 
sicurezza”, mirato ad accrescere la sicurezza 
nelle imprese industriali mediante una for-
ma di assistenza mirata e “personalizzata”. 
Sono previsti interventi ad alto valore ag-
giunto in termini di professionalità e mezzi 
per individuare e risolvere specifiche criti-

  

cità presso aziende che presentano trend di 
infortuni e malattie professionali superiori a 
quelli attesi e riscontrabili dalla media na-
zionale per identici settori produttivi.

Una leva altrettanto importante è poi 
rappresentata dal sostegno economico nei 
confronti di quelle aziende che dimostrano 
di aver realizzato al proprio interno processi 
di evoluzione verso il sistema della sicurez-
za e della prevenzione: bonus/malus e sconti 
tariffari, ma anche finanziamenti per l’ade-
guamento delle strutture alla normativa in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro).

Tutto questo ventaglio di azioni messe in 
campo rischia però di essere vanificato se 
non si agisce contestualmente anche sulla 
coscienza civile di ognuno. 

È la ricerca della legalità, infatti, che rap-
presenta il fulcro basilare per la realizza-
zione di un sistema efficace di protezione 
all’interno delle aziende.

Tullio Gualtieri
direttore Inail Umbria

tullIo gualtIerI, dIrettore InaIl uMbrIa.
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Paolo Rossi allo stand Agile - Sicurezza e Lavoro

Eutelia - Agile, la morte grigia di 1.192 lavoratori

Dal 28 agosto al 12 settembre 2010 
il periodico “Sicurezza e Lavoro” 
ha sponsorizzato lo stand dei lavo-

ratori Agile ex Eutelia, allestito ai Giardini 
Reali di Torino.

Tutte le sere sono stati organizzai dibat-
titi, incontri e proiezioni di film sulle te-
matiche del lavoro, nell’ambito del “Sum-
mer FestiLav 2010”, in collaborazione con 
l’associazione Taksim. Ai partecipanti sono 
state distribuite gratuitamente  copie del 
giornale.

Sono stati inoltre esposti pannelli fotogra-
fici che raccontano la storia dei lavoratori di 
Agile - Eutelia e uno slideshow fotografico 
realizzato dai Fotografi Contro la Crisi.

Hanno visitato lo stand numerosi lavora-
tori, cittadini, amministratori e politici da 
tutta Italia. 

Sono inoltre intervenuti il giornalista 
Michele Santoro, l’attore Paolo Rossi, il 
regista Pietro Balla e gli artisti Bobo Bog-
gio dei Fratelli di Soledad e Josh Sanfelici, 
membro del gruppo dei Mau Mau e della 
band di Roy Paci & Aretuska.

Loredana Polito

l’attore comico interviene a torino alle iniziative sponsorizzate dal nostro periodico

Eutelia o Agile, la sostanza non cambia 
quando si parla di 1.192 licenziamenti in-
giustificati, presunti esuberi di un’azienda 
quotata alla Borsa Italiana oltre 12 euro per 
azione.

La notte del 15 giugno 2009, Eutelia - 
che a gennaio dello stesso anno aveva di-
chiarato l’intenzione di voler abbandonare 
il ramo Information Technology, quello più 
redditizio - senza nessun accordo sindacale 
cede il ramo di azienda ad Agile, una Srl sua 
controllata (al 100 per cento) dal capitale 
sociale di 96.000 euro. In “dote” i dipendenti 
ormai ex-Eutelia portano oltre 280 milioni 
di euro di commesse e i loro TFR, stimabi-
li in oltre 50 milioni di euro. Ma c’è subito 
qualcosa che non funziona.

I TFR non vengono conferiti in denaro, 
ma in proprietà immobiliari per le quali non 
è stata effettuata perizia: potrebbero valere 
infinitamente meno del valore dichiarato, 
anche il 90 per cento di meno.

Lo stesso giorno della cessione, Agile cede 
allo sconosciuto gruppo Omega dipendenti 
e attività: non c’è piano industriale, non c’è 
continuità, non ci sono capitali. Il gruppo 
Omega è proprietà di due fondi capitalizza-
ti una sterlina.

Gli stipendi, appena un mese dopo l’ac-
quisizione, non vengono più erogati. I con-

tratti vengono rapidamente sciolti: la nuo-
va proprietà non offre garanzie, nemmeno 
quelle di legge. In un caso, per ottenere un 
pagamento arretrato, arriva anche a produr-
re un documento falsificato. 

I mesi passano e i dipendenti - che non 
lasciano i clienti e continuano a lavorare au-
totassandosi - sono sempre più sconcertati: 
la società non possiede nemmeno un conto 
corrente: ogni euro incassato finisce in una 
cassa diversa.

A novembre 2009 la situazione diven-
ta insostenibile e le principali sedi italia-
ne (Milano, Torino, Napoli, Roma e Bari) 
vengono occupate, nella speranza di attirare 
l’attenzione delle Istituzioni. Ma soltanto 
l’irruzione armata nella sede romana dell’ex 
amministratore delegato, l’aretino Samuele 
Landi, documentata dalle riprese della Rai, 
consente alla storia dei lavoratori Agile di 
diventare conosciuta.

Trascorrono mesi di occupazione perma-
nente delle sedi, stipendi che non arrivano 
più anche continuando a lavorare, famiglie 
distrutte, nuove amicizie, iniziative studia-
te per l’auto-finanziamento, innumerevoli 
viaggi a Roma per sollecitare la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri affinché quel che 
resta dell’azienda venga almeno commissa-
riato, manifestazioni di solidarietà. 

Il titolo, nella più totale indifferenza della 
Consob, crolla a meno di 50 centesimi.

E poi, alla fine, dopo mesi di lotta, i primi 
risultati: l’azienda commissariata e poi po-
sta in amministrazione controllata. 

A luglio 2010 il precedente ma-
nagement viene arrestato insieme ai 
principali esponenti della famiglia 
Landi (Samuele e Isacco). L’accusa 
è penale: bancarotta fraudolenta. In 
Eutelia sono stati distratti per anni 
fiumi di denaro: centinaia e centinaia 
di milioni di euro, soltanto in minima 
parte intercettati dalla Finanza.

Questa è una storia di grandi 
aziende (Olivetti, Bull, Noicom, 
Edisontel, FreedomLand) dal 
passato glorioso fino al giorno del 
passaggio di proprietà alla famiglia 
Landi. Una storia d’attualità. Di fu-
turo non c’è più nessuna traccia per i 
1.192 lavoratori ex Eutelia. Anche in 
questo caso si può parlare di morte.  
Più grigia che bianca.
 Marco Tracinà

lavoratorI senza 
volto, lIcenzIatI 

da agIle-
eutelIa

tullIo gualtIerI, dIrettore InaIl uMbrIa.



8
Anno I n. 3 - Settembre-Ottobre 2010 www.sicurezzaelavoro.org     

Sicurezza e Lavoro

La battaglia per i portuali di Trieste

Focus amianto

L’Associazione Esposti 
Amianto - Regione Friuli Ve-
nezia Giulia (A.E.A. F.V.G.) 
è sorta il 18 settembre 1997 a 
Trieste, per volontà delle nu-

merose vedove dei miei colleghi di lavo-
ro, lavoratori portuali, che faticavano non 
poco per ottenere i cosiddetti “benefici” 
previsti dalle leggi 257/92 e 271/93, per 
asserita mancanza di documentazione.

A quei tempi, sia l’INAIL che altri Enti 
Previdenziali, negavano che vi fosse stato 
un intenso traffico d’amianto in entrata e 
in uscita nelle aree portuali di Trieste. 

Di tutt’altro avviso il giornale mensi-
le specializzato “Sapere” che nel numero 
793 dell’ago-
sto 1976, a 
proposito del 
terribile “me-
s o t e l i o m a” , 
si domanda 
per quali pre-
cise ragioni 
di caratte-
re lavorativo 
e ambientale questa specie di tumore ha 
nella città di Trieste un’incidenza tra le più 
alte del mondo. Proseguendo nella lettura 
dell’articolo, si riesce a capire molto bene 
il perché.

Con un pizzico di fortuna, e tanta ca-
parbietà, riuscii a trovare documenti che 
certificavano l’avvenuta movimentazio-
ne dell’asbesto nelle molteplici e svariate 
operazioni portuali, i nomi dei vari spedi-
tori, delle navi, la provenienza, i destinata-
ri e i loro recapiti.

Fu quello il primo passo decisivo nei 
confronti dell’INAIL, per ottenere la 

certificazione d’esposizione qualificata 
all’amianto, documento necessario per 
ottenere, in caso di riconosciuta malattia 
professionale la rendita da questo Istituto 
Assicurativo e, nel caso di pensionato post 
28 aprile 92 legge 257 (norma ancora da 
noi contestata), un “bonus contributivo” da 
parte di INPS - INPDAP - IPSEMA e 
altri enti di riferimento, fino al massimo 
di 40 anni di contributi.

A quel punto - siamo nell’anno 1997 - 
contattai vari consiglieri regionali e chiesi 
loro di formulare dei progetti per la ste-
sura di una Legge a carattere regionale 
sull’Amianto, come indicato fino dal 1983 
dalla Comunità Europea. I progetti di 

legge redatti 
furono tre. Per 
fortuna, tutti 
i Consiglieri, 
consci del-
la gravità del  
problema crea-
to dalle malat-
tie da amianto, 
in tempi brevi 

unificarono il testo, che venne approvato 
all’unanimità,  facendo così nascere con un 
giorno d’anticipo sul calendario la Legge 
n. 22 il 26 luglio 2001, poi ratificata il 12 
settembre. Un ottimo lavoro portato avan-
ti in perfetta sincronia dalle Associazioni 
di Trieste e Monfalcone, assieme a tutti 
i politici e agli amministrativi delle varie 
strutture della Sanità Regionale.

Il risultato più interessante è stato rag-
giunto con la realizzazione del Registro 
Regionale degli Esposti, con la delibera 
n. 4092 del 19 dicembre 2003. Per quanto 
riguarda l’avvio del monitoraggio vero e 

1) Richieste  curricula  datori  di  lavoro     3.000  
2) Richieste  certificazione  INAIL   3.000  
3) Ricorsi-‐Integrazioni-‐Rivisitazioni  INAIL   1.000  
4) Richieste  pensione  bonus  257/92    INPS       1.000  
5) Richieste  integrazione  pensionati  INPS   1.500  
6) Ricorsi  vari  INPS   1.200  
7) Richieste  e  Ricorsi  INPDAP     200  
8) Marittimi-‐  IPSEMA-‐  INAIL  solo  in  causa       30  
9) Iscrizioni  al  Registro  Esposti  (soci  e  non  soci)                         1.500  
10) Sportello  Amianto  consulenza  legale  gratuita  08/09                   500  
11) Assistenza  soci  (al  31  dicembre  2009)   1.700  
 

proprio, questo è stato avviato nella Pro-
vincia di Trieste, nella seconda edizione 
della Commissione nel 2008. 

Le visite preventive programmate per 
quanti già iscritti, con esposizione profes-
sionale, vengono effettuate a chiamata per 
appuntamento e a carattere volontario. In 
caso di rinuncia, le persone sono invitate 
ad avvisare la struttura, per dar modo ad 
altri di usufruire della prestazione.

Dai primi risultati riguardanti i nostri 
soci, sono emersi diversi casi di asbestosi, 
che in seguito alla denuncia di malattia 
professionale all’INAIL vengono poi ri-
conosciuti con delle percentuali che non 
prevedono, allo stato attuale, alcun risarci-
mento. 

Sarebbe auspicabile, che in caso di ri-
scontro di placche pleuriche, in persone già 
esposte all’amianto per motivi di lavoro, si 

applicasse la normativa in vigore in Francia 
già dal 2003, che prevede, perlomeno, un 
risarcimento alle persone. 

Dalle visite programmate, sono emersi 
anche casi di “mesotelioma”, che purtroppo 
vengono diagnosticati in ritardo, quando la 
malattia è già in fase evolutiva. 

Sono fermamente convinto che inve-
stendo di più nella ricerca “specifica” delle 
malattie amianto correlate, i risultati po-
trebbero cambiare. Così da ottenere un ri-
scontro positivo e bloccare il decorso della 
malattia.

Attualmente, siamo presenti al processo 
“Eternit” di Torino come parte civile, in 
quanto fornitori dell’amianto che proveni-
va dai Paesi Esteri produttori del pericolo-
so materiale. 

Aurelio Pischianz
presidente A.E.A. F.V.G. Trieste

I numerI dell’A.e.A. del FrIulI VenezIA GIulIA

dal 1997 l’aea del friUli venezia giUlia lotta per i diritti degli esposti all’amianto
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L’associazione nazionale Ruggero 
Toffolutti nasce a fine 1998 per 
volontà dei familiari di questo 
giovane operaio ucciso nel mar-

zo 1997 da un ingranaggio, dall’egoisimo e 
dall’indifferenza. Alla Magona di Piombino. 
Oggi Arcelor Mittal. Da allora, l’associa-
zione non si è mai fermata. Con strumenti 
diversi – dai convegni alle manifestazioni, 
dalle mostre agli incontri con i ragazzi, dal-
lo sport ai concerti – in parti diverse d’Ita-
lia ha perseguito il suo obiettivo statutario. 
Ovvero, sensibilizzare l’opinione pubblica 
su questo argomento, “con ogni strumento 
non violento”. Non violenti convinti, dun-
que. Ma neanche ipocriti.

In questi anni di impegno e di denuncia 
abbiamo maturato la convinzione che le re-
sponsabilità delle morti sul lavoro e per il 
lavoro, e degli infortuni siano da imputare a 
un sistema di complicità che può includere 
anche le organizzazioni sindacali quando 
dimenticano il proprio ruolo e sono pronte  
a barattare ambiente e sicurezza da un lato, 
con posti di lavoro dall’altro. Cedendo a un 
ricatto che non paga mai da nessun punto di 
vista. E le istituzioni, quando non preven-

gono, non controllano, non puniscono. E la 
politica in generale se si ferma all’ipocrisia 
dello sdegno post mortem e non persegue 
con azioni concrete l’obiettivo della sicurez-
za di chi lavora.

Abbiamo imparato anche che questo si-
stema di complicità ha un apice rappresen-
tato dalle ragioni dell’economia, dal profitto. 
La mancanza o il mancato rispetto delle re-
gole, la precarietà e la perdita di diritti sono 
il terreno più favorevole all’insicurezza di 
chi lavora. E intanto imperversano le sta-
tistiche falsate dalla crisi e dal lavoro nero, 
accolte a volte con sollievo.

Deve essere chiaro a tutti che di lavoro si 
muore perché di precarietà si vive. E che gli 
immigrati, in particolare, pagano un prezzo 
altissimo. Perché più ricattabili e usati per 
giocare al ribasso anche nei confronti dei 
lavoratori italiani. Siamo convinti, invece, 
che progredire insieme sia l’unico modo per 
non arretrare tutti. Per questo, continuiamo, 
e anzi abbiamo intensificato la nostra azio-
ne di sensibilizzazione.

Valeria Parrini
presidente associazione 

Ruggero Toffolutti

Progredire insieme per non arretrare tutti
l’impegno per la sicUrezza sUl lavoro dell’associazione rUggero toffolUtti

Sono stati premiati il 22 settembre i vincitori della seconda edizione del premio 
letterario nazionale “Giorgio Leoncini”, organizzato dall’associazione Ruggero Tof-
folutti e dai familiari di Leoncini, uomo politico scomparso prematuramente che ha 
fondato la propria azione sulla difesa dei diritti dei più deboli. Ragazzi del triennio 
delle superiori, scegliendo tra il racconto, la poesia e il fumetto, sono stati invitati a 
riflettere su “Lavoro e immigrazione: i valori della legalità e della solidarietà”.

Questi i vincitori:
Sezione racconti
1 Fiore d’Africa, ovvero l’intrigante caso del mabrucchino di Maria Carmela 
          Castellano, Dario Esposito, Annarita Ferraiulo, Elisa Manzo.
2 Nel silenzio della sera di Chiara Serafin.
3 Ancora un’altra alba di Kazal Kanwar.
Sezione poeSie
1 Improvvisazione n. 52, L’astro indifferente di Francesco Finucci.
2 Insieme di Chiara Scarlato.
3 Il battito del metallo di Francesca Orsini.
Sezione fumetti
1 Una giornata qualunque di Camilla Salvatore.
2 La storia mia di Vincenzo Attruia.
A breve verrà pubblicato il bando per l’edizione.
Tra i prossimi impegni dell’associazione, c’è l’incontro “Immigrati e italiani: dai 

ricatti ai diritti” realizzato insieme all’associazione senegalese La Teranga per il 30 
ottobre al Centro Giovani di Piombino.

Il 13 novembre a Orvieto si svolgerà un convegno sulla sicurezza e i diritti sul la-
voro organizzato con il Centro di documentazione popolare umbro.

Il 3 dicembre a Piombino doppio appuntamento: alle 17 Marco Rovelli presenterà 
il suo libro “Servi”, reportage su lavoro e immigrazione in Italia; alle 21 concerto. In 
collaborazione con Emergency e Consulta immigrati.

Lavoro e immigrazione al Premio Leoncini

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

Sicurezza e Lavoro
Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

pIoMbIno, 5 gIugno 2010. spettacolo contro le MortI sul lavoro.

la presentazIone della ManIFestazIone “con rabbIa e con aMore”.
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Il filo rosso tra i Comuni teatro di tragedie sul lavoro
da torino a fossano Una rete per affermare la cUltUra della sicUrezza

La commemorazione promossa 
da “Sicurezza e Lavoro” e dagli 
enti locali per il terzo anniver-
sario della tragedia del Molino 

Cordero di Fossano è stata un’occasione per 
rinnovare la memoria dei cinque operai pe-
riti in quella terribile esplosione ed essere 
vicini alle loro famiglie.

Ricordiamo con rinnovato dolore un 
drammatico evento che, ieri come oggi, ci 
sprona a mantenere alta la guardia sui temi 
della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro, anche come semplice Amministrazio-
ne comunale.

Molti sono i temi che mettono in rela-
zione i Comuni italiani: il soddisfacimento 
di bisogni primari, l’organizzazione e la ge-
stione dei servizi pubblici locali, la pubblica 
assistenza e i servizi sociali.

A volte però i Comuni si trovano costretti 
a intervenire anche in relazione a questio-
ni per le quali sarebbe opportuno non avere 
l’esigenza di avviare procedure amministrati-
ve. Tra queste, quella che lascia sempre stra-
scichi dolorosi nelle persone e nella colletti-
vità nel suo insieme, è relativa alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici.

Dall’esplosione dell’oleificio Umbria Olii 
di Campello sul Clitunno avvenuta il 25 no-
vembre 2006 causando la morte di quattro 
operai, passando per l’esplosione del Molino 
Cordero di Fossano, all’incendio alla Thys-
senKrupp di Torino della notte tra il 5 e il 
6 dicembre 2007, che ha tolto la vita a sette 
operai, il filo rosso che lega i Comuni teatro 
di terribili tragedie sul lavoro deve essere la 
creazione di una rete tra Enti Locali, Re-
gioni, Istituzioni statali, parti sociali e orga-
nizzazioni della società civile, allo scopo di 
promuovere una cultura della sicurezza sul 
lavoro.

L’obiettivo per il quale il Consiglio Co-
munale di Torino si sta impegnando è la 
realizzazione, con la collaborazione di tut-
te le Città che si renderanno disponibili e 
coinvolgendo anche le strutture di rappre-
sentanza dell’ANCI, di iniziative su scala 
nazionale volte alla sensibilizzazione degli 
operatori economici e della popolazione (in 
particolare degli studenti) sul tema della sa-
lute e sicurezza sul lavoro per affermare una 
cultura della sicurezza: nei luoghi pubblici, 
nel lavoro, ma anche nelle proprie abitazioni.

Non va sottaciuto il compito delle Istitu-

zioni, ma, nel contempo, va richiesto l’im-
pegno dei singoli, soprattutto di coloro che 
sono proprietari di locali di divertimento e 
svago, delle fabbriche e dei luoghi di lavoro.

Perchè la sicurezza non si può costruire 
sulla paura delle sanzioni, si deve basare sulla 
coscienza del valore della vita.

Siamo vicini, come Consiglio Comunale 
di Torino, alle famiglie delle vittime e conti-
nueremo a sostenere anche la loro battaglia 
affinché possano ottenere giustizia.

Enzo Lavolta
presidente Commissione Lavoro 

Comune di Torino

Domenica 5 settembre a Guspini, 
in Sardegna, si è svolta la prima 
giornata “Lavoratori delle mi-
niere”, presso i cantieri minerari 

di Montevecchio.
Alla manifestazione, promossa dall’asso-

ciazione “Sa Mena”, hanno partecipato an-
che operai della ThyssenKrupp di Torino, 
riuniti nell’associazione “Legami d’Acciaio”, 
e rappresentanti del periodico “Sicurezza e 
Lavoro”.

Una visita di cortesia dei lavoratori torine-
si, che fa seguito alla partecipazione dei mi-
natori sardi alle iniziative che si svolte a To-
rino, presso l’impianto sportivo Cit Turin nel 
dicembre 2009, per il secondo anniversario 
della tragedia ThyssenKrupp. Un rapporto 
sostenuto da Angelo Frau, presidente del Cit 
Turin, nato ad Arbus, figlio e fratello di mi-
natori, e da sempre sensibile alle tematiche 
della sicurezza sul lavoro.

 ha pensato di invitare alla manifestazione 
una delegazione di minatori di Montevec-
chio mettendo in relazione i minatori morti 
in miniera con i lavoratori morti nell’incen-
dio alla ThyssenKrupp, stabilendo un rap-
porto tra l’associazione Minatori Sa Mena 
e l’associazione dei lavoratori della Thyssen 
“Legami d’Acciaio”.

Sono intervenuti anche i sindaci di Gu-

spini, Rossella Pinna, e di Arbus, Franco 
Atzori, il presidente dell’IGEA (Interventi 
Geo Ambientali) Giovanni Battista Zurru e 
il direttore del Parco Geominerario storico e 
ambientale della Sardegna Luciano Ottelli.

Il clou dell’evento è stata la dimostrazione 
delle attività lavorative in miniera: la perfo-
razione (eseguita dai minatori Angelo Flo-
ris e Mario Casu), il disgaggio e sgombero 
con autopala (effettuati dai minatori Remo 
Cherchi ed Elvio Saba), l’armatura (a cura 
dei minatori Bruno Murgia ed Elvio Saba).

Nel pomeriggio la manifestazione è prose-
guita con la proiezione di un filmato girato a 
Bindua, nella miniera di San Giovanni Igle-
sias, che contiene l’intervista a fratel Gerardo, 
prete minatore morto nel gennaio 2010. Un 
modo per ricordare lui e tutti i minatori che 
non sono più con noi.

Sono state quindi consegnate le medaglie 
ricordo al minatore più anziano, Giuseppe 
Onidi di 88 anni di Guspini, e all’emozio-
natissima “cernitrice” di minerali Giovanna 
Mascia, ottantenne di Sardara.

E’ seguito un dibattito coordinato da 
Aldo Pusceddu, a cui hanno partecipato 
delegazioni di lavoratori provenienti da di-
versi siti minerari: Carbonia con gli “Ami-
ci della miniera”, Iglesias con A.MI.ME., 
Fluminimaggiore, Bugerru e Gadoni con 

l’associazione “Cuprum” della miniera di 
Funtana Raminosa.

Giampiero Pinna dell’associazione Pozzo 
Sella di Iglesias e Franco Saba, coordinato-
re della consulta delle associazioni CAU per 
il parco geominerario, hanno sottolineato la 
necessità di dare al Parco Geominerario una 
struttura più stabile per la tutela e conserva-
zione del patrimonio minerario.

Per l’occasione l’associazione Sa Mena 
ha allestito tre mostre. Una fotografica, con 
l’esposizione di 300 foto sulla vita in miniera 
suddivise in tredici pannelli (a cui sono state 

aggiunte le immagini sulla ThyssenKrupp). 
Una di attrezzi da miniera. Una mineralogi-
ca didattica, con i minerali provenienti dalle 
varie miniere della Sardegna: Montevecchio, 
Ingurtosu, monte Arci, monte Narba, Bac-
cu locci, Villasalto, Funtana Raminosa, Sos 
Enatos, monteponi, San Giovanni, Seddas 
Moddizis, Monastir e altre.

A tutti i partecipanti alla manifestazione 
(oltre 300 persone) sono state distribuite co-
pie del periodico “Sicurezza e Lavoro”.

Ugo Atzori
presidente associazione “Sa Mena”

La dura vita della miniera tra rischi e passione per il lavoro
in sardegna, sicUrezza e lavoro ha partecipato alla giornata dei minatori

Il sIndaco dI Fossano, Francesco balocco, alla coMMeMorazIone del 16 luglIo 2010.
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In prima fila per la sicurezza sul lavoro
l’associazione orma organizza il 23 e 24 ottobre Una giornata scientifica

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, 
organizzando il 23 e 24 ottobre 2010 la manifestazione 
“Work on Safety - Lavoro & Sicurezza”, ha voluto entrare 
nel contesto reale di problematiche sociali per troppo tempo 
non affrontate nell’hinterland romano e che invece quoti-
dianamente investono il nostro territorio e l’intera nazione, 
in un crescente e non sempre prevedibile susseguirsi di in-
fortuni e lutti collegati al mondo del lavoro.

L’obbiettivo principale della nostra azione è la necessità di 
risvegliare l’attenzione sul numero spaventoso di incidenti 
che accadono. La nostra società, infatti, è troppe volte abi-
tuata alle tragedie “croniche”, ovvero quelle che si ripetono 
tutti giorni, al pari degli incidenti stradali, facendo crescere 
un senso di distacco dai lavoratori che subiscono un infortu-
nio, che avranno per sempre la vita segnata, così come quella 
delle persone che sono loro accanto.

Conoscere le norme è il primo passo fondamentale per 
poterle far rispettare, sapere che la nostra vita è regolata 
da leggi, diritti imprescindibili e doveri ai quali dobbiamo 
ottemperare è la scintilla che farà acquistare a tutti noi la 
consapevolezza di realizzare una società più civile. Ciò sarà 
possibile formando chi deve ancora entrare nel mondo del 
lavoro: i giovani. Educando loro saremo in grado di avere in 
futuro lavoratori, e soprattutto uomini, capaci e responsabili.

Riuscire a sensibilizzare la cittadinanza è un nostro dovere 
e un nostro impegno. L’appuntamento di ottobre sarà per 
noi un banco di prova, sperando che la manifestazione possa 
diventare un evento di riferimento nel quadrante Nord-Est 
di Roma, e perché no un’iniziativa di risonanza nazionale.

Ernelio Cipriani
assessore Politiche sociali e Sanità
Comune di Guidonia Montecelio

L’associazione culturale Orma è un gruppo apartitico, 
apolitico e senza finalità di lucro, fondato da un gruppo di 
giovani per dare un’opportunità di crescita ai coetanei inte-
ressati ad attività che spaziano dalla ricerca storica all’orga-
nizzazione di conferenze sui temi del dibattito del panorama 
culturale italiano, passando per il volontariato e l’impegno 
nel sociale. L’associazione, con sede a Mentana (Roma), in 
via III Novembre 63, nel suo pur breve cammino si è resa 
partecipe di molteplici iniziative di natura conferenziale, 
umanitaria e solidale.

Nell’ambito delle finalità dell’associazione, si inserisce il 
progetto “Work on Safety - Lavoro & Sicurezza. Giorna-
ta scientifica Città di Guidonia Montecelio”, organizzato 
dall’omonimo Comune il 23 e 24 ottobre 2010, per sensi-
bilizzare e informare le Istituzioni e tutte le parti in causa 
(lavoratori, imprenditori, operatori del settore e sindacato) 
sulla legislazione, i diritti e le disposizioni, spesso disatte-
se, che gravitano intorno a un mondo così complesso quale 
quello lavorativo.

Un largo spazio espositivo verrà riservato alle associazioni 
che si interessano alla problematica (sarà presente anche uno 
stand del periodico “Sicurezza e Lavoro”). Per tale motivo 
Orma ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le principali 
strutture e associazioni competenti, sia locali che nazionali, 
per lo svolgimento di corsi di formazione sulla sicurezza sul 
lavoro.

Nelle aree espositive si svolgeranno anche dimostrazioni 
pratiche di intervento in caso di pericolo in ambiente lavo-
rativo e tecniche di primo soccorso, con il coinvolgimento 
del pubblico, che potrà “toccare con mano” problematiche 
così attuali. Oltre a ricevere informazioni su normative e 
aspetti tecnici delle malattie professionali e degli infortuni 
sul lavoro.

Sarà inoltre esposta la mostra fotografica “Chi muore al 
lavoro” sulla tragedia della ThyssenKrupp di Torino, in colla-

borazione con l’associazione Legami d’Acciaio.
Il nostro impegno al fianco dell’Amministrazione sarà 

quello di muovere le coscienze e le conoscenze sul silenzioso 
dilagare delle morti bianche, per iniziare ad essere noi stes-
si protagonisti di azioni che non possiamo attenderci dagli 
altri. Essere in prima fila è un nostro dovere, per rendere la 
nostra generazione realmente partecipe del proprio futuro.

Daniele Tino
presidente associazione Orma

“Work on Safety”
a Guidonia (Roma)

Il filo rosso tra i Comuni teatro di tragedie sul lavoro

www.sicurezzaelavoro.org
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Q

Iniziative

Vite sicure, 
viaggio tra strade e parole

Gli occhi di Rosa
giovanna e anna maria, Una morte da tre eUro all’ora

Quando quella sera di autunno, in una piccola cucina 
di una piccola casa di un paesino della provincia di Saler-
no, Casalbuono, i miei occhi d’improvviso incontrarono 
quelli di Rosa, un’emozione forte sconvolse la mia vita. I 
suoi occhi neri, profondi, bellissimi, appena bagnati dalle 
lacrime, guardavano nei miei e imploravano, con immen-
sa disperazione, una spiegazione  “umana” a un disumano 
dolore. Da quella sera la dolorosa bellezza di quegli oc-
chi non mi ha più lasciato: la porto stretta dentro di me, 
con la speranza di non perderla mai. Rappresenta per me 
un’eredità spirituale incommensurabile, una dote senti-
mentale che mi rende un uomo migliore.

Rosa è, anzi era, la mamma di Giovanna Curcio, una 
bella ragazza di 15 anni. Una mattina di luglio, come ogni 
giorno, Giovanna partì da Casalbuono alla volta di Mon-

tesano, per andare a lavorare in un “materassificio”, per 3 
euro all’ora. Da un altro paesino del salernitano, quella 
stessa mattina, era partita anche Anna Maria Mercadan-
te, 49 anni, per andare a lavorare nello stesso materassifi-
cio, in uno scantinato di 50 metri quadrati, anche lei per 
3 euro all’ora.

Giovanna e Anna Maria, quel giorno partirono dalle 
loro case con tante speranze e tanti progetti. Giovanna 
l’anno prima aveva lasciato la scuola: lavorando avrebbe 
dato una mano alla sua famiglia numerosa e magari esau-
dito qualche piccolo desiderio di adolescente.

Anna Maria avrebbe aiutato i due figli a sostenere le 
spese degli studi universitari a Pisa: la laurea avrebbe evi-
tato loro la sua sorte, che in passato l’aveva anche costret-
ta a emigrare all’estero.

Ma quel giorno, il 6 luglio 2006, verso le 9.30, i loro 
sogni, i loro progetti morirono con loro. Un improvvi-
so e terribile incendio le costrinse a rifugiarsi nel bagno 
della “fabbrica”, ovvero dello scantinato dove lavoravano. 
Furono ritrovate lì, a terra, senza vita, abbracciate l’una 
all’altra.

Quel giorno di sicuro solo la Morte fu puntuale ed ef-
ficiente! E fu aiutata in tutti modi possibili e inimmagi-
nabili anche da una “qualità” dei soccorsi, a detta di tanti, 
quanto meno opinabile. Ma fu aiutata soprattutto dalla 
nostra inciviltà, dal mancato rispetto della dignità di due 
donne e di due lavoratrici.

Bastava che Giovanna, con i suoi 15 anni, come tutte le 
sue coetanee, continuasse ad andare a scuola...

Bastava che lei e Anna Maria non fossero costrette a 
lavorare in un bugigattolo, in un “mastrillo” (trappola per 
topi), senza vie d’uscita...

Bastava che le autorità competenti non avessero mai 
concesso una licenza a un imprenditore, o presunto tale, 
per poter operare in un “garage”, peraltro ubicato sotto 
una scuola statale...

Bastava che fossimo tutti abitanti civili di un Paese civi-

le, che fossimo tutti cittadini di uno Stato veramente democra-
tico che semplicemente facesse applicare le sue leggi...

Io spero che i tuoi occhi, Rosa, i tuoi bellissimi occhi, cerchi-
no ancora, almeno di tanto in tanto, la luminosa via del sorriso. 
E come suggerisce Montale, tu Rosa: “cerca una maglia rotta 
nella rete che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! Va per te l’ho pre-
gato, ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine”.

Enzo Faenza
assessore Politiche del Lavoro

Comune di Pertosa

Sabato 2 ottobre 2010 “Sicurezza e Lavoro” ha partecipato a Pertosa (Salerno) 
al convegno “Lavoro nero, morti bianche. I colori dell’indifferenza”, presso i Musei 
Integrati dell’Ambiente (MIdA).

L’evento, dedicato alla memoria di Anna Maria Mercadante e Giovanna Curcio, 
lavoratrici morte sul lavoro, è stato promosso dal Comune di Pertosa, con il patroci-
nio della Fondazione MIdA.

Sono intervenuti Rossano Festa, direttore Direzione provinciale del Lavoro di Sa-
lerno, Carmine Olivieri, magistrato, e l’onorevole Antonio Boccuzzi, ex operaio Thys-
senKrupp di Torino. Ha moderato l’incontro Enzo Faenza, assessore alle Politiche 
del Lavoro del Comune di Pertosa.

Per l’occasione è stato proiettato il filmato “Una città che cresce”, prodotto da Mas-
similiano Quirico per la Doda Film, con Ottavia Piccolo (www.dodafilm.it).

A tutti i partecipanti sono state distribuite gratuitamente copie di “Sicurezza e 
Lavoro”, periodico a diffusione nazionale (cartaceo e on line) per la promozione della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (archivio on line su www.sicurezzaelavoro.org/
archivio.html).

Al termine del dibattito, è stato consegnato il premio “Impresa etica”, giunto 
quest’anno alla quinta edizione.

Loredana Polito

Contro l’indifferenza per le morti sul lavoro
“Sicurezza e Lavoro” a Pertosa (Salerno) 

per ricordare Giovanna e Anna Maria

“Vite sicure, Viaggio tra strade e parole” - saggio di Ilaria 
Guidantoni pubblicato da Edizioni della Sera, con il patro-
cinio di ACI, Anita, Assosegnaletica e Centro Studi per la 
sicurezza stradale 3M - racconta il percorso degli ultimi dieci 
anni della comunicazione che ruota intorno al tema della si-
curezza stradale. E’ infatti nel 2001, con il terzo Programma 
europeo per la sicurezza stradale, che si prende coscienza di 
un’emergenza collettiva fino ad allora poco percepita: quella 
dell’incidentalità.

Dalle interviste contenute nel volume (disponibile anche 
per e-book), emerge una rivoluzione incompiuta, che ha por-
tato il problema alla ribalta, ma non ancora alla completa so-
luzione. Centrale è la questione di una informazione corretta ed efficace. In particolare, 
il libro analizza le campagne di sensibilizzazione, giudicate ancora troppo istituzionali e 
generaliste.

L’impatto del messaggio e dell’immagine sono infatti molto forti, soprattutto sui giovani, 
ed è per questo che l’orientamento è determinante nelle scelte di comportamento, e quindi 
politiche. Per educare i giovani di oggi, adulti del domani, a una cultura della legalità e 
della difesa del territorio, che si può imparare già a scuola, anche con il concorso dei tutori 
dell’ordine. Ilaria Guidantoni

  

anna MarIa Mercadante.

gIovanna curcIo.



13
www.sicurezzaelavoro.org     Anno I n. 3 - Settembre-Ottobre 2010

Sicurezza e Lavoro Imprese e Sicurezza

In occasione della Settimana eu-
ropea per la Sicurezza e la Salute 
sul lavoro, API Torino ha deciso 
di contribuire all’attività di sensi-

bilizzazione e formazione sull’argomento, 
anche in ragione del crescente interesse di-
mostrato dalle imprese associate. Abbiamo 
scelto di affrontare due tematiche poco in-
dagate dal punto di vista tecnico: rischi da 
movimenti ripetuti (CTD) e rischio incen-
dio ed esplosione (ATEX). Gli argomenti 
verranno approfonditi durante due semina-
ri tecnici presso la sede dell’associazione, in 
via Pianezza 123 a Torino.

Lunedì 18 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18, 
il seminario “Valutazione 
del rischio derivan-
te da atmosfe-
re esplosive e 
quadro nor-
mativo sulla 
p r e v e n z i o n e 
incendi” illustre-
rà le modifiche che 
il decreto legislativo 
81/2008 ha apportato 
sulla normativa nazionale in materia di si-
curezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Mercoledì 20 ottobre, dalle ore 15 alle 
18, Gabriele Muzio (responsabile servizio 
tecnico Api Torino) e Alessandro Baracco 
(coordinatore settore ergonomia, ospedale 

C.T.O. di Torino) parleranno di “Sovracca-
rico biomeccanico degli arti superiori. En-
tità del fenomeno e valutazione del rischio”. 
Un argomento che, se conosciuto e affron-
tato correttamente, può rivelarsi molto utile 
per ridurre il numero di infortuni sul lavoro 
e malattie professionali negli ambienti di 
lavoro.

La partecipazione è gratuita per le azien-
de associate all’API. 

La frequenza agli incontri è valida ai fini 
dei crediti formativi di aggiornamento per 
RSPP, ASPP e datori di lavoro (costo atte-
stato con i crediti formativi: euro 50; info: 

011/45.13.262  
sertec@apito.it).

L’attività di sensi-
bilizzazione e pub-
blicizzazione del-
le buone prassi e 

dell’importanza 
della tematica 

della sicu-
rezza sul 

lavoro pro-
seguirà con una 

mostra di poster e manifesti ide-
ati per “disegnare la sicurezza” dai ragazzi 
dell’Istituto di Grafica pubblicitaria Albe 
Steiner di Torino. Il progetto, finanziato 
dall’INAIL e sviluppato in collaborazione 
con il Comitato Permanente Salute e Si-

API Torino per la Settimana Europea per la Sicurezza
dUe seminari e Una mostra, in collaborazione con “sicUrezza e lavoro”

curezza sul Lavoro (istituito presso la Pre-
fettura cui partecipa API Torino) è solo 
una delle iniziative che vede l’associazio-
ne come soggetto attivo nel supportare le 
aziende associate nel rispetto della norma-
tiva vigente.

L’attività di comunicazione delle diverse 

iniziative in corso è svolta in collaborazione 
con la rivista “Sicurezza e Lavoro”, perio-
dico a diffusione nazionale (cartaceo e on 
line) per la promozione della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.

Gabriele Muzio
Api Torino

Linee Guida per una segnaletica di 
qualità. Questo è l’obiettivo della 
pubblicazione di Assosegnaleti-
ca/Anima (Confindustria) pre-

sentata ad Amsterdam, in occasione della 
ventesima edizione di Intertraffic, l’esposi-
zione internazionale dedicata al traffico e 
alla mobilità.

L’idea di redigere le Linee Guida per la 
realizzazione e la fornitura di segnaletica 
verticale è nata dalla mancanza di compe-
tenza diffusa su quanto previsto dal Codice 
della Strada e che, pertanto, dovrebbe esse-
re un presupposto per lavorare nell’ambito 
della mobilità stradale. La “malasegnaleti-
ca”, vera e propria emergenza a livello na-
zionale, ha mosso l’Associazione all’analisi 
delle ragioni. Dopo una serie di indagini sul 
territorio per rilevare lo stato della segnale-
tica, tra i motivi riscontrati c’è sicuramente 
anche la scarsa conoscenza della materia.

Le Linee Guida sono un’estrapolazione, 
non una mera trascrizione, di tutte le in-
dicazioni per la costruzione, installazione 

e manutenzione della segnaletica secondo 
quanto previsto dal Codice della Strada e 
dalle successive modifiche della normativa 
vigente in materia.

La pubblicazione risponde alla doman-
da di informazione e formazione dei tec-
nici, soprattutto di Comuni e Province, in 
particolare per quanto riguarda le realtà di 
piccole dimensioni che non hanno risorse 
per impiegare personale specializzato o ag-
giornarlo. Si è infatti constatato che in mol-
ti enti che sovrintendono la gestione delle 
infrastrutture viarie dall’entrata in vigore del 
Codice della Strada (1992) a oggi c’è stato 

un ricambio generazionale. Chi è entrato 
in servizio allora, quando il Codice era un 
argomento di dibattito, come potrebbe es-
sere in questo momento con il nuovo testo, 
era ben informato. Chi invece è subentrato 
successivamente, potrebbe non conoscerlo 
integralmente, soprattutto per quanto con-
cerne le modifiche successive.

A volte, inoltre, le Amministrazioni pre-
dispongono bandi di gara troppo generici e 
con poche garanzie, con il rischio di soste-
nere spese per investimenti non adeguati. 

Senza contare le responsabilità civili e 
penali.

L’obiettivo delle Linee Guida è quindi 
duplice: da un lato responsabilizzare le pub-
bliche amministrazioni; dall’altro sostenerle 
con una corretta informazione, mettendole 
al riparo da errori involontari che possono 
rivelarsi pericolosi per la sicurezza di chi 
viaggia sulle nostre strade, in particolare per 
i lavoratori.

Le Linee Guida sono uno strumento di 
lavoro maneggevole e di utilizzo immedia-
to. Vengono distribuite gratuitamente su 
richiesta.

Paolo Cattorini
presidente Assosegnaletica

Linee Guida per una segnaletica di qualità e più sicura
lavorare con le pUbbliche amministrazioni per rendere le strade meno pericolose

gIovanna curcIo.

I ManIFestI della Mostra “dIsegnare la sIcurezza”.
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ANSI, per una stampa interculturale

A febbraio 2010 è stata costi-
tuita l’Associazione Nazio-
nale Stampa Interculturale 
(Ansi), con sede a Torino, 

presso l’Associazione Stampa Subalpina. 
Un’iniziativa promossa da giornalisti di 
origine straniera, che lavorano in testate 
multiculturali di varie Regioni italiane.

L’obiettivo principale dell’associazione 
è quello di contribuire a una corretta e 
completa informazione sui temi dell’im-
migrazione, anche attraverso i contenuti 
della Carta di Roma (il protocollo deon-
tologico varato dall’Ordine nazionale dei 
Giornalisti italiani e dalla Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana - Fnsi) 
e l’elaborazione e l’attuazione di politi-
che e pratiche per la promozione della 

Qualche settimana fa, il 28 settem-
bre, dopo l’atroce morte di due 
operai cinesi dentro una mani-

fattura di pellami e tessuti in Brianza, ho 
scambiato qualche riflessione con la mia 
amica Elisa di Padova. Perché, quando sen-
to questo tipo di notizie, immancabilmente 
il mio pensiero va alle persone con cui ho 
condiviso e divido il monitoraggio sull’ar-
gomento delle morti sul lavoro. Questa 
volta Elisa termina le sue valutazioni con 
queste parole: “Provo una grande rabbia nel 
vedere che da quando ho scritto la mia tesi 
non è cambiato nulla e, soprattutto, che c’è 
ancora poca educazione su questo tema. E’ 
un cortocircuito. Uno dei tanti”. Elisa parla 
della sua tesi di laurea intitolata “Una Re-
pubblica fondata sul lavoro. Morti, infortu-
ni e malattie professionali in Italia e nel Ve-
neto”. Anno Accademico 2007/2008. Ciò 
che mi aveva colpito di più della sua tesi era 
l’incipit autobiografico:

«Mio padre lavora al Petrolchimi-
co, dove ha lavorato ed è morto mio 
nonno. Un altro mio nonno è caduto 
da un’impalcatura. Si è salvato perché 
portava il casco e la cinghia di sicu-
rezza. Io lavoro da quando ho 15 anni, 
in nero, per pagarmi gli studi, come 
pure in nero lavora mia madre. Mio 
fratello, iscritto a una delle tante 
agenzie interinali, ha firmato anche 
contratti quindicinali. Licenziato 
dopo tre mesi di lavoro, dopo quat-
tro mesi di disoccupazione ha final-
mente trovato un lavoro decente con 
contratto di apprendistato e sembra 
cavarsela. Ma non si sa mai. Siamo una 
perfetta famigliola veneta».

L’educazione sul tema della salute e sicu-
rezza sul lavoro, del quale parla oggi Elisa, 
è fondamentale. La superficialità del gior-
nalismo, sia quello tradizionale sia quello 
investigativo, che tratta l’argomento delle 
morti sul lavoro, infortuni e malattie pro-
fessionali, è inaccettabile. Salvo rari ed en-
comiabili eccezioni. Prima di tutto perché 
si fa l’errore di offrire un cumulo di statisti-
che senza servire la verità. Ma si sa che la 
verità è uno scomodo malato immaginario. 
Benjamin Disraeli, politico e scrittore bri-
tannico del Novecento, sosteneva che esi-
stono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate 
bugie e le statistiche.

Non a caso, quando si legge una cronaca 
delle morti sul lavoro, inevitabilmente si di-
vulgano statistiche sul tema, della serie “co-
pia-incolla”. Come se si volesse in qualche 
maniera sopprimere la notizia della morte 
stessa affogandola nei numeri. Ma la geo-

diversità culturale, sia all’interno dei me-
dia sia nelle professionalità che nei con-
tenuti.

Alla nascita dell’Ansi hanno parteci-
pato tra gli altri: Roberto Natale, pre-
sidente della Fnsi; Viorica Nechifor, 
presidente dell’Ansi; Alberto Papuzzi, 
presidente dell’Associazione Stampa 
Subalpina; Anna Meli, Cospe; Aidan 
White, segretario della Ifj (International 
Federation of Journalists); Ilda Curti, as-
sessore alle Politiche per l’integrazione, 
Comune di Torino.

L’Ansi ha sede a Torino presso la 
Stampa Subalpina, la prima associazio-
ne regionale a riconoscere il gruppo, ma 
avrà anche una sede operativa a Roma 
presso la sede della Fnsi.

grafia delle morti sul lavoro è diversa.
C’è una mappa di sommerso che va in-

dagata, denunciata e monitorata. Non è un 
caso che sia già il terzo anno consecutivo 
che il pensiero del presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, durante il con-
sueto augurio di fine anno, vada ai caduti 
sul lavoro.

Le cronache nei giornali sottolineano 
frettolosamente che nel 2009 le morti sul 
lavoro nel Belpaese sono diminuite, senza 
aver cura di educare sul fatto che esistono 
anche le morti causate dalle malattie pro-
fessionali, e che sono in aumento: 15,7% in 
più rispetto al 2008; 30% in più negli ultimi 
cinque anni.

Si dimentica che aumentano gli incidenti 
dei lavoratori stranieri (il due per cento in 
più). Allora, questo “record storico” ha an-
che un’altra faccia. Quella del sommerso. 
All’inizio di questo anno, Gian Antonio 
Stella in una riflessione sul “Corriere della 
Sera”, scriveva che “gli stranieri non sono 
troppo solo nelle classifiche di chi commet-
te reati. Sono troppi anche nelle tabelle dei 
morti sul lavoro”.

Gli ultimi rapporti della Caritas parlano 
chiaro: di ogni sei operai infortunati o ucci-
si sul lavoro, uno è straniero. 

Nei cantieri edili di Roma, un operaio su 
due è un immigrato. E tante morti di operai 
stranieri non vengono nemmeno denuncia-

Cronache delle morti annunciate 
in una Repubblica fondata sul lavoro

te come morti sul lavoro. Mentre i respon-
sabili dei contenziosi del lavoro dichiarano 
che l’Ispettorato del lavoro non ha i soldi 
per le trasferte degli ispettori. Certo la ca-
renza degli ispettori non aiuta nell’indagare 

quel sommerso, quella grande forbice, dove 
finiscono le morti degli operai stranieri che 
non hanno mai avuto voce.

Sarah Zuhra Lukanic
scrittrice e giornalista ANSI
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“Indistruttibile”, il dramma dell’amianto diventa un film

«Anche le cose brutte mi hanno dato 
la forza di lottare sempre, per tutto, 
perché se non si lotta non si ottiene 
niente. Ecco, mi dato la forza, quel-

la forza lì. Sarà magari una soddisfazione 
un po’ magra, diciamo, però è giusto così.» 
Sono le parole di Anna Giovanola, che in 
questo modo, di fronte alla mia telecame-
ra, faceva un bilancio della sua esperienza 
più che trentennale di lavoratrice Eternit 
e del suo lungo impegno contro la nocività 
dell’amianto. Non posso dimenticarle, così 
come il suo sguardo serio e deciso mentre 
le pronunciava, subito rotto da una venatura 
ironica e disincantata. E da quando Anna, 
anche lei come tanti altri, se n’è andata mi è 
stato ancora più chiaro il valore di quel mo-
mento vissuto insieme.

Era il settembre del 2003. Un piccolo fe-
stival, il MonFilmFest di Vignale Monfer-
rato, mi aveva invitato a partecipare a un 
“gioco di cinema” insieme ad altri sei autori. 
Ognuno di noi avrebbe dovuto realizzare un 
video in una settimana, con l’unico vincolo 
che fosse girato nel Monferrato. Da molto 
tempo ero impegnato sui temi dell’ambiente 
e avevo svolto ricerche sulla storia delle lotte 
per la salute e contro la nocività del lavoro. 
E per prepararmi alla trasferta avevo studia-
to un libro e una tesi di laurea sulla vicenda 
dello stabilimento Eternit per la lavorazione 
dell’amianto di Casale. Ma una conoscenza 
molto più profonda fu possibile solo grazie 
al contatto diretto con la città.

Quando arrivai a Casale (insieme al mio 
collaboratore Federico Triulzi), la stampa 
locale annunciò che qualcuno si aggirava 
per le strade con la telecamera per raccon-
tare l’Eternit. Capii subito l’importanza che 
rivestiva nella comunità la storia, e le storie 
personali, che volevo approfondire e ne sen-
tii la responsabilità.

Mi misi all’ascolto e quello che trovai fu un 
racconto composto, maturo, di gente capace 
di coltivare la memoria per proporla a tutti, 
consapevole del grande potere degli avver-
sari, ma anche della forza di una comunità 
ferma e determinata nella difesa dei propri 
diritti e nell’impegno per obiettivi non certo 
unicamente locali. Complice anche, occorre 
dirlo, la povertà dei mezzi produttivi a dispo-
sizione, fu tuttavia un indirizzo preciso quel-
lo di affidare la narrazione essenzialmente a 
questi volti e a queste voci così naturalmente 
potenti, riservando alla scelta registica solo 
la selezione dei punti di vista emblematici 
(sindacalisti, ex lavoratori, familiari delle 
vittime, medici, alcuni cittadini fermati per 

strada) e la composizione dell’intreccio nar-
rativo delle varie testimonianze.

Il titolo scelto per il mio lavoro è stato 
“Indistruttibile”, traduzione del termine 
greco “asbestos”, ma anche - è stato notato 
- attributo caratteriale dei protagonisti del 
documentario. Il film è cresciuto nelle mie 
mani, in certo modo, così come “chiedeva” di 
essere fatto. E poiché vive in primo luogo nei 
suoi protagonisti, lo considero un’opera fatta 
“per”, ma anche “con”, queste persone.

Mentre il “girato” si accumulava nel corso 
della settimana a nostra disposizione, pre-
sto mi fu chiaro che avevo troppo materiale, 
troppe storie per riuscire a montare e rifinire 
in quelle poche ore un prodotto compiuto 
da presentare alla giuria. Ma non volevo 
limitarmi, né sacrificare alle esigenze della 
competizione la ricchezza dell’esperienza 
che stavo vivendo. Non stavo giocando per 
vincere, ma proprio per “giocare”.

Alla fine della settimana consegnai in ex-
tremis un film ancora grezzo. La visione era 
faticosa, ma l’impatto fu forte e la vincita 
del Premio del pubblico, di quel pubblico, fu 
un riconoscimento particolarmente gradito 
e un segnale del fatto che quelle comunità 
sceglievano il ricordo e non la rimozione.

Successivamente, ebbi modo di mettere 
ordine nel montaggio e di arricchirlo con 
qualche elemento di contestualizzazione, 
come fotografie, articoli di giornale, dati. 
Tornai diverse volte a Casale e i rapporti con 
i protagonisti della lotta di Casale e del mio 
documentario - Bruno Pesce, Nicola Pon-
drano, Romana Blasotti Pavesi e diversi altri 
- diventavano vere amicizie.

Nel frattempo, succedevano molti altri av-
venimenti: dagli sviluppi delle vicende giu-
diziarie di Siracusa e Torino, al tragico au-
mento del conto dei morti per mesotelioma 
pleurico a Casale.

Tra i decessi ci fu quello della figlia di Ro-
mana, Maria Rosa, ultimo di tanti lutti di 
una sfortunata famiglia. La scena finale in 
cui Romana, durante l’assemblea del marzo 
2004 (in cui veniva lanciato il nuovo esposto 
giudiziario dei familiari delle vittime e de-

gli ammalati) annuncia che sua figlia è stata 
colpita anche lei dalla malattia e esorta tutti 
con straordinaria forza a continuare l’impe-
gno per la bonifica, è l’unica sostanziale ag-
giunta a un lavoro che nel complesso, anche 
se con più compattezza e fluidità, è quello 
elaborato nella settimana del MonFilmFest.

“Indistruttibile” resta quindi, anche nella 
versione finale, un lavoro scarno ed essenzia-
le. Avrebbe potuto essere più ricco, ma mi 
è sembrato giusto metterlo in circolazione 
senza attendere che si presentasse la possibi-
lità di condizioni produttive più solide (cosa 
peraltro rara nel mondo del documentario 
italiano). Rappresenta soprattutto uno stru-
mento di video-azione con il quale sono in-
tervenuto nel pieno delle stesse vicende che 
racconta. Molti festival l’hanno selezionato 
in concorso, ma le soddisfazioni maggiori, 
ciò per cui sono veramente grato a questa 
esperienza, sono altre: l’abbraccio di Roma-
na a ogni incontro e il sentirsi dire ogni vol-
ta: «io non mollo»; il ricordo di Anna; quello 
che ho imparato da Bruno e Nicola, sindaca-
listi e uomini straordinari; e poi l’apprezza-
mento del pubblico, anche della più piccola 
platea di provincia, dove il senso dell’impe-
gno civile si rinnova continuamente.

“Indistruttibile” è una delle prime ope-
re in video che ho fatto, con i mezzi poveri 
dell’autoproduzione e la scarsa esperienza 
che avevo allora, ma senz’altro quella che 
sento più forte, più necessaria, forse persi-
no utile. Attraverso la Camera del Lavoro 
di Casale e l’Inca Cgil, il video ha raggiunto 
assemblee di lavoratori e di cittadini italiani 
e di altri Paesi, dalla Francia all’America del 
Sud.

Qualcuno, sull’altra faccia del pianeta, può 
sicuramente giovarsi dell’esperienza di lotta 
e della competenza sociale e tecnica di Anna 
Giovanola, Bruno Pesce, Nicola Pondrano, 
Romana Blasotti Pavesi, Giovanna Patruc-
co, Daniela Degiovanni, Sergio Bonetto e di 
tutti gli altri.

Mi piace pensare che questo avvenga an-
che con il mio contributo.

Michele Citoni

Il regIsta MIchele cItonI.
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