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La storia dell’Ilva di Taranto, con il suo 
carico di sofferenze e preoccupazioni, 
ma anche di aspettative e speranze, apre 
uno scenario che ricorda, per certi versi, 
la storia dell’Eternit di Casale Monfer-
rato.  In Piemonte la dolorosa scelta di 
chiudere la fabbrica di manufatti in ce-
mento-amianto è stata discussa e condi-
visa, non senza tensioni, tra popolazione, 
lavoratori e sindacati. In Puglia ancora 
non si intravede una soluzione chiara. E 
il destino di azienda, lavoratori e cittadi-
ni che vivono intorno allo stabilimento, 
è ancora avvolto nel fumo dei miasmi 
che sprigiona ogni giorno l’acciaieria. 
Certo l’attuale situazione non è più tol-
lerabile: i dati su tumori e malattie non 
lasciano dubbi. L’impresa, gli Enti locali 
e il Governo faranno scelte responsabili?

Con il progetto “A scuola di sicurezza”,  
proviamo a formare gli studenti, perchè 
acquisiscano una cultura di impresa e 
del lavoro più consapevole e possano 
domani non commettere i tragici errori 
che oggi stiamo pagando, a Taranto e nel 
resto d’Italia.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Negli ultimi vent’anni ogni 
Governo ha agito sul sistema 
previdenziale. Nel 1992 si è 
alzata l’età per la pensione di 

vecchiaia dai 55 anni verso i 60 per le don-
ne, dai 60 anni verso i 65 per gli uomini e 
i famosi 35 verso i 40 per le pensioni di 
anzianità, con gradualità di un anno ogni 
2 anni solari. Nel 1995 si sono modificati 
strutturalmente molti meccanismi: si è in-
trodotto il sistema di calcolo contributivo, 
è nata la gestione separata per permettere 
l’iscrizione previdenziale ai nuovi lavori 
e si sono garantite ancora molte gradua-
lità. Il Governo Prodi ha proseguito con 

linearità sulle riforme iniziate, tra il 2001 
e il 2006. Maroni ha agito pesantemente, 
Damiano tra il 2006 e 2008 è noto solo 
per la correzione dello “scalone” in “sca-
lino”, ma nella realtà sono stati molti gli 
interventi per perfezionare gli interventi 
lungimiranti precedenti, con la definizio-
ne dei lavori usuranti e altre gradualità che 
tenevano conto della realtà del mondo del 
lavoro. Poi, nel maggio del 2008 è iniziato 
lo smantellamento del sistema con grandi 
contraddizioni.

A partire dal pubblico impiego, nella 
stessa legge nel 2008, si sono previsti... 
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Lo stabilimento Ilva di Taranto (foto: Luciano Manna).
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L’Ilva di Taranto è la più grande 
acciaieria d’Europa. Attualmen-
te sono agli arresti domiciliari 
alcuni uomini di spicco che han-

no diretto e gestito la fabbrica, fra cui Emilio 
Riva e il figlio Nicola. La Procura di Taranto 

indaga per reati gravissimi come disastro am-
bientale colposo e doloso, avvelenamento di 
sostanze alimentari, omissione dolosa di cau-
tele contro gli infortuni sul lavoro, danneg-
giamento aggravato di beni pubblici, getto e 
sversamento di sostanze pericolose.

Come è stato possibile che nessuno in-
tervenisse a livello politico-amministrativo 
lasciando alla Magistratura il compito di in-
tervenire per tutelare la vita e la salute dei 
cittadini?

Secondo l’Ufficio internazionale del 
lavoro, sono 120.000 i decessi causati nel 
mondo ogni anno da tumori provocati 
dall’esposizione all’amianto. Sono 4.000 
quelli in Italia. Nei prossimi decenni, 
stante il lungo periodo di latenza del-
la malattia, che può superare anche i 30 
anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore 
forte incremento dei decessi provocati 
dall’amianto, con un picco tra il 2015 e il 
2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura 
nel 2040).

Il tema delle vittime dell’amianto e del-
la necessità di risanare i nostri territori 
dall’inquinamento ambientale da amianto 

è sicuramente molto sentito nel Paese. Ma 
molte sono le problematiche ancora aper-
te a causa dell’azione della particella killer, 
per le quali si attende risposta da parte del 
Governo. Ad esempio, la sorveglianza sa-
nitaria, la diagnosi precoce, l’utilizzo e lo 
sviluppo di terapie efficaci e la necessità di 
promuovere la ricerca e la sorveglianza in 
materia epidemiologica per quanto riguar-
da in particolare le persone con patologie 
asbesto-correlate.

Qualche indagine di tipo epidemiolo-
gico è partita. E sappiamo benissimo che 
se si fossero cominciate queste indagini 
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Eppure in almeno 15 interrogazioni par-
lamentari - tra il 2006 e il 2010 - si leggono 
parole terribili riferite all’area tarantina: di-
sastro ambientale, diossina, quantità enormi 
di sostanze tossiche solide e gassose di ogni 
tipo, tumori al rinofaringe in bambini di die-
ci anni, leucemie, paralisi istantanee collegate 
ai metalli, compromissione della falda acqui-
fera.

C’erano da tempo tutti i presupposti per-
ché il Governo intervenisse. Non c’è una sola 
persona che abbia avuto responsabilità na-
zionali o locali che possa dire di non sapere 
o di non aver potuto sapere. E poi c’erano i 
dati del Registro INES: dall’Ilva fuoriusciva 
il 92% della diossina industriale presente in 
Italia.

Un’AIA che ha perso la bussola
Grandi speranze erano state riposte 

nell’AIA all’Ilva: l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. Ma l’AIA si è rivelata un la-
sciapassare. È stata rilasciata dal Ministero 
dell’Ambiente nell’agosto 2011 fra le prote-
ste di tutti i movimenti ambientalisti, ma con 
il consenso del Comune e della Provincia di 
Taranto, nonché della Regione Puglia. 

Inquinamento  e  mobilitazione popolare
Nel 2008 e nel 2009 c’erano state a Taranto 

due grandi manifestazioni contro l’inquina-
mento, a ognuna delle quali hanno parteci-
pato ventimila cittadini. Ciò è avvenuto dopo 
la “scoperta” della diossina nel formaggio di 
una masseria della zona (fatto analizzare da 
PeaceLink nel 2008) e dopo l’abbattimento 
di milletrecento capi di bestiame contamina-
ti da diossina. È stata questa pressione che 
ha portato la Regione Puglia – inizialmente 
riluttante – a varare alla fine del 2008 una 
legge regionale sulla diossina che abbassava 
drasticamente le concentrazioni di diossina 
nelle emissioni.

I risultati di  “Sentieri”
“S.E.N.T.I.E.R.I.” è l’acronimo di “Studio 

Epidemiologico Nazionale dei Territori e 
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquina-
mento”. Esamina 44 siti a forte rischio d’in-
quinamento ambientale, studiandone l’im-
patto sulla salute della popolazione. Uno dei 
siti esaminati è quello di Taranto. I risultati di 
una prima fase del progetto S.E.N.T.I.E.R.I. 
(dati 1995-2002) sono stati pubblicati molto 
tardi, nel 2011. Si trattava di dati dramma-
tici per Taranto. Quello studio rilevava ec-
cessi di mortalità rilevanti a Taranto (+ 9% 
per gli uomini e +7% per le donne, per tutte 
le cause di morte), con dati preoccupanti ri-
guardanti i bambini. La seconda fase del pro-
getto S.E.N.T.I.E.R.I. (dati 2003-2008) ha 
registrato un eccesso di mortalità comples-
sivo per tutte le cause pari a +10% (uomini e 
donne). Un peggioramento che contraddice 
chi parla di una situazione in via di soluzio-

ne. Ma questi dati – mentre scriviamo – sono 
“dati clandestini”. Il Ministro della Salute 
non li ha ancora diffusi. La Procura della Re-
pubblica li ha invece acquisiti già nel marzo 
del 2012.

L’inquinamento e i bambini
In questi anni a Taranto le associazioni 

hanno fatto analizzare il latte materno. I pic-
chi di diossina sono tali che quel latte supera 
di almeno tre volte i valori massimi consenti-
ti per il latte posto in vendita.

Ma oltre alla diossina c’è il benzo(a)pirene. 
È una sostanza cancerogena e genotossica 
come la diossina. Nel quartiere Tamburi di 
Taranto i bambini ne inalano un quantita-
tivo equivalente a mille sigarette per anno. 
Ma invece di porvi rimedio, il Governo, 
nell’agosto del 2010, ha modificato le norme 
sul benzo(a)pirene con il decreto legislativo 
155/2010. E ne ha cancellato il limite di 1 
ng/m3 (che sarà ristabilito il 1° gennaio 2013 
come semplice valore obiettivo non vinco-
lante). Dopo quella modifica, l’Ilva non ha 
dovuto sottostare a provvedimenti di fermo 
della cokeria. PeaceLink ha richiesto un’in-
dagine conoscitiva sul benzo(a)pirene in 
Commissione Bicamerale Infanzia. I lavori 
sono fermi in attesa delle conclusioni.

I numeri del disastro
Come mai tanto attendismo da parte dei de-
cisori politici? Come mai è dovuta interveni-
re la Magistratura? Sono domande semplici, 
ma importanti. La Procura ha deciso – dopo 
due perizie, una chimica e l’altra epidemiolo-
gica – di indagare i vertici dell’Ilva sulla base 
dei seguenti dati incrociati fra loro.

1. Nel 2010 Ilva ha emesso dai propri ca-
mini oltre 4mila tonnellate di polveri, 
11mila tonnellate di diossido di azoto e 
11mila e 300 tonnellate di anidride sol-
forosa, oltre a 7 tonnellate di acido clori-
drico, 1 tonnellata e 300 chili di benzene 
e 338,5 chili di IPA.

2. I livelli di diossina e PCB rinvenuti negli 
animali abbattuti e accertati nei terreni 
circostanti l’area industriale di Taranto 
sono riconducibili alle emissioni di fumi e 
polveri dello stabilimento Ilva di Taranto.

3. La stessa Ilva stima che le sostanze non 
convogliate emesse dai suoi stabilimenti 
siano quantificabili in 2148 tonnellate di 
polveri; 8800 chili di IPA; 15 tonnellate 
e 400 chili di benzene; 130 tonnellate di 
acido solfidrico; 64 tonnellate di anidride 

solforosa e 467 tonnellate e 700 chili di 
Composti Organici Volatili.

4. La fuoriuscita di gas e nubi rossastre dal 
siderurgico (slopping) ammonta a 544 
tonnellate all’anno di polveri.

5. Sarebbero 386 i morti (30 morti all’anno) 
attribuibili alle emissioni industriali.

6. Sono 237 i casi di tumore maligno con 
diagnosi da ricovero ospedaliero (18 casi 
per anno) attribuibili alle emissioni indu-
striali.

7. Sono 247 gli eventi coronarici con ricor-
so al ricovero (19 all’anno) attribuiti alle 
emissioni industriali. 

8. Sono 937 i casi di ricovero ospedaliero 
per malattie respiratorie (74 all’anno, in 
gran parte tra i bambini) attribuiti alle 
emissioni industriali. 

9. Sono 17 i casi di tumore maligno tra i 
bambini con diagnosi da ricovero attri-
buibili alle emissioni industriali. 

10. I periti hanno concluso che l’esposizione 
continuata agli inquinanti dell’atmosfera 
emessi dall’impianto siderurgico ha cau-
sato e causa nella popolazione “fenomeni 
degenerativi di apparati diversi dell’orga-
nismo umano che si traducono in eventi 
di malattia e di morte”.

Il Sindaco di Taranto 
Il Sindaco di Taranto nell’AIA del 2011 

non ha chiesto alcuna prescrizione. E aveva 
dichiarato: «Mi complimento per gli sforzi e 
i risultati ottenuti da Ilva. Attraverso i recenti 
dati clinici che ci giungono dalle Asl territo-
riali, emergono dati confortanti in relazioni 
alle malattie più gravi, patologie che non ri-
sultano in aumento, anche grazie al migliora-
mento dell’ambiente e della qualità dell’aria».

Arrivano i Ministri
Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini 
a Taranto, nel settembre 2012, ha tenuto a 
precisare che gli impianti vanno tenuti in 
produzione. E ha scelto di riaprire la pro-
cedura dell’AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) perché la precedente AIA era 
stata posta sotto accusa dalla Procura. Ma 
allineare gli attuali impianti alle prestazioni 
ambientali delle migliori tecnologie è una 
“missione impossibile”. I periti della Procura 
osservano ad esempio che la cokeria Ilva – 
anche in condizioni ottimali – emette polveri 
non convogliate in quantità settanta volte 
superiore rispetto alle migliori tecnologie 
durante il processo di cokerazione. 

Lo Stato aveva il dovere di informare
Nel 2001 la Commissione Europea comu-

nicò che “l’esposizione a diossine e a PCB 
diossino-simili supera la dose tollerabile set-
timanale - TWI Tolerable Weekly Intake” 
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
del 17 novembre 2001). A pagina 11 si invi-
tava a fornire alla popolazione “informazioni 
affidabili, accurate, chiare e comprensibili” 
sul rischio diossina. Si riferiva a zone, come 
Taranto, dove sono in attività impianti side-
rurgici di “sinterizzazione”. E si aggiungeva: 
“Non basta semplicemente informare l’opi-
nione pubblica: occorre anche coinvolgerla 
affinché contribuisca in modo attivo alla pre-
venzione delle emissioni di sostanze conta-
minanti nell’ambiente”. Ma a Taranto nulla 
di tutto ciò è stato fatto. Adesso è interdetto 
il pascolo libero per un raggio di 20 chilome-
tri dall’area industriale e il punto più pregiato 
del mar Piccolo dove si coltivavano le cozze 
è considerato area contaminata da diossina. 
Dal 2002 al 2007 le autorità preposte non 
avevano mai trovato diossina e PCB sopra i 
limiti di legge negli alimenti. 

È una storia inquietante. Ma è accaduta 
veramente e non si sa ancora come finirà. 
Ora, mentre scriviamo la Procura di Taranto 
ha dato ordine di spegnere un po’ alla volta 
gli impianti dell’area a caldo dell’Ilva.

Lidia Giannotti
Alessandro Marescotti

Associazione PeaceLink - Taranto

La fiaccolata del 5 ottobre 2012 a Taranto a sostegno della Magistratura. Guarda il video in time-
lapse sulle emissioni dell’Ilva realizzato da Andrea Basile su www.sicurezzaelavoro.org/ilva.html

La recente perizia epidemiologica commissionata dalla Procura di Taranto  
documenta fra gli operai Ilva un eccesso di mortalità per tumore allo stomaco (+107%), 

alla pleura (+71%), alla vescica (+69%), alla prostata (+50%).  
Per malattie non tumorali, registra un eccesso di malattie neurologiche (+64%) e 

cardiache (+14%). Fra gli impiegati vi sono eccessi di mortalità per tumore alla pleura 
(+135%) e dell’encefalo (+111%). I periti traggono queste conclusioni:  

«Il quadro di compromissione dello stato di salute degli operai dell’industria  
siderurgica è confermato dall’analisi dei ricoveri ospedalieri con eccessi  

di ricoveri per cause tumorali, cardiovascolari e respiratorie».
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quando ne era stata segnalata l’opportuni-
tà, quanto meno vent’anni fa, avremmo in 
questo momento una conoscenza dello sta-
to di salute, di mortalità e di morbilità della 
popolazione sicuramente più ampia e più 
utile anche ai fini dei necessari interventi da 
parte del Ministero della salute e dei com-
petenti uffici regionali. In particolare, per 
risanare gli edifici scolastici, luoghi e uffici 
aperti al pubblico, strutture ospedaliere, ca-
serme e navi militari.

Altra questione di fondamentale impor-
tanza, che richiede una risposta in tempi 
brevissimi, è legata al percorso, ancora oggi 
complicato e costoso, per l’ottenimento del 
riconoscimento e il rilascio dei certificati. 
Gli obblighi di tutela dei lavoratori (e dei 
loro familiari superstiti) si rinvengono fi-
nanche nella Carta costituzionale, che fa co-
stantemente richiamo ai doveri di solidarie-
tà sociale. Ora su questo principio, dovrebbe 
basarsi un’attenzione meticolosa, puntuale 
e valida anche rispetto a ciò che nel nostro 
Paese sta accadendo.

Si sta sviluppando finalmente una nuova 
giurisprudenza, che deriva in special modo 
dai grandi e importanti processi celebrati 

presso il Tribunale di Torino. Quello stesso 
Tribunale che ha condannato Louis Cartier 
De Marchienne e Stephan Schmidheiny a 
16 anni di reclusione per avere, nella loro 
qualità di gestori di fatto delle industrie 
Eternit in Italia, violato coscientemente le 
normative in tutela della salute dei lavorato-
ri, provocato dolosamente un disastro esteso 
oltre i confini degli stabilimenti e causato 
la morte di migliaia di persone per malattie 
riconducibili all’amianto.

Il processo coinvolge varie centinaia di 
familiari deceduti e numerosi Enti locali, 
oltre a organizzazioni sindacali e di tutela 
ambientale, Inail, Inps e varie Asl. Sono 
state previste per i soli casi più documen-
tati, condanne provvisoriamente esecutive 
per un importo complessivo di 95.115.000 
euro. Tali condanne prevedono importi pro 
capite di circa 35.000 euro per i malati di 
mesotelioma e 30.000 euro per i familiari 
dei deceduti. Agli enti sono state invece ri-
conosciute le seguenti somme: all’Inail 15 
milioni di euro, al Comune di Casale Mon-
ferrato 25 milioni, all’Asl di Alessandria 5 
milioni, alla Regione Piemonte 20 milioni.

Le condanne al pagamento delle prov-
visionali prevedono normalmente che i 
condannati spontaneamente diano esecu-

zione alla sentenza, ma nonostante ciò, ad 
oggi non vi è stato alcun pagamento. C’è un 
silenzio assordante, che ha prodotto la le-
gittima sensazione che i due colpevoli non 
intendano rispondere a ciò che la legge ita-
liana gli ha imposto. Vicenda resa ancor più 
complessa dal fatto che gli stessi risiedono 
all’estero e non risultano avere proprietà in 
Italia. Una situazione che dovrebbe creare 
imbarazzo anche al nostro Governo, che 
dovrebbe agire tempestivamente per far ri-
spettare la sentenza e rendere esigibile un 
diritto che è non riguarda esclusivamente il 
quantum economico.

Non esiste infatti risarcimento equo di 
una vita umana, ma l’arroganza di chi è re-
sponsabile di aver favorito dolore e morte 
omettendo, o comunque disconoscendo le 
responsabilità correlate alla fibra killer, è in-
sopportabile ed esecrabile al pari della colpa 
commessa.

La soluzione potrebbe passare attraver-
so la cosiddetta «esecuzione forzata», ossia 
procedendo a un precetto esecutivo inter-
nazionale di sequestro di beni relativamen-
te alle società che fanno capo allo svizzero 
Schmidheiny e alla Etex Group del belga 
De Cartier.

Si tratta di una procedura costosa, sia per 

la traduzione giurata della sentenza, che an-
drebbe tradotta in tedesco e in fiammingo, 
sia per la relativa parcella. Costo che ovvia-
mente non può essere pagato dai familiari 
delle vittime da amianto.

Rischia così di passare un principio sba-
gliato: anche se un diritto viene ricono-
sciuto, ha un costo per essere ribadito. Ma 
Il costo delle migliaia di vittime che hanno 
perso la vita a Casale Monferrato, così come 
in tutti i luoghi in cui ancora si muore di 
asbestosi,non è un prezzo sufficientemente 
alto?

La crisi sta sconvolgendo le scale dei va-
lori. Tutti figli delle difficoltà del momento 
dovute allo shock finanziario che il nostro 
Paese ha vissuto e sta vivendo. Molti si pon-
gono domande a cui non sempre esistono 
risposte. Quelle che vorremmo avere, quelle 
che vorremmo dare. Tutto celato e inghiot-
tito in un momento: il momento della crisi.

Ogni condizione e ogni soluzione deve 
essere perseguita per permettere agli uomini 
di poter chiedere e ottenere i propri diritti, 
affinché che gli stessi non vengano negati o, 
peggio ancora, sacrificati sull’altare del lavo-
ro a ogni costo.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

La sentenza del 13 febbraio 2012 
che ha condannato i padroni 
dell’Eternit ha restituito fiducia 
nella giustizia a un’intera citta-

dinanza e al mondo intero, aprendo, nel 
contempo, una serie di problematiche su 
parecchi fronti.

Primo fra tutti quello dell’applicazione 
della giustizia. La sentenza condanna in-
fatti gli imputati al pagamento, in solido, 
di danni civili e morali notevoli. Ex lavo-
ratori, cittadini, enti locali e associazioni 
risultano creditori, con provvisionali quan-
tificate, senza però che i responsabili diano 
cenno di voler onorare quanto dovuto.

Il 28 giugno 2012, a quarantacinque 
giorni dalla sentenza, gli avvocati delle 
parti civili hanno presentato appello, non 
certo per contestare la condanna degli 
imputati, condannati per disastro doloso 
permanente e omissione dolosa di mi-
sure antinfortunistiche, bensì per il rico-
noscimento dei danni patiti dalle vittime 
dell’Eternit, recuperando anche coloro che 
erano stati inusitatamente dimenticati.

Nel contempo si persegue l’obiettivo di 
una politica nazionale a tutela delle vitti-

me. E si confida molto nell’impegno del 
Ministro alla Salute Renato Balduzzi, che 
si è fatto promotore di una Conferenza na-
zionale sul tema amianto, che si svolgerà 
dal 22 al 24 novembre prossimo a Vene-
zia (e a cui Sicurezza e Lavoro parteciperà, 
ndr).

La vertenza non è, però, questione di 
mera giustizia: l’impegno di tutti, nostro 
senz’altro, è di proseguire nella bonifica dei 
territori. Il Centro regionale Amianto, isti-
tuito con sede in Casale Monferrato, dovrà 
agire come parte attiva. Noi, componenti 
del Comitato Strategico, sollecitiamo una 
serie di rilevazioni, quali:
• stato del censimento dei siti interessati 

e indagini appropriate per l’individua-
zione di luoghi contaminati;

• elenco delle priorità e programmazione 
degli interventi di bonifica;

• budget a disposizione nel corrente anno 
e flussi dei finanziamenti disponibili;

• stato della capacità di ricezione della 
discarica in funzione a Casale e previ-
sioni per una nuova discarica;

• rafforzamento del sistema di controllo 
dei cantieri pubblici e privati;

• stato della qualità dell’aria ed aggiorna-
mento della collocazione di stazioni di 
rilevamento;

• situazione delle reti idriche in cemento-
amianto e sostituzioni programmate.

Contestualmente, sollecitiamo il Comi-
tato medico-scientifico a intensificare la 
propria iniziativa di ricerca, in sinergia con 
i centri Oncologici di Casale, Alessandria, 
Università di Torino e le risorse disponibili, 
in campo medico, per monitorare la situa-
zione sanitaria pregressa e prevedibile in 
riferimento alle malattie asbesto-correlate. 
Qualche preoccupazione sulle potenzialità 
del Centro continuiamo a nutrirla.

Occorre, anzitutto, incentivare la pre-
venzione come filosofia di vita, agendo in 
stretta collaborazione con le amministra-
zioni locali, le associazioni di categoria, gli 
enti e le altre organizzazioni, realizzando i 
PEPS (Profili e piani di salute).

L’individuazione e la rimozione dei ri-
schi, identificando coperture, tubazioni, 
vasche, coibenti di sottotetto, battuti di 
cortili e strade che contengono amianto, 
sono la base per dare ai cittadini una cor-
retta informazione, la cui mancanza, col-

posa o dolosa, è alla base dei disastri am-
bientali del passato.

Le filosofie di intervento e prevenzione 
nonché di ricerca di una terapia efficace 
non sono in contrasto tra loro, e quindi 
non si configurano come scelte alternative 
che si elidono a vicenda, ma devono essere 
considerate sinergiche nella guerra contro 
il mesotelioma, per fermare la perdita di 
vite umane purtroppo ancora oggi rilevan-
te.

Il Centro regionale Amianto è oggetto 
di riorganizzazione e necessita della colla-
borazione di tutti i soggetti competenti per 
ottenere risorse economiche, oltre quelle 
già acquisite, e risorse umane, sostenute 
dalla passione e dalla dedizione di quanti 
credono nella possibilità di uscire da que-
sta triste situazione.

La vittoria del 13 febbraio 2012 è dun-
que solo una tappa di partenza per un cam-
mino la cui conclusione non si intravede, 
senza che ciò mini la volontà di tutti noi a 
continuare una nobile e coinvolgente bat-
taglia.

Luigi Ferrando
Uil Casale Monferrato (AL)

Bonifica, ricerca medico-scientifica e Una nUova discarica sono tra le priorità

Sentenza Eternit, una tappa nella lotta all’amianto
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tra 8 anni l’italia avrà la più elevata età di pensionamento d’eUropa

Quando la pensione diventa una lotteria

<segue da  pagina 1

...pensionamenti coatti, ma contemporane-
amente anche l’esonero dal servizio per chi 
aveva almeno 35 anni, garantendo una re-
tribuzione del 50 o 70% in attesa di pensio-
namento, l’innalzamento della pensione di 
vecchiaia delle donne dai 60 ai 65 anni, nel 
2010 una finestra per tutti, pubblici e privati 
di 12 mesi, sia per le pensioni di vecchiaia 
che per quelle di anzianità e di 18 mesi per 
i lavoratori autonomi, e si sono rese onerose 
tutte le ricongiunzioni di contributi, proprio 
quando ormai i cambiamenti di lavoro sono 
il normale percorso nella vita delle perso-
ne. Le privatizzazioni negli ultimi vent’anni 
hanno moltiplicato le modifiche di iscrizio-
ne agli enti previdenziali, quindi innovazio-
ni legislative in direzione opposta alla realtà, 
senza alcun monitoraggio.

Gli interventi legislativi Berlusconi/Tre-
monti/Sacconi hanno comportato che nel 
2011 le prime liquidazioni di pensione si 
siano dimezzate (-29,3% le pensioni di vec-
chiaia e -14,7% le pensioni di anzianità ri-
spetto all’anno precedente). Ormai tutte le 
fonti concordano che per effetto dell’insie-
me delle modifiche, comprese quelle Mon-
ti/Fornero, già nel 2020, quindi tra 8 anni 
l’Italia avrà la più elevata età di pensiona-
mento tra i 27 Paesi dell’Unione europea, 
tutta a spese degli attuali “pensionandi”!

Già Sacconi aveva dichiarato nel 2009 
che non sarebbero stati necessari interventi 
sul sistema pensionistico perché già in equi-
librio. E Mastrapasqua ogni anno nella re-
lazione sul bilancio annuale dell’Inps snoc-
ciola dati molto rassicuranti: nel 2010 aveva 
parlato addirittura di un attivo dei fondi 
pensione gestiti dall’Inps di 9 miliardi e 700 
milioni a chiusura del 2009.

Monti il 17 novembre 2011, nel discor-
so programmatico, aveva dichiarato: “Negli 
scorsi anni la normativa previdenziale è sta-
ta oggetto di ripetuti interventi, che hanno 
reso a regime il sistema pensionistico italia-
no tra i più sostenibili in Europa e tra i più 
capaci di assorbire eventuali shock negativi. 
Già adesso l’età di pensionamento, nel caso 
di vecchiaia, tenendo conto delle cosiddette 
finestre, è superiore a quella dei lavoratori 
tedeschi e francesi”.

Invece il 6 dicembre, quindi pochi giorni 
dopo, ci siamo ritrovati il cosiddetto prov-
vedimento “Salva Italia” alla Camera, in cui 
i risparmi più consistenti erano costituiti 
dai tagli sulle pensioni, senza salvaguardare 
nessun lavoratore espulso dal mondo del la-
voro per la crisi economica.

C’è da augurarsi a questo punto che nes-
suno dica mai più che il sistema è in equili-
brio, perchè non possiamo immaginare cosa 
potrebbe accadere! Monti, nel discorso da 
Presidente del Consiglio di fine d’anno, ha 

dichiarato che nessuno sarebbe stato abban-
donato dal Governo. E l’ha ripetuto in aula 
in occasione del voto sulla riforma del mer-
cato del lavoro. Dato che il Pd aveva condi-
zionato il proprio voto favorevole alla riso-
luzione delle criticità della riforma pensioni, 
c’è stato un ulteriore contingente di 55mila 
salvaguardati, ma non è ancora sufficiente.

La ministra Fornero alla Camera l’11 lu-
glio 2012, a un’interrogazione (n. 3-02379) 
ha risposto testualmente: “Vorrei sottoline-

are un aspetto che mi sembra sia sotteso alla 
domanda degli interroganti, e cioè il fatto 
che è vero che la riforma genera nel com-
plesso risparmi molto cospicui, ma questi 
risparmi sono stati interamente contabiliz-
zati a riduzione del disavanzo pubblico e del 
debito, e quindi ogni ulteriore procedimen-
to di spesa necessita di un finanziamento.” 
Ha parlato di importi da 2 miliardi e 700 
milioni nell’immediato a 22 miliardi nel 
2020: cifre diverse da ciò che abbiamo let-
to nella relazione della Ragioneria di Stato 
accompagnatoria del Salva Italia, ma ormai 
sappiamo che sui numeri dobbiamo aspet-
tare monitoraggi credibili, perché fino a 
oggi non abbiamo riscontri oggettivi.

Dichiarazioni difficili da accettare per 
tutti coloro che si sono battuti negli anni 
per pretendere la separazione tra assisten-
za e previdenza, in parte conquistata con la 
legge 88/89, per poter capire e monitorare 
costantemente l’equilibrio delle gestioni. 
Legge che sarebbe ancora da perfezionare, 
ma assolutamente incompatibile con una 
logica di sottrazione dal bilancio dell’Inps 
di risorse per coprire il debito pubblico.

La cosa assolutamente inconcepibile e 
inaccettabile è che tutto ricada su coloro 
che in questi anni avrebbero dovuto andare 
in pensione. Non c’è una decurtazione o una 
distribuzione equa della necessità di “far 
cassa”, già difficile da accettare, ma almeno 

generalizzata: tutto si concentra su una pla-
tea anagrafica di sfortunati che pagano per 
tutti.

Abbiamo condiviso la scelta del contribu-
tivo per tutti dal 2012 e tutti condividiamo 
la necessità di ridurre il costo del lavoro. 
Sarebbe quindi stato logico immaginare 
risparmi finalizzati a questo obiettivo, ma 
oggi si assiste invece solo a un furto di risor-
se dei lavoratori e delle aziende, in un perio-
do in cui la crisi mette a dura prova e ogni 

giorno ci sono persone che perdono il lavoro 
e troppe che non lo trovano.

La manovra Monti/Fornero incide pro-
fondamente nella vita delle persone, nelle 
attese, nei progetti di vita, ma soprattutto 
non tiene conto di tutto ciò che è accaduto 
in questi anni di crisi economica: tutti co-
loro che hanno perso il lavoro, aziende che 
hanno chiuso, lavoratori autonomi con un 
singolo dipendente che sono stati costretti 
a rinunciare alla propria attività. Una pen-
sione non può essere un ammortizzatore 
sociale, ma non si può neanche negarla a un 
passo dalla riscossione e spostarla di anni!

Per esempio, Fornero ci spiega che da 
sempre manteneva il diritto a pensione chi 
lo maturava nell’ambito della mobilità. Que-
sto è vero, ma forse non sa che questo calco-
lo è sempre stato fatto e che si programma-
va al momento dell’accordo chi mettere in 
lista di mobilità prima e chi dopo, si consi-
derava l’eventualità di versamenti volontari 
per perfezionare il requisito, si teneva conto 
del compimento dei 60 anni, in particolare 
per le donne, o della “quota” da raggiunge-
re. Con il Salva Italia tutto questo è saltato: 
pensiamo solo all’innalzamento dell’età del-
la pensione di vecchiaia delle donne.

Rimane incomprensibile, infatti, la pe-
nalizzazione per le donne. Era proprio 
necessario spostare l’età per la pensione di 
vecchiaia, fino al 31.12.11 con requisito 60 

anni, dal giorno dopo 62, in modo da crea-
re la rincorsa per cui l’innalzamento è stato 
repentino, da un giorno all’altro di 5 anni, 
quando nel ’92 l’innalzamento è stato di 1 
anno ogni 2 anni solari? Per un risparmio 
di 157 milioni nel 2013 e 775 milioni nel 
2014, crescenti, ma sulla pelle di chi avreb-
be goduto entro pochi mesi di una pensione 
media di 642 euro mensili. Perché di questo 
stiamo parlando, di pensioni basse, che per 
la singola donna sono un valore inestima-
bile, ma come risparmio sono una goccia 
nell’oceano.

Va tenuto conto inoltre che tra età per la 
pensione di vecchiaia e “quote”, ogni sin-
golo lavoratore o lavoratrice alla fine della 
mobilità si ritrovava un periodo breve di at-
tesa, mentre adesso tra il maturare il diritto 
nell’ambito della mobilità o meno rischia 
di ritrovarsi senza ammortizzatore sociale e 
senza pensione anche per 6 o 7 anni!

Fanno notizia gli “esodati”: per fortuna 
almeno si sono accesi i riflettori. Questi la-
voratori non esistevano come salvaguardati 
all’origine del provvedimento, ma sono stati 
inseriti nel decreto “Mille proroghe”.

Si apre così un discorso sulla certezza del 
diritto. È evidente che un lavoratore avreb-
be il diritto di aspettarsi che le condizioni 
previste nel momento in cui ha firmato un 
accordo rimangano tali e che anche even-
tuali   modifiche legislative debbano tenerne 
conto, quindi giusto e equo sarebbe molto 
semplicemente prevedere che si mantengo-
no le condizioni valide nel momento della 
firma di un accordo di mobilità, di esodo o 
altro.

Ma ancor più grave è non aver considera-
to tutti i lavoratori e le lavoratrici che non 
hanno firmato nessun accordo e che si sono 
ritrovati licenziati o senza lavoro per  la cri-
si, non hanno goduto di ammortizzatori so-
ciali, di incentivi, di nulla! L’unica cosa che 
potrebbero dimostrare è di aver avuto dirit-
to all’indennità di disoccupazione: lo abbia-
mo chiesto più volte, ma non siamo riusciti 
a farlo capire.

L’ultimo messaggio dell’Inps inoltre 
esclude totalmente dalla salvaguardia tutti 
coloro che hanno goduto di ammortizzato-
ri sociali in deroga, quindi corrisposti dal-
le Regioni. Sembra veramente che si stia 
cercando di non dare le pensioni, piuttosto 
che di capire la situazione del mercato del 
lavoro.

Chi ha perso il lavoro e non ha goduto di 
nessuna tutela è nella condizione più gra-
ve e per tutti sta diventando veramente una 
lotteria, con conseguenze gravissime anche 
nel clima sociale in generale. Si alimenta in 
questo modo la sfiducia nelle Istituzioni e 
nello Stato: ogni famiglia ha qualcuno che 
è stato colpito duramente e il disagio si ge-
neralizza.
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È avvilente verificare che il Governo ab-
bia deciso un numero di persone da tutelare 
e che tutto venga costruito per confermare 
questo numero deciso a tavolino e non in 
seguito a un monitoraggio reale, per cui la 
legge prevedeva delle condizioni per esse-
re salvaguardati. Resisi conto che la platea 
è superiore a quella immaginata all’origine 
con il decreto ministeriale attuativo, il Go-
verno ha aggiunto altri vincoli, andando 
oltre alla legge, ma soprattutto negando la 
storia di istituti previdenziali che hanno di-
segnato il nostro sistema.

L’esempio classico è quello della prosecu-
zione alla contribuzione volontaria: la sua 
istituzione dimostra la serietà di un Paese 
che invita cittadini e cittadine a tener con-
to che si vivrà anche dopo la fine del lavoro 
e che si deve pensare alla pensione durante 
tutta la vita. La possibilità di prosecuzio-
ne volontaria è il vero messaggio educati-
vo, non gli spot televisivi che ci sono stati 
presentati il 29 maggio 2012 alla Camera 
in occasione della relazione annuale sul bi-
lancio dell’Inps. La prosecuzione volontaria 
è ricordare a cittadini e cittadine che nei 
periodi di inoccupazione devono pensare 
alla pensione e versare i contributi. Per in-
centivare questa scelta responsabile verso il 
futuro, la legislazione ha sempre garantito 

sicurezza e vantaggi a chi si era ritrovato 
costretto a far domanda di prosecuzione vo-
lontaria perché aveva perso il lavoro o per 
tante altre situazioni particolari e personali 
che nella vita possono accadere.

La prima legge che non ha riconosciuto il 
diritto alla salvaguardia dei requisiti previ-
genti è stata la n°. 122/2010 ,che ha appli-
cato a tutti i lavoratori dipendenti la finestra 
di 12 mesi e agli autonomi di 18 mesi per 
la decorrenza del trattamento pensionisti-
co dopo la maturazione dei requisiti senza 
esentare i prosecutori volontari. Il Salva Ita-
lia ha posto tra i salvaguardati chi ha fatto 
domanda di prosecuzione volontaria entro il 
4.12.11, ma il decreto ministeriale applica-
tivo ha introdotto limiti aggiuntivi non pre-
visti dalla legge: ha previsto che non si deb-
ba aver mai lavorato dopo l’autorizzazione 
e che si sia versato almeno un contributo 
primna del 4.12.11. Sono due requisiti asso-
lutamente assurdi rispetto a questo istituto 
previdenziale, perché si ha l’autorizzazione 
valida per tutta la vita, proprio a dimostra-
zione che quando non si lavora si deve co-
munque pensare alla futura pensione, e se 
mancano poche settimane o pochi mesi per 
perfezionare il requisito pensionistico, tutti 
hanno consigliato al lavoratore e alla lavora-
trice di versare i contributi poco prima del 

possibile diritto a pensione, perché si poteva 
sempre aspirare a un contratto di lavoro e 
quindi non aver più bisogno di versare vo-
lontariamente.

Quindi, questi due vincoli dimostrano di 
non conoscere o non condividere lo spirito 
con il quale il sistema previdenziale ha cre-
ato alcune certezze, ma in questo caso non 
doveva essere un decreto legge, ma una ri-
flessione e un dibattito molto più ampio e 
condiviso a impostare una modifica.

La disciplina della prosecuzione volonta-
ria, introdotta nell’ordinamento previden-
ziale quasi contemporaneamente all’obbligo 
del versamento contributivo, ha subito nel 
corso degli anni numerose e profonde mo-
difiche, ma mai ne era stato stravolto il si-
gnificato in questo modo.

Tutta l’impostazione dei vincoli aggiunti-
vi rispetto al testo originario del Salva Italia 
dimostrano anche che non si tiene conto 
di tutte le partite IVA “spontanee”, di tutti 
quei lavoratori che si sono ritrovati costret-
ti ad aprire la partita IVA perché spinti dal 
proprio datore di lavoro per risparmiare sui 
propri costi oppure che hanno provato a 
sopravvivere in quel modo dopo aver per-
so il lavoro. Anche tutti questi lavoratori e 
lavoratrici sono esclusi dalla salvaguardia. E 
anche questo è inaccettabile.

Nel 1996 diviene operativa la gestione 
separata per i lavoratori parasubordina-
ti (collaboratori coordinati e continuativi, 
professionisti non iscritti ad altra previden-
za obbligatoria e venditori porta a porta) 
che fino a quella data non avevano alcuna 
copertura previdenziale. Questa è stata una 
dimostrazione molto significativa della ca-
pacità del sistema previdenziale di rispon-
dere alle modifiche del mondo del lavoro: 
non esistevano più solo il lavoro dipendente 
o autonomo o professionale, ma tante altre 
forme di possibili lavori. E quindi si è creata 
la gestione separata per permettere a tutti di 
avere una previdenza pubblica obbligatoria 
che portasse alla pensione!

L’attuale riforma Monti/Fornero va invece 
assolutamente in controtendenza e sembra 
immaginare una tipologia unica di lavorato-
re: un lavoratore dipendente, che può essere 
messo in mobilità o esodato con incentivo, e 
qualora si trovi in questa condizione deve ri-
manere tale, perché ogni modifica lo esclude 
da questa immagine stereotipata.

A parole il Governo dice “siate flessibili, 
cambiate lavoro”, ma tutti i cambiamen-
ti sono invece stati penalizzati e le donne 
omologate a questa immagine di lavoratore 
maschio di una grande azienda!

on. Marialuisa Gnecchi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati
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In Sardegna tra lotte, orgoglio e disperazione
alcoa e carBosUlcis, il crollo delle certezze di Una vita di lavoro

Lottano duramente per far valere 
i propri diritti; cortei lunghis-
simi per le strade della Sarde-
gna, occupazione di aeroporti 

e porti,operai asserragliati sulla sommità 
di un silos a 70 metri di altezza, proteste 
e colpi di scena tinti di giallo, vertici isti-
tuzionali, dichiarazioni e smentite, que-
sta è la situazione che ha messo al centro 
delle cronache nazionali le vertenze Alcoa 
e Carbosulcis, le due imprese che operano 
nel Sulcis Iglesiente e che danno lavoro a 
circa 1.500 addetti.

L’Alcoa, multinazionale dell’alluminio 
americana che occupa da più di trent’anni 
una superficie totale di 58 ettari e impie-
ga 800 persone, chiude i cancelli a causa 
dell’altissimo costo dell’energia, il costo 
delle materie prime e l’obsolescenza degli 
impianti che causano inefficienze operative.

Da mesi gli operai dell’Alcoa protesta-
no duramente contro la chiusura definitiva 
della fabbrica e contestano lo scarso impe-
gno del Governo nel trovare un’alternativa 
alla chiusura: a partire dall’assenza di un in-
tervento sul costo dell’energia e di adeguati 
investimenti nelle infrastrutture.

Alcoa, dal canto suo, ha effettuato inve-
stimenti significativi nonostante l’impianto 
fosse in perdita, il Governo ha fornito sup-
porto attraverso la “legge per la sicurezza 
di approvvigionamento di energia elettrica 
nelle isole maggiori”, mentre i lavoratori 
hanno adottato iniziative in grado di mi-
gliorare l’efficienza delle attività produttive.

Tuttavia, nel lungo periodo di attività la 
sostenibilità dei costi dello stabilimento ha 
peggiorato ulteriormente a causa del rialzo 
dei prezzi dell’energia. Date le attuali circo-
stanze, se il Governo non riuscirà a rinego-
ziare la vicenda e le tariffe energetiche con 
l’Europa, la fine dell’Alcoa sarà segnata o, 
al limite, solo rinviata. Sarà molto difficile 

fare un piano industriale serio, chiunque sia 
l’acquirente, se non verrà risolto il groviglio 
delle tariffe: tutti i piani non potranno che 
essere che in perdita.

L’altalenarsi di prospettive di chiusura e 
di promesse di soluzioni, di speranze e di 

delusioni, sta provocando una situazione di 
sempre maggiore instabilità e sfiducia negli 
operai e nelle loro famiglie determinando 
inevitabilmente non solo difficoltà econo-
miche, ma anche angoscia e mancanza di 
serenità soprattutto nel futuro dei giovani, 

aumentando in questo modo il rischio di 
preoccupanti tensioni sociali su tutto il ter-
ritorio del Sulcis Iglesiente.

In Sardegna la miniera di carbone del 
Sulcis è considerata l’origine della storia 
industriale dell’isola, ma anche una grande 
utopia che ora rischia di svanire per sempre. 

Il caso dei minatori della Carbosulcis è 
infatti diverso, 460 posti di lavoro a rischio, 
350 chili di esplosivo e più di cento mina-
tori a più di 300 metri sotto terra: questi i 
numeri dell’ennesimo dramma svoltosi re-
centemente nel Sulcis Iglesiente. 

Erano i minatori della Carbosulcis di 
Nuraxi Figus, società controllata dalla Re-
gione Sardegna che gestisce l’unica miniera 
carbonifera italiana. Il sistema industriale 
obsoleto e il carbone impuro e pieno di zol-
fo ha fatto sì che la Carbosulcis sia diven-
tata un pozzo di debiti senza fondo: sono 
milioni e milioni di euro che annualmente 
si perdono nelle viscere del Sulcis.

L’unica alternativa è il piano di cattu-
ra dell’anidride carbonica da associare alla 
produzione di energia attraverso il carbo-
ne. Negli anni ’90 il Governo stanziò 500 
miliardi per la riconversione industriale del 
sito, ma i sindacati e i gruppo influenti del-
la zona preferirono investire ancora su quel 
sistema e su quella miniera “perdente”. 

Ecco perché oggi la Sardegna vive una 
crisi nella crisi, frutto di una mancata pro-
grammazione e di occasioni perdute.

Poche sono le certezze, ma numerose 
le speranze per la sorte del l’Alcoa e della 
Carbosulcis. Intanto, in attesa di soluzioni 
positive, i lavoratori continuano la lotta du-
ramente per difendere il proprio posto di 
lavoro.

Lottare oggi è un segnale di grande di-
gnità e onore, in un mare di apatia e indif-
ferenza.

Monica Napoli

Lo stabilimento Alcoa a Portovesme, in provincia di Carbonia-Iglesias.

La miniera di carbone di Nuraxi Figus, gestita dalla Carbosulcis.

In Sardegna, nella miniera di Monte-
vecchio, il 9 settembre 2012 si è svolta 
la terza Giornata d’incontro “Lavo-
ratori nelle miniere”. Patrocinata dal 

Comune di Guspini e organizzata dall’asso-
ciazione culturale Minatori “Sa Mena” (La 
miniera) in collaborazione con la consulta 
delle associazioni CAU per il parco Geomi-
nerario storico e ambientale della Sardegna. 

La mattina alle nove la Santa Messa in 
memoria dei minatori morti sul lavoro in 
miniera è stata celebrata da don Giuseppe 
Floris. È quindi seguita una dimostrazione 
delle diverse fasi lavorative in miniera:

• perforazione dei fori da mina, eseguita 
con perforatrice T 21 e sostegno;

• brillamento della volata, simulata con un 
pannello luminoso;

• disgaggio della galleria, che consiste nel 
rimuovere eventuali massi pericolanti;

• sgombero dei minerali, eseguito solo in 
parte a causa di un guasto alla famosa 
“Autopala Montevecchio”;

• armatura: sono stati armati con quadri 
in legno tratti franosi della galleria.

La dimostrazione, per motivi di sicurezza 
è stata eseguita dai lavoratori dell’Igea.

Dopo la dimostrazione, i partecipanti 

hanno potuto visitare la mostra fotografica 
e gli attrezzi da miniera allestiti dai soci di 
Sa Mena.

Nel pomeriggio, si è svolta una tavola ro-
tonda sulle prospettive del parco Geomine-
rario della Sardegna, durante la quale è stata 
effettuata la premiazione della “cernitrice” 
più anziana, che ha fatto anche la “crivellan-
te”: Peppina Solinas di 85 anni di Bugerru. 
È stato anche premiato il minatore più an-
ziano: Eligio Usai di 86 anni di Guspini.

La manifestazione ha visto la partecipa-
zione dei sindaci di Guspini, Rossella Pin-
na, e di Arbus, Franco Atzori, e di oltre 200 

persone. Sicurezza e Lavoro segue la mani-
festazione sin dalla prima edizione (articolo 
sul numero 3-2010).

Ugo Atzori
presidente ass. Sa Mena - Guspini

In Sardegna per la terza Giornata dedicata ai minatori
alla miniera di montevecchio l’iniziativa organizzata dall’associazione sa mena
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Amianto, il Porto di Venezia deve risarcire gli operai

Un aiuto concreto a chi è rimasto senza lavoro

lo ha staBilito Una recente sentenza della corte di cassazione

accordo tra provincia di torino e Unicredit per l’anticipo della cassa integrazione

È stato rinnovato da Provincia di 
Torino e UniCredit l’accordo per 
l’anticipazione delle indennità 
di cassa integrazione, compresa 

quella in deroga, ai lavoratori residenti sul 
territorio provinciale.

L’accordo rispetto allo scorso anno avrà 
scadenza annuale e non più semestrale. È 
stato aumentato anche il plafond, che sale da 
1,5 a 2 milioni di euro.

Fino a giugno 2013, quindi, i lavoratori 
sospesi dal lavoro e in attesa del pagamento 
dall’Inps - in particolare i dipendenti di im-
prese per le quali sia stata richiesta la conces-
sione del trattamento per ristrutturazione, ri-
organizzazione, conversione o crisi aziendale 
(ai sensi della legge 223/91 art. 1) - potranno 
chiedere un anticipo della cassa integrazione 
guadagni straordinaria.

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra 
il presidente della Provincia Antonio Saitta 
con l’assessore provinciale al lavoro Carlo 
Chiama e Vladimiro Rambaldi, responsabile 
Territoriale del Nord Ovest di UniCredit, e 
Giovanni Forestiero, direttore Network Fa-
miglie e PMI di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta.

L’accordo garantisce ai lavoratori una co-
pertura economica nel corso dei sei mesi che 
solitamente impiega l’Inps a corrispondere 
le indennità di cassa integrazione, qualo-
ra l’azienda non sia in grado di provvede-
re. Riceveranno da UniCredit un anticipo 
dell’80% della retribuzione netta mensile (in 
ogni caso non superiore a 900 euro e con un 
tetto massimo per l’intero periodo - 9 mesi 
- di 6.000 euro) senza alcun interesse o spe-
sa aggiuntiva, grazie alla costituzione di un 

fondo dell’ammontare di 2.000.000 euro, in 
modo da poter continuare a garantire un’en-
trata alla famiglia.

La Provincia di Torino si è inoltre impe-
gnata a coprire l’imposta di bollo correlata 
all’apertura dei conti correnti sui quali accre-
ditare l’anticipazione della cassa integrazione 
(nel caso non fossero esenti per legge per sal-
do inferiore a 5.000 euro).

Dalla firma dell’accordo UniCredit ha già 
erogato l’anticipo a 800 lavoratori, più della 
metà dei quali non sono clienti della banca, 
utilizzando il plafond complessivo stanziato 
per un totale di 3,5 milioni di euro (la mo-
dalità “rolling” prevede infatti che la quota 
di plafond utilizzata per ogni singola pratica 
venga resa nuovamente disponibile alla con-
clusione della stessa).

Un aiuto importante per chi, in questa dif-
ficile fase congiunturale dell’economia, vive 
la necessità di poter continuare a garantire 
un’entrata in famiglia anche in assenza tem-
poranea di lavoro.

L’accordo costituisce inoltre un sostegno 
per le imprese locali in difficoltà, che potran-
no così garantire ai propri dipendenti un red-
dito sostitutivo della retribuzione e concen-
trarsi sui processi interni di ristrutturazione 
e riorganizzazione, necessari per fronteggiare 
la crisi. 

I 280 sportelli di UniCredit presenti nella 
provincia di Torino sono a disposizione per 
ulteriori informazioni.

“L’accordo - spiega l’assessore Carlo Chia-
ma - rientra nel più ampio Patto per il lavoro 
contro la crisi predisposto dalla Provincia di 
Torino per supportare il mercato del lavoro 
locale e le fasce più deboli della popolazione 

in questa difficile fase dell’economia. Il pro-
tocollo va incontro a un’esigenza particolar-
mente sentita sul territorio della nostra pro-
vincia, dove il ricorso a tale ammortizzatore 
sociale ha raggiunto negli ultimi mesi livelli 
preoccupanti, sia in termini di monte ore che 
di lavoratori coinvolti, sintomatici della pro-
fonda situazione di difficoltà in cui versano le 
imprese locali. Non possiamo che ringrazia-
re Unicredit per l’impegno nel promuovere 
questa iniziativa di sostegno sociale alle fa-
miglie in difficoltà”.

“Abbiamo voluto dare continuità all’inizia-
tiva avviata negli scorsi anni in collaborazio-
ne con la Provincia di Torino - ha sostenuto 
Vladimiro Rambaldi, responsabile territo-
riale del nord ovest di UniCredit - andando 
così incontro alla necessità di quei lavoratori 
e aziende dell’area che stanno ancora attra-
versando una fase di difficoltà. L’accordo è il 
frutto della nostra vicinanza alle esigenze del 
territorio e della proficua collaborazione che 
stiamo sviluppando con gli enti che lo ammi-
nistrano ai vari livelli”.

Carla Gatti
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È stata confermata per la prima 
volta, con una recente sentenza 
della Corte di Cassazione, la re-
sponsabilità del Porto di Venezia 

per la mancata adozione di misure di pro-
tezione della salute dei lavoratori portuali 
adibiti a mansioni a diretto contatto con le 
polveri di amianto.

Con la sentenza n°. 17092, depositata l’8 
ottobre 2012, la Suprema Corte ha stabilito 
che ricade sull’autorità portuale, e non sugli 
armatori o sulle cooperative di facchinaggio, 
l’obbligo di risarcire i familiari degli operai 
morti di mesotelioma della pleura dopo aver 
scaricato, per anni, sacchi di iuta con fibre di 
amianto, senza nemmeno la mascherina.

Accogliendo il reclamo della moglie e dei 

figli di un portuale, Stefano C., morto nel 
2003 dopo aver respirato le polveri letali dal 
1956 al 1980, viene altresì deciso che per ri-
sarcire le famiglie dei lavoratori deceduti non 
bastano 150 euro per ogni giorno di malattia, 
in quanto questo male che non lascia scampo 
è di particolare “penosità”.

Senza successo il Porto di Venezia - gui-
dato da Paolo Costa - ha cercato di sostenere 
che erano gli armatori dalle cui navi veniva 
scaricato l’amianto, insieme alla Cooperativa 
Lavoratori Portuali, di cui la vittima era sta-
to prima dipendente e poi socio lavoratore, a 
dover pagare per la morte dello scaricatore.

Dalle risultanze processuali - ha chiarito la 
Cassazione, confermando la correttezza delle 
indagini dei giudici di merito veneziani – è 

stato “accertato” che “nel contesto dell’attività 
portuale, l’unico soggetto dotato di caratteri-
stiche imprenditoriali era l’Autorità Portuale 
di Venezia (Apv)”. E pertanto, ad essa deve 
essere ricondotta l’esclusiva incombenza del 
rispetto delle norme sulla tutela dei lavora-
tori che eseguono la propria attività in un 
contesto nel quale una sola è la figura im-
prenditoriale di preminenza.

“Le modalità dello scarico in porto - con-
clude l’Alta Corte - non dipendevano dall’ar-
matore bensì soltanto dall’Autorità portuale, 
sulla quale incombevano gli oneri di sicurez-
za dei lavoratori addetti a tali compiti”.

A nulla è servito il tentativo di Apv di far 
presente che le norme antiamianto sono state 
varate soltanto nel 1982. La Suprema Corte 

ha infatti replicato che persino un Regio de-
creto del 1909 già menzionava la pericolosità 
delle fibre in amianto (e ne vietava la tessi-
tura alle donne e ai fanciulli) e che nel 1943 
l’asbestosi fu inserita per legge tra le malattie 
professionali.

Ai familiari di Stefano C. erano stati liqui-
dati 19.800 euro, pari a 150 euro per ciascu-
no dei 132 giorni di malattia del loro caro. 
Troppo poco. Ora un’altra Corte di appello, 
quella di Trieste, dovrà liquidare un inden-
nizzo più alto. Finora - come emerge dal 
bollettino marittimo dell’Inail di settembre 
2012 - sono due milioni di euro i risarcimen-
ti che deve pagare il Porto di Venezia per le 
morti da amianto.

Loredana Polito
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Disastro ThyssenKrupp, chiesto il “danno punitivo”
l’istitUto giUridico finora non è mai stato applicato in italia

Nella notte tra il 5 e il 6 dicem-
bre del 2007 nello stabilimento 
ThyssenKrupp di corso Regina 
Margherita 400 a Torino divam-

pava un incendio di proporzioni e modalità 
devastanti che provocava il decesso di sette 
operai impegnati nello svolgimento delle 
loro mansioni lavorative. Erano Giuseppe 
Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, 
Bruno Santino, Antonio Schiavone e Ro-
berto Scola. Insieme a loro era presente sul 
luogo di innesco e sviluppo dell’incendio 
Antonio Boccuzzi, che solo per miracolo non 
trovò la morte. Per tali fatti è stato celebrato 
il processo penale avanti alla II Corte d’As-
sise di Torino. Tra gli imputati vi era l’am-
ministratore delegato ThyssenKrupp AST, 
Herald Espenhahn, accusato di aver preferi-
to risparmiare danari piuttosto che mettere 
in sicurezza lo stabilimento ormai in fase di 
dismissione. La sentenza fu storica: per la 
prima volta la morte sul lavoro di sette operai 
venne equiparata a un omicidio volontario e 
l’a.d. della Thyssenkrupp venne condannato 
a 16 anni e mezzo, come un vero e proprio 
omicida.

Il risarcimento dei danni per la morte dei 
sette operai venne liquidato in sede stragiu-
diziale. In quella sede, il nostro studio riuscì 
a ottenere una somma record, fuori da ogni 
criterio risarcitorio impiegato fino ad allora 
in Italia (circa 13 milioni di euro).

Oggi, su quelle basi, a cinque anni dalla 
tragedia della ThyssenKrupp, nell’interesse 
dell’unico sopravvissuto Antonio Boccuzzi, 
abbiamo avviato la prima azione civile nella 
quale si richiede espressamente il risarcimen-
to del “danno punitivo”.

Si tratta di un istituto giuridico mai appli-
cato in Italia. La scelta è di quelle coraggiose, 
dal momento che la Corte di Cassazione nel 
2007 si è già espressa in senso contrario, rite-
nendo che tale danno fosse contrario all’ordi-
ne pubblico, senza però considerare tutta una 
serie di indici contrari che sono stati oggetto 
di attento esame nel corpo del ricorso intro-
dotto presso il Tribunale del lavoro di Torino 
(Giudice Istruttore dott.ssa Patrizia Visaggi, 
udienza 21.02.2012).

Per preparare le circa 100 pagine dell’atto 
si è reso necessario anche un lungo periodo 
di studio negli Stati uniti al fine di analizzare 
l’argomento in maniera approfondita pres-
so le più prestigiose università americane, e 
quindi valutare la fattibilità di un’importa-
zione dell’istituto con i dovuti aggiustamenti.

In sintesi, la quantificazione del danno 
punitivo è stata operata in considerazione 
di quattro parametri principali, analizzando 
i rapporti tra piano sanzionatorio e piano 
deterrente della responsabilità e il ruolo del 
magistrato civile:
1. l’elevatissima gravità e unicità della fatti-

specie;

2. la gravità del dolo e la consapevole accet-
tazione del rischio;

3. le conseguenze devastanti che il disastro 
ha avuto su Antonio Boccuzzi;

4. l’assoluta impreparazione all’evento dan-
noso.

Le pretese risarcitorie avanzate nel caso di 
specie non hanno quindi potuto prescindere 
dall’obiettivo che la particolare gravità delle 
omissioni di misure di sicurezza, e la gravità 
del danno non patrimoniale che ne è deri-
vato, fossero adeguatamente considerate in 
seno alla definizione e alla liquidazione dei 
danni, nello specifico con un incremento del 
quantum debeatur.

Come si vede, abbiamo inteso creare un 
rapporto di proporzione del danno effettiva-
mente patito da Antonio Boccuzzi con quel-
lo che risulterebbe dal risarcimento dei danni 
puramente compensativi, considerato anche 
lo status economico dell’offensore.

Tale incremento trova numerose e diver-
se ragioni nel nostro ordinamento giuridico: 
nella constatazione, effettuata anche al livello 
del formante giurisprudenziale, che la con-
dotta, qualora sia connotata da caratteristi-
che particolarmente riprovevoli, aggrava in 
ciascun danneggiato il senso dell’ingiusti-
zia subita e, dunque, il suo turbamento e la 
sua offesa morale ed esistenziale (maggiore 
è l’evitabilità delle lesioni e della morte, più 
elevata è la difficoltà ad accettarla). Nell’esi-
genza che, laddove emergano violazioni si-
gnificativamente riprovevoli e di elevato 
disvalore sociale, il risarcimento del danno, 
una volta individuate le somme da risarcirsi 
secondo i consueti criteri riparatori, debba 
differenziarsi a seconda della particolare gra-
vità della condotta, cioè onde:
• scongiurare che – contrariamente a 

quanto statuito all’art. 2 e 3 della Costi-
tuzione – azioni od omissioni, tra loro 
diverse quanto a evitabilità e prevedibi-
lità dell’evento dannoso, siano poste sullo 
stesso piano, con conseguente depoten-
ziamento della funzione preventiva ine-
stricabilmente connessa al sistema della 
responsabilità civile (posizione peraltro 
rintracciabile nei lavori della migliore e 
più autorevole dottrina civilistica nazio-
nale);

• rendere possibile al sistema risarcitorio 
italiano – in piena consonanza con gli 
obiettivi dell’ordine pubblico e di promo-
zione della tutela dei diritti umani fonda-
mentali – di segnalare ai consociati il par-
ticolare disvalore sociale di determinate 
condotte in un determinato momento 
storico della civiltà giuridica;

• sempre in virtù dell’art. 3 della Costitu-
zione, evitare che la condanna al risarci-
mento del danno, quale meccanismo che 
interviene a sanzionare il responsabile ci-
vile, esprima sanzioni uguali pur a fronte 

di condotte di gravità diversa, e cioè far 
sì che la condanna risarcitoria costituisca 
una sanzione corretta e proporzionata al 
livello di antigiuridicità della condotta.

In tale prospettiva, in piena conformità con 
gli obiettivi dell’ordine pubblico e di promo-
zione della tutela dei diritti fondamentali, la 
responsabilità civile svolgerebbe almeno due 
funzioni ulteriori rispetto a quella propria-
mente riparatoria: da un lato, rappresentare 
ai consociati il particolare disvalore sociale di 
determinate condotte in un dato momento 
storico, con il corollario in virtù del quale, per 
raggiungere tale scopo, le liquidazioni devo-
no risultare esemplari, dovendo la condanna 
risarcitoria costituire una reazione dell’ordi-
namento giuridico corretta e proporziona-
ta al livello di antigiuridicità e gravita della 
condotta (la cosiddetta funzione sociale/
esemplare della responsabilità civile); dall’al-
tro lato, disincentivare gli altri consociati 
dall’assumere condotte di analoga valenza 
negativa (la cosiddetta funzione deterrente e 
di prevenzione).

La domanda di giustizia è diretta quindi a 
fare in modo che il magistrato civile compe-
tente a decidere della richiesta risarcitoria si 
ponga quantomeno nella prospettiva sin qui 
rilevata, pervenendo a dare luogo a una rea-
zione da parte della responsabilità civile ido-
nea a promuovere i più opportuni incentivi 
alla prevenzione di eventi dannosi così gravi 
e contrari la rispetto dei più basilari diritti 
dell’uomo. Tutto ciò sempre ricordando che 
in sede penale, attraverso una pronuncia in-
novativa in punto dolo eventuale, si è avuto il 
superamento di quei limiti giuridici che fino 
a tale momento si pensavano invalicabili.  
C’è da prendere atto che, dopo l’inversione 

metodologica degli anni ’70 che ha spostato 
l’attenzione dall’illecito al danno e ai criteri 
di imputazione più efficienti per ripararlo, 
l’evoluzione sociale sta sollecitando una di-
versa preminenza di alcune finalità rispetto 
ad altre. Il che non deve spaventare affatto. Il 
pensiero giuridico ha solo un nuovo compito 
da assolvere. Pensiamo che occorra sempli-
cemente trovare un equilibrio tra riparazione 
e danno effettivamente patito dalla vittima 
come conseguenza della condotta del dan-
neggiante, se vogliamo un equilibrato pia-
no di intesa tra punizione e riparazione che 
tenga conto del fatto che vi è una  funzione 
preventiva, dissuasiva, deterrente e punitiva, 
e come tale sociale, della responsabilità ci-
vile, dalla quale in nessun caso è consentito 
astrarre.

Per muoversi coerentemente in questa di-
rezione è necessario riformulare un coerente 
statuto della responsabilità civile capace di 
coordinare in modo efficiente l’ingiustizia 
del danno, i criteri di imputazione e le diverse 
modalità del danno risarcibile.

Renato Ambrosio
Gino M.D. Arnone

studio legale Ambrosio&Commodo - Torino

La collaborazione tra Regione 
Piemonte e mondo accademi-
co per le start up vale 41 mi-
lioni di euro. Questa infatti è 

la somma dei fatturati delle aziende nate 
negli incubatori accademici e sostenute 
con fondi regionali. Un dato che attesta 
la vocazione naturale del nostro territo-
rio per l’innovazione e la ricerca, ma che 
è anche la dimostrazione di una politica 
capace di selezionare idee vincenti per il 
mercato. Dal 2006 a oggi sono 170 le im-
prese che abbiamo supportato nella fase 
di start up e che ora stanno dando occu-
pazione a oltre 700 persone: un piccolo 
esercito di talenti che scelgono l’Italia per 
investire.

Un successo che, grazie anche alle sele-
zioni di Start Cup Piemonte Valle d’Ao-
sta, il concorso di idee imprenditoriali 

giunto quest’anno all’ottava edizione, è si-
curamente destinato a migliorare, facendo 
del Piemonte la fucina del futuro impren-
ditoriale del Paese.

L’impegno della Regione Piemonte ver-
so le start up però non vuole fermarsi solo 
alla fase iniziale di accompagnamento alla 
creazione di impresa. Con la collaborazio-
ne dell’assessore alla Sanità Paolo Mon-
ferino abbiamo infatti aperto all’utilizzo 
del “procurement pre-competitivo” nella 
nostra regione: cioè alla possibilità che la 
Pubblica Amministrazione diventi il pri-
mo acquirente di beni o servizi innovativi. 
Questa è la risposta alle difficoltà che quo-
tidianamente le start up incontrano quan-
do cercano finanziamenti.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte

Start up, un accordo da 41 milioni
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otto grUppi di lavoro compongono il comitato permanente torinese

a scUola per conoscere i rischi chimici con sicUrimparando 3

Protocollo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

La cultura della sicurezza attraverso le etichette

Dal 2007, nell’ambito del ruolo 
di coordinamento e raccordo 
istituzionale attribuito ai Pre-
fetti, e d’intesa con il Ministro 

del Lavoro, a Torino è stata avviata un’at-
tività di coordinamento e impulso volta a 
incrementare la sensibilità verso i temi del-
la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e 
incidere in maniera efficace sul grave feno-
meno degli infortuni sul lavoro.

I lavori, avviati dalla Prefettura nel luglio 
2006, d’intesa con il Ministro del Lavoro, 
a seguito di un grave incidente avvenu-
to a Torino in un cantiere, hanno portato 
alla sottoscrizione il 26 giugno 2007, da 
parte delle Amministrazioni pubbliche, 
degli Enti, dalle Associazioni Datoriali e 
Sindacali della provincia, del “Protocollo 
di intesa per la promozione della sicurez-
za nei luoghi di lavoro” che ha previsto la 
costituzione di un Comitato provinciale 
permanente di studio e coordinamento, ar-
ticolato in otto Gruppi di lavoro, composto 
dai rappresentati designati dagli enti sot-
toscrittori, che sviluppa iniziative e attività 
volte ad accrescere la percezione concreta 
della rilevanza del tema, sia nei confronti 
dei datori di lavoro e dei lavoratori (Grup-
po A),  sia nei confronti della società ci-
vile (Gruppo B, con attività informative 
e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, 
inclusi i cittadini comunitari e gli stranieri 
residenti, e al mondo della scuola). È pre-
visto inoltre un terzo gruppo (C) articolato 
in 5 sottogruppi incaricati di monitorare la 
situazione della sicurezza e salute sui luo-
ghi di lavoro nei vari settori produttivi e 
adottare iniziative mirate al miglioramento 
della situazione rilevata (C/1 Edilizia; C/2 
Agricoltura; C/3 Altri Settori prioritari 
per eventi infortunistici; C/4 Artigianato e 
piccola impresa; C/5 Appalti). Un ottavo 
gruppo cura gli aspetti informatici.

I Gruppi, coordinati dalla Prefettura di 
Torino, hanno cominciato a operare nel 
settembre 2007. Hanno definito le modali-
tà di azione e specifici programmi annuali 
che, utilizzando il valore aggiunto che il 
lavorare in gruppo offre, pur nel rispetto 
delle differenti competenze istituzionali, 
hanno consentito il raggiungimento di ri-
sultati e lo sviluppo di attività difficilmente 
realizzabili a cura del singolo Ente.

Tra le iniziative sino a oggi realizzate, 
particolarmente significative sono quelle 
indirizzate al mondo della scuola, con il 
progetto Sicurimparando. 

Nel 2009 è stato realizzato dagli studenti 
dell’Istituto “Albe Steiner”, dopo una se-
lezione tra 97 lavori, il “logo” (riportato in 
questo articolo) utilizzato per contraddi-
stinguere le attività del Comitato e rendere 
immediatamente identificabili le iniziative 
poste in essere.  

Nel corso 
dell’anno sco-
lastico 2009-
2010, è stato 
realizzato da-
gli studenti 
d e l l ’ I s t i t u t o 
Albe Steiner e 
del Politecni-
co di Torino il 
progetto “Ma-
nifesto sulla si-
curezza”, finanziato dall’Inail. I lavori pre-
miati sono stati esposti in una mostra nella 
Galleria Sabauda della Prefettura, visitata 
dal Presidente della Repubblica.

Sono stati sottoscritti due importanti 
protocolli in due tra i più rilevanti setto-
ri dal punto di vista infortunistico: quello 
agricolo e quello edile.

Il 1° agosto 2008 è stato sottoscritto un 
accordo di collaborazione tra il Gruppo 
C/2 – Agricoltura e il CPSL (Comitato 
Paritetico per la Sicurezza e salute sul luo-
go di lavoro) di Torino, avente a oggetto 
iniziative di sensibilizzazione e di infor-
mazione sui temi della sicurezza e dell’uso 
delle macchine agricole, rivolto a titolari e 
lavoratori delle aziende agricole. 

Il 4 febbraio 2010 è stato sottoscritto, 

dopo un lavo-
ro preparatorio 
durato quasi 
tre anni a cura 
del Gruppo 
C1 – Edilizia, 
un importante 
Protocollo sul-
la sicurezza nei 
cantieri edili, 
uno dei settori 
più delicati dal 

punto di vista della sicurezza sul lavoro. Il 
documento per finalità, ambito di applica-
zione e trasversalità di contenuti si pone 
come assoluta novità di rilievo nazionale (è 
stato presentato in vari congressi naziona-
li sindacali e in sede ANCI Nazionale), e, 
anche per l’ampiezza della condivisione a 
livello provinciale e regionale (è stato sotto-
scritto dalla Regione Piemonte, dalla Pro-
vincia e dal Comune di Torino, dall’ANCI 
regionale, da tutti i soggetti pubblici titolari 
di competenze nel settore e dalle organiz-
zazioni sindacali e datoriali), potrà appor-
tare indubbi vantaggi sul piano della sicu-
rezza nei cantieri e contrastare in maniera 
decisiva il  grave fenomeno degli incidenti 
sul lavoro e del lavoro irregolare. Un impor-
tante riconoscimento del lavoro svolto dal 

Il progetto “Sicurimparandotre - 
Etichette in sicurezza”, presenta-
to in Prefettura alla presenza del 
Ministro dell’Istruzione Francesco 

Profumo, si svolgerà nel corso del cor-
rente anno scolastico 2012/2013. È in-
centrato sulla recente normativa in ma-
teria di classificazione ed etichettatura 
delle sostanze chimiche.

Il progetto, che costituisce la terza 
edizione del progetto “Sicurimparando”, 
segue le positive iniziative già realizzate 
negli scorsi anni scolastici: “Sicurim-
parandouno” (2009), che ha proposto 
percorsi educativi su “I rischi negli am-
bienti di vita e di lavoro”, “La sicurezza 
personale” e “La nutrizione umana e le 
problematiche connesse, economiche 
e sociali)”, e “Sicurimparandodue - La 
piccola fiammiferaia non è una favola” 
(2011) sul fenomeno del lavoro mino-
rile.

L’obiettivo della terza edizione è quel-
lo di sviluppare, in ambito scolastico, la 
conoscenza della nuova segnaletica di 

Comitato è derivato dal riferimento fatto 
ai contenuti del documento in un recente 
Protocollo sulla legalità e il contrasto alle 
infiltrazioni della criminalità organizzata 
nelle grandi opere, di recente sottoscritto in 
Prefettura.

Nel corso del primo semestre 2011, se-
condo la previsione del sopracitato Proto-
collo edilizia, è stato realizzato il corso di 
formazione “I documenti della sicurezza”, 
rivolto a 500 addetti delle pubbliche am-
ministrazioni e dei comuni, sui temi della 
sicurezza del lavoro attraverso l’esame dei 
documenti che le imprese  partecipanti a 
gare di appalto devono produrre, in materia 
di regolarità contributiva, fiscale e dei lavori 
pubblici. È allo studio una nuova edizione 
del corso di formazione.

Il progetto “Carcere minorile”, attual-
mente in corso, si pone invece l’obiettivo 
di sviluppare una cultura della sicurezza 
all’interno delle carceri minorili, in vista del 
ritorno alla vita sociale dei giovani reclusi.

È attualmente in fase di preparazione un 
progetto sulla disabilità, proposto nell’am-
bito dei lavori del Gruppo B.

Maurizio Gatto
Vice Prefetto di Torino

Coordinatore Comitato Permanente 
Salute e Sicurezza sul lavoro

sicurezza, introdotta dalla normativa eu-
ropea, attraverso lo studio dell’espressione 
comunicativa dei nuovi pittogrammi, che 
dovrà costituire occasione di aggregazione 
degli studenti per realizzare, attraverso dif-
ferenti linguaggi  espressivi (grafici, norma-
tivi, multimediali, ecc.), un percorso volto 
alla promozione della cultura della  sicurez-
za nei luoghi di vita e di lavoro. 

Il programma è articolato su due fasi. La 
prima, propedeutica, ha ad oggetto la pro-
gettazione di un corso formativo rivolto 
agli insegnati su temi concernenti la nor-
mativa italiana e deuropea relativa alla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, i prodotti chimici 
(REACH) e il rischio chimico, il sistema 
di classificazione dei nuovi pittogrammi e 
il confronto con i precedenti.

La seconda fase è finalizzata a individua-
re le modalità più efficaci di comunicazione 
dell’informazione sul rischio e sulla pre-
venzione. 

I docenti degli Istituti e gli esperti esterni 
organizzeranno le attività, nei loro rispetti-
vi ambiti, che si concluderanno nel maggio 

2013, anche in collaborazione con Sicu-
rezza e Lavoro.

In ciascun Istituto coinvolto i ragazzi 
svilupperanno, attraverso il linguaggio 
dell’arte (del cinema di animazione, del 
film del web, della grafica, ecc.), messaggi 
relativi alla nuova normativa in materia di 
etichettatura, evidenziandone le differen-
ze e rendendone evidenti forme e ragioni, 
nell’ottica della prevenzione europea dei 
rischi.

A tal fine saranno studiate sostanze di 
uso comune che presentano pericoli per 
la salute e l’ambiente, allo scopo di impa-
rare a leggere un’etichetta, comprenderne 
la struttura, gli elementi costitutivi e il 
significato. Saranno elaborate schede  in-
formative per illustrare  il significato dei 
nuovi pittogrammi e le frasi di rischio che 
devono essere presenti sull’etichetta.

Destinatari del progetto sono gli inse-
gnanti e gli studenti torinesi di Istituto 
scolastico Primo Liceo Artistico, Liceo 
Cottini, Istituto Steiner, Istituto Casale 
Gobetti Marchesini e Liceo Passoni.

Start up, un accordo da 41 milioni
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Formazione, approvate le Linee applicative
i dettagli e le regole che occorre segUire per datori, lavoratori, dirigenti e preposti

La Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le province autonome di Trento 
e di Bolzano ha approvato, il 25 

luglio 2012, il documento dal titolo “Ade-
guamento e linee applicative degli accordi 
ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
successive modificazioni e integrazioni”, 
che concerne le attività di formazione in 
materia di salute e sicurezza per datori di 
lavoro (ove, quando consentito per legge, 
decidano di svolgere direttamente i compi-
ti del servizio di prevenzione e protezione, 
RSPP), per lavoratori, dirigenti e preposti.

In tal modo si completa e chiarisce - attra-
verso l’identificazione di indirizzi uniformi 
a livello nazionale - il quadro di riferimento 
già delineato dagli accordi del 21 dicembre 
2011 e si forniscono a tutti gli operatori 
indicazioni essenziali per l’organizzazione, 
la realizzazione e la verifica di attività for-
mative pienamente coerenti con la vigente 
normativa.

In particolare nel documento esplicativo 
vengono chiariti diversi aspetti relativamen-
te a: efficacia degli accordi; collaborazione 
degli organismi paritetici alla formazione; 
formazione in modalità e-learning; disci-
plina transitoria e riconoscimento della 
formazione pregressa; aggiornamento della 
formazione; formazione del Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione; 
decorrenza dell’aggiornamento per ASPP 
e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 
dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tenendo conto che in diversi punti degli 
Accordi si parla di “pubblicazione” o  “entra-
ta in vigore” degli accordi medesimi, il Go-
verno, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano hanno convenuto che 
tali termini si debbano in ogni caso identifi-
care sempre nella data dell’11 gennaio 2012,  
cioè quella di pubblicazione degli accordi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. Rammentiamo inoltre che gli Ac-
cordi integrano le rispettive disposizioni di 
legge, individuando le caratteristiche essen-
ziali e le modalità di svolgimento delle at-
tività formative i cui principi generali sono 
contenuti agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 
81/2008.

Datori di lavoro
I percorsi formativi per datori di lavo-

ro sono articolati in moduli associati a tre 
differenti livelli di rischio (individuazione 
macrocategorie di rischio e corrispondenze 
ATECO 2002-2007):
•  BASSO - 16 ore
•  MEDIO - 32 ore
•  ALTO - 48 ore

Al termine del percorso formativo viene 

svolta una verifica di apprendimento, che 
prevede colloquio o test obbligatori, in al-
ternativa tra loro, finalizzati a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e 
le competenze tecnico-professionali.

L’aggiornamento ha periodicità quin-
quennale (cinque anni a decorrere dalla 
data di pubblicazione dell’Accordo e prefe-
ribilmente distribuito nell’arco temporale di 
riferimento):
• BASSO - 6 ore
• MEDIO - 10 ore
• ALTO - 14 ore

In attesa dellìelabora-
zione da parte della 
Commissione con-
sultiva permanente 
per la salute e sicu-
rezza sul lavoro dei 
criteri di qualificazione 
della figura del formatore per 
la salute e sicurezza sul lavoro, i docenti de-
vono dimostrare di possedere, un’esperienza 
almeno triennale di docenza o insegnamen-
to o professionale in materia di salute e si-
curezza sul lavoro.

Lavoratori
L’articolo 37, comma 2, del D.lgs. n. 

81/2008 dispone che la durata, i contenu-
ti minimi e le modalità della formazione e 
dell’aggiornamento dei lavoratori sono di-
sciplinati con accordo in Conferenza Stato-
Regioni. 

I percorsi formativi per lavoratori sono 
riferiti a tre differenti livelli di rischio (indi-
viduazione macrocategorie di rischio e cor-
rispondenze ATECO 2002-2007):
• BASSO - 8 ore (4 di generale e 4 di spe-

cifica)
• MEDIO - 12 ore (4 di generale e 8 di 

specifica)
• ALTO - 16 ore (4 di generale e 12 di 

specifica)
L’aggiornamento ha periodicità quin-

quennale: 6 ore per tutti i livelli di rischio.
I lavoratori di aziende, a prescindere dal 

settore di appartenenza, che non svolgano 
mansioni che comportino la loro presenza, 
anche saltuaria, nei reparti produttivi, pos-
sono frequentare i corsi individuati per il 
rischio basso. I docenti devono avere espe-
rienza almeno triennale, maturata in rela-
zione all’insegnamento nel settore e/o in 
relazione allo svolgimento di attività profes-
sionale nella materia della salute e sicurezza 
sul lavoro (ad esempio, RSPP), sempre in 
attesa della definizione dei requisiti dei for-
matori da parte della Commissione consul-
tiva ex articolo 6 del Testo Unico 81/2008.

In caso di contratto di somministrazio-
ne di lavoro, somministratori e utilizzatori 
hanno facoltà di regolamentare in via con-

trattuale le modalità di adempimento degli 
obblighi di legge.  In particolare, possono 
“concordare che la formazione generale sia a 
carico del somministratore e quella specifica 
di settore a carico dell’utilizzatore”.

Resta ferma l’obbligatorietà di altra e di-
versa formazione specifica  rispetto a quel-
le oggetto di regolamentazione da parte 
dell’accordo ex articolo 37 del “Testo unico”, 
per esempio: lavori in “ambienti confinati”, 
(D.P.R. 177/2011), lavori in quota, PEI/
PES/PAV, abilitazione all’uso di particolari 

attrezzature (art. 73 comma 
5), montatori ponteggi 

(articolo 136, comma 
6), lavoratori esposti 
a polveri di amianto 
(art. 258), ecc.

Dirigenti e preposti
Dirigenti e preposti, 

come previsto dall’articolo 37, comma 7, 
del D.Lgs. n. 81/2008, devono ricevere una 
formazione “adeguata e specifica” rispet-
to all’importante ruolo rivestito in azienda 
con obblighi di ampia portata, individuati, 
rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del Te-
sto Unico”. Rispetto a dirigenti e preposti, 
l’applicazione dei contenuti dell’accordo è 
facoltativa, ma fortemente consigliata. Nel 
caso venga posto in essere un percorso for-
mativo di contenuto differente, il datore di 
lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha 
fornito a dirigenti e/o preposti una forma-
zione “adeguata e specifica”.

Per i preposti, sono previste formazione 
generale (4 ore), formazione specifica (4 o 8 
o 12 ore) e formazione “particolare aggiun-
tiva” (8 ore).

Al termine del percorso formativo, previa 
frequenza di almeno il 90% delle ore di for-
mazione, verrà effettuata una prova di veri-
fica obbligatoria da effettuarsi con colloquio 
o test, in alternativa tra loro.

La formazione dei dirigenti, sostituisce 
integralmente quella prevista per i lavoratori 
e è strutturata in quattro moduli: giuridico-
normativo, gestione e organizzazione della 
sicurezza, individuazione e valutazione dei 
rischi, comunicazione, formazione e consul-
tazione dei lavoratori.

La durata minima della formazione per i 
dirigenti è di 16 ore.

Al termine del corso, previa frequenza di 
almeno il 90% delle ore di formazione, verrà 
effettuata una prova di verifica obbligatoria 
da effettuarsi con colloquio o test, in alter-
nativa tra loro.

Visto che la puntuale definizione e la 
specifica regolamentazione del ruolo e del-
le attività dei Dirigenti e dei Preposti sono 
state introdotte solo con il Testo Unico, il 
datore di lavoro che non abbia già avviato 

a corsi di formazione i dirigenti o i preposti 
può procedere in modo che i relativi cor-
si si concludano entro e non oltre 18 mesi 
dalla pubblicazione dell’Accordo. La previ-
sione dei 18 mesi per i corsi da dirigente e 
preposto non riguarda il personale di nuova 
assunzione all’11 gennaio 2012, che dovrà 
essere avviato a corsi anteriormente o con-
testualmente all’assunzione o alla nomina a 
dirigente o preposto. 

Disciplina transitoria
Occorre ricordare che “non sono tenuti a 

frequentare i corsi di formazione secondo le 
nuove regole, le nuove modalità e le nuove 
durate (…) i lavoratori, i dirigenti e i prepo-
sti che abbiano frequentato - entro e non ol-
tre dodici mesi dalla entrata in vigore degli 
accordi - corsi di formazione formalmente 
e documentalmente approvati alla data di 
entrata in vigore dell’accordo, rispettosi del-
le previsioni normative e delle indicazioni 
previste nei contratti collettivi di lavoro per 
quanto riguarda durata, contenuti e modali-
tà di svolgimento dei corsi”.

Condizione necessaria è che i corsi siano 
stati già organizzati e approvati “formal-
mente e documentalmente” prima  dell’11 
gennaio 2012, per esempio attraverso una 
delle seguenti condizioni: richiesta di fi-
nanziamento, richiesta di riconoscimento 
avanzata per un determinato corso, bando, 
programma puntuale di attività che risulti 
da un accordo collettivo, verbale di riunio-
ne periodica. L’obiettivo è non penalizzare 
coloro che su tale progettazione e pianifi-
cazione abbiano investito risorse o che le 
abbiano condivise con le parti sociali e/o le 
rappresentanze dei lavoratori per la sicurez-
za. Gli organi di vigilanza sono stati invitati 
a prestare particolare attenzione nella verifi-
ca dei requisiti citati, al fine di dissuadere gli 
operatori da un utilizzo fraudolento delle 
disposizioni illustrate.

Il personale di nuova assunzione deve es-
sere avviato ai rispettivi corsi di formazione 
anteriormente o, se ciò non risulta possi-
bile, contestualmente all’assunzione.  In 
tale ultima ipotesi, ove non risulti possibi-
le completare il corso di formazione prima 
della nomina del dirigente, del preposto o 
del lavoratore alle proprie attività, il relativo 
percorso formativo deve essere completato 
entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Per lavoratori e preposti già formati alla 
data dell’11 gennaio 2012, non occorre ri-
petere la formazione. Nel caso tale forma-
zione sia stata svolta da più di 5 anni ante-
riormente alla pubblicazione dell’Accordo, 
l’aggiornamento andrà realizzato secondo le 
“nuove” regole entro 12 mesi, sempre dall’11 
gennaio 2012. Ivan Pelle

Servizio Tecnico Api Torino
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tantissime le sollecitazioni e i rischi per aUtisti e condUcenti

L’ergonomia al posto di guida

Quante volte ci siamo ritrova-
ti in un ingorgo: ingranare la 
marcia, rilasciare il pedale del 
freno, accelerare, rilasciare il 

pedale della frizione, frenare nuovamente, 
premere il pedale della frizione, fermarsi, 
ripartire. La guida è un’attività che sotto-
pone il nostro organismo a un notevole 
stress, sia fisico, che mentale. Tantissime 
sollecitazioni ci giungono dall’utilizzo dei 
comandi manuali e a pedale, altre sono di 
tipo visivo, altre ancora sonore. E, in tut-

to ciò, il livello di attenzione deve essere 
sempre molto elevato. Quando poi la guida 
si protrae per molto tempo, cominciamo 
a notare l’affaticamento e a volte deside-
reremmo che il mezzo su cui ci troviamo 
avesse un livello di comfort superiore.

Se anche una sola volta vi siete ritrovati 
in queste condizioni, potete immaginare 
quali possono essere le sollecitazioni a cui 
sono sottoposti gli autisti dei mezzi urbani, 
degli autobus, dei tram e anche dei treni. 
Condurre un mezzo di dimensioni consi-
derevoli comporta frequenti azioni sui co-
mandi, cambiamenti di direzione, partenze 
e ripartenze, interazioni con l’ambiente 
circostante che, se non ci si trova in con-
dizioni di comfort adeguate, possono com-
portare rischi alla salute dei lavoratori.

I primi fattori di rischio che si riscontra-
no in questa attività lavorativa sono quel-
li di tipo strumentale e biomeccanico che 
possono condurre a dolore e disfunzione. 
Mentre si è seduti al posto di guida, infat-
ti, si possono assumere posture incongrue, 
che sono accentuate dall’abitudine e dalla 
staticità.

Inoltre, la ripetizione continua di alcuni 
gesti lavorativi può comportare, in alcuni 
casi, la comparsa di specifiche patologie 
definite da “sovraccarico biomeccanico” a 
carico di determinate regioni anatomiche. 
Infine, poiché tutti i mezzi in movimen-
to sono sottoposti a vibrazioni (in questo 
caso, derivanti anche dall’assetto del fondo 
stradale o delle rotaie), queste si trasmetto-

no alla struttura osteoarticolare e possono 
produrre patologie cosiddette da “micro-
traumatismi”, a sottolineare che la pato-
genesi deriva da una serie ininterrotta di 
traumi di minima entità.

Nella progettazione del posto guida il 
sedile è di primaria importanza, sia perché 
deve fornire un livello di comfort adegua-
to, sia perché deve consentire al condu-
cente un’interazione efficace con la stru-
mentazione e i comandi di guida. Inoltre, 
è necessario che il livello di comfort non 

sia peggiora-
tivo del livello 
di vigilanza 
che si impone 
alla guida del 
mezzo. A tale 
proposito, la 
progettazione 
del posto gui-
da risponde 
agli standard di 
buona pratica 
ergonomica le-
gati alla valuta-
zione di postu-
re e movimenti 
lavorativi in 

relazione ai macchinari.
I rischi legati al sovraccarico biomec-

canico possono essere suddivisi tra quelli 
a carico del collo, degli arti superiori, del 
tronco e degli arti inferiori. Per ciascuna di 
queste regioni anatomiche, anche in relazio-
ne ai carichi di lavoro, possiamo fornire una 
valutazione che può risultare accettabile, ac-
cettabile con riserva o non accettabile.

Per quanto riguarda il collo, ad esempio, 
è importante prendere in considerazione 
la visuale, sia in relazione ai comandi, sia 
per l’ambiente esterno. Per poter intera-
gire con la vettura e l’ambiente esterno, 
il conducente deve effettuare flessioni la-
terali e torsione del collo, ovvero flessioni 
anteriori/posteriori. Risulta importante, in 
questo senso, individuare la linea visuale, 
ovvero il punto verso cui il conducente fis-
sa lo sguardo con più frequenza e che deve 
essere assolutamente libero da ingombri e 
coprire un angolo quanto più possibile am-
pio, consentendo, nello stesso tempo, una 
postura confortevole. In caso contrario, 
eventuali ostruzioni nel campo visivo o il 
non corretto posizionamento dei controlli 
del veicolo possono aumentare la necessità 
di compiere movimenti del collo.

Per il sovraccarico degli arti superiori, le 
principali operazioni che devono essere ef-
fettuate riguardano i comandi manuali e il 
volante. La progettazione ergonomica del 
posto guida permette di adattare alle carat-
teristiche individuali il sedile, il volante, i 
pedali e gli specchi, consentendo di ridurre 

l’uso di forza e l’assunzione di posture in-
congrue. I comandi manuali, spesso a pres-
sione, dovranno essere facili da raggiungere 
e non dovranno richiedere un uso eccessivo 
di forza. Per procedere a una valutazione 
del livello di esposizione al rischio, in al-
cuni casi, è possibile individuare il numero 
di azioni che il conducente deve effettuare 
in un tragitto standard e quindi determi-
nare le sollecitazioni a carico dell’apparato 
muscolo-scheletrico. 

Per quanto riguarda il tronco, la postu-
ra seduta può esporre a un rischio laddove 
non si abbia un supporto completo e sim-
metrico. Ad esempio, durante la guida la 
zona lombosacrale può assumere una po-
stura convessa che risulterà sovraffaticante 
e che accentuerà le sollecitazioni derivanti 
dalle vibrazioni legate all’assetto stradale. 
Altre situazioni frequenti sono quelle rela-
tive al tronco in flessione laterale o in tor-
sione, come ad esempio nel caso in cui l’in-
terazione con i passeggeri sia prolungata o 
il controllo di eventuali specchi retrovisori 
comporti la rotazione del tronco.

Per gli arti inferiori, l’utilizzo dei peda-
li può comportare l’assunzione di posture 
incongrue a carico del ginocchio e della 
caviglia e un sovraccarico derivante dalla 
ripetizione di gesti simili con uso di forza. 
In alcuni casi, per valutare il rischio da so-
vraccarico biomeccanico degli arti inferio-
ri, può essere utile l’elettromiografo di su-
perficie che, registrando l’attività elettrica 
muscolare, fornisce indicazioni sul carico 
lavorativo.

Se si vuole effettuare una corretta inda-
gine sulla salute dei conducenti di mezzi 
pubblici, non è possibile trascurare il ca-
rico psichico derivante dall’interazione 
con l’ambiente fisico e sociale e la gestione 

degli stimoli che tale 
interazione produce. 
La continua risposta a 
stimoli esterni, se non 
compensata da ade-
guati periodi di ripo-
so, può infatti indurre 
un livello di stress non 
accettabile. È opportuno, a questo proposi-
to, distinguere tra gli stimoli necessari per 
garantire un grado di vigilanza adeguato e 
l’eccesso di attività mentale che può essere 
indotto, ad esempio, da una condizione di 
traffico congestionato.

Infine, dovranno essere anche conside-
rati i rischi derivanti dall’esposizione agli 
agenti chimici e fisici, quali i gas di scarico 
e i prodotti di combustione.

L’organizzazione del lavoro può ridurre, 
almeno in parte, l’esposizione al rischio. 
Turni con adeguati periodi di riposo e l’in-
serimento di percorsi con livelli di traffico 
basso o moderato possono influire positi-
vamente sia sul livello di stress sia sul so-
vraccarico biomeccanico e favorire il recu-
pero psico-fisico del conducente.

Conclusioni
La categoria dei lavoratori conducenti 

di mezzi pubblici è esposta a diversi rischi, 
tra cui quelli derivanti dal sovraccarico 
biomeccanico e dallo stress sono tra i mag-
giori. Il sedile e la progettazione ergono-
mica del posto di guida sono gli elementi 
fondamentali per ridurre i livelli di esposi-
zione al rischio, ed anche l’organizzazione 
del lavoro può influire positivamente sulla 
riduzione fattori specifici dei rischi.

Raffaele Di Benedetto
direttore Centro Italiano di Ergonomia
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da Bologna Un progetto di ricerca-azione sUll’amianto

Se solo i petali volassero…

La classe IV F del Liceo delle 
Scienze Sociali Laura Bassi di 
Bologna sta svolgendo quest’an-
no un articolato progetto sul tema 

dell’amianto. Ventotto ragazze e ragazzi, 
appena maggiorenni, hanno lavorato con 
un importante obiettivo: quello di realizzare 
un percorso di ricerca/azione sugli effetti e 
sulla storia di questo minerale, soprattutto 
rispetto alle implicazioni sociali, esistenzia-
li, economiche e ambientali, ma anche per 
realizzare occasioni di sensibilizzazione nei 
confronti della cittadinanza e dei coetanei.

Elemento di assoluto rilievo è che i ragaz-
zi stanno autofinanziando il progetto con 
l’organizzazione di feste e cene, che diven-
tano anche occasione di sensibilizzazione, 
oltre alla collaborazione con il gruppo mu-
sicale Induo band che ha musicato un pezzo 
ad hoc scritto dal professore di Filosofia e 
Scienze Sociali Roberto Guglielmi. Questo 
brano è stato inserito in un cd di musica 
folk la cui vendita ha sostenuto il progetto 
di stage.

Dall’inizio di quest’anno la classe sta gi-
rando l’Italia per documentarsi. Lo scor-
so febbraio erano presenti a Torino per la 
lettura della sentenza Eternit, unica classe 
che non appartenesse alle delegazioni sco-
lastiche di Casale Monferrato: lì hanno 
ascoltato le parole del magistrato, hanno 
incontrato i coetanei di Casale, i familia-
ri di lavoratori della fabbrica e di semplici 
cittadini rimasti vittime dell’amianto, i la-
voratori superstiti e i rappresentanti delle 
associazioni internazionali arrivate a Torino 

da tutto il mondo. Hanno letto testi, libri 
e testimonianze, poi sono andati a Roma 
a incontrare il senatore Felice Casson per 
confrontarsi sull’amianto oggi, sul tema del 
lavoro, dell’ambiente e della salute. Infine 
sono andati a Casale Monferrato, grazie a 
uno scambio con il Polo Liceale del luo-

go, per comprendere il dramma della città 
vissuta attorno alla fabbrica della Eternit, 
incontrando le associazioni dei familiari e 
delle vittime dell’amianto.

Tutto questo lavoro ha suscitato anche un 
approfondimento sulla loro città, Bologna: 
hanno allora incontrato medici e ricercatori, 
esperti di comunicazione del rischio, i re-
sponsabili del Comune di Bologna, dell’Ar-
pa, dell’Istituto Ramazzini e, naturalmente, 
familiari e lavoratori delle Officine Grandi 
Riparazioni (OGR) di via Casarini, dove 
sono morti già più di 200 operai a causa del-
le patologie asbesto-correlate (vedi articolo 
pubblicato a pag. 9 sul numero 4-2011 di 
Sicurezza e Lavoro).

E non è ancora tutto: su indicazione del 
Comune di Bologna, i ragazzi hanno som-

ministrato un questionario ai propri coeta-
nei e ai cittadini bolognesi, ai quali hanno 
fatto alcune domande per testare la loro 
conoscenza sul tema dell’amianto, il loro 
livello di preoccupazione e i loro compor-
tamenti in merito. I risultati saranno presto 
elaborati e messi a disposizione del Co-

mune. Un gruppo inoltre sta 
lavorando ad alcuni emenda-
menti alla proposta di legge 
che vede Casson come primo 
firmatario, sempre sul tema 
dell’amianto e della bonifica.

Lo scorso aprile il proget-
to è stato anche presentato a 
Mirabello Monferrato (AL), 
alla Scuola di Alt(r)a Ammi-
nistrazione, di cui Sicurezza 

e Lavoro è partner, in occasione di un di-
battito moderato dal direttore della rivista 
Massimiliano Quirico.

Un momento importante è stata la parte-
cipazione al Green Social Festival, svoltosi a 
Bologna dal 2 al 5 maggio.

La classe è stata accompagnata nel suo 
percorso dal professore di Scienze Sociali 
Roberto Guglielmi, dal Centro Antarti-
de, dall’INGV sezione Bologna, dall’Arpa 
Emilia-Romagna, dall’Associazione Fami-
liari e Vittime Amianto di Casale Monfer-
rato, ma questo è stato solo l’inizio. I ragazzi 
stanno ora predisponendo una serie di azio-
ni di sensibilizzazione e informazione rivol-
te ai coetanei sul tema dell’amianto. Fra gli 
strumenti principali, c’è stata la produzione 
di un documentario girato tra Bologna, Ca-

sale Monferrato e Roma per raccontare cosa 
significa oggi l’amianto e più in generale 
parlare ai loro coetanei di lavoro, dignità, 
ambiente e tutela della salute. Il documen-
tario, che si intitola “Se solo i petali volasse-
ro. Amianto mai più”, è inserito anche nelle 
“Produzioni dal Basso”.

Il progetto ha anche una pagina Facebo-
ok, gestita dagli studenti, disponibile all’in-
dirizzo http://www.facebook.com/Amian-
toMaiPIu, che raccoglie materiali, link, 
riflessioni e la documentazione del percorso.

L’11 gennaio 2013, alle ore 9.00, al Te-
atro dell’Osservanza di Imola (Bologna), i 
i ragazzi della IV F di Bologna (attuale V 
F) ri-presenteranno il loro documentario e 
parleranno della loro esperienza di ricerca-
azione sul pericolo amianto. Interverranno 
una delegazione dell’Afeva e degli studen-
ti del Liceo Lanza di Casale Monferrato; 
Giovanni Impastato (fratello di Peppino); 
operai dell’Ilva di Taranto; rappresentan-
ti del Dipartimento di Salute Mentale di 
Imola; il senatore Felice Casson. In tale oc-
casione verranno distribuite gratuitamente 
copie del periodico “Sicurezza e Lavoro”.

Roberto Guglielmi
docente Liceo Laura Bassi - Bologna

Per richiedere una copia del  
documentario oppure organizzare 

una proiezione/dibattito, è possibile 
contattare la redazione  
di Sicurezza e Lavoro:

contatti@sicurezzaelavoro.org

L’Istituto Amedeo Avogadro di 
Torino si contraddistingue per la 
presenza nel suo piano di offerta 
formativa di tre progetti relativi 

alla sicurezza, vista non solo come obbligo 
imposto dalla legge, ma anche come pra-
tica di buona cittadinanza. Coordinati dal 
professor Antonio Mandarano, sono stati 
attivati su tre argomenti differenti, ma col-
legati, per realizzare altrettanti siti web, i 
quali sono sia strumenti di divulgazione, sia 
“diari” dove si tiene traccia del lavoro svolto.

Il progetto “Sicurezza stradale” (http://
www.sicurezzastradale.itisavogadro.org), 
avviato nel 2004 è nato in seguito all’intro-
duzione nel Codice della Strada dell’obbligo 
di svolgere nelle scuole attività di formazio-
ne su tale tema.  In questo ambito sono stati 
realizzati numerosi cortometraggi e spot 
che hanno portato alla vittoria di concorsi 

nazionali come “Icaro” (l’Avogadro ha vinto  
le ultime 4 edizioni) e anche internazionali, 
grazie allo spot “Armi di distruzione di mas-
sa”, tra i finalisti del Medea Awards 2011.

Nell’anno scolastico 2009/2010 è stato 
avviato il progetto “Rischi da nuove tecno-
logie” (http://www.nuovetecnologie.itisavo-
gadro.org) grazie a una collaborazione con 
il Corpo di Polizia Municipale della Città 
di Torino, che ha permesso agli alunni coin-
volti di toccare con mano le problematiche 
derivanti dall’uso improprio di tali tecno-
logie e di scoprire come i nuclei di polizia 
giudiziaria operino indagini informatiche.

Con il cortometraggio “Rischi da nuove 
tecnologie: riflettiamoci insieme”, il proget-
to ha vinto nel 2011 il premio “Vito Scafidi” 
indetto da Cittadinanzattiva.

Infine, nell’anno scolastico 2010/2011 è 
partito il progetto “Sicurezza a scuola” che 

completa così un discorso sulla sicurezza a 
360° portato avanti dall’Avogadro.

Anche questa iniziativa, che ha visto gli 
studenti interagire direttamente con tutto 
il personale che nella scuola si occupa di 
sicurezza e con alcuni rappresentanti dei 
Vigili del Fuoco, ha un sito di riferimento 
visitabile all’indirizzo http://www.sicurez-
zascuola.itisavogadro.org.

L’approccio utilizzato 
dall’Istituto per avvicinare i 
ragazzi alle tematiche della si-
curezza è del tutto innovativo: 
agli insegnanti è lasciato sola-
mente il ruolo di coordinatori 
e supervisori, mentre sono gli 
studenti stessi a doversi mette-
re alla prova nella realizzazione 
di siti web, prodotti audiovisivi 
e materiale di altro genere.

Il loro diretto coinvolgimento, oltre che 
un’occasione di formazione personale, è si-
curamente anche un’opportunità unica per 
mettere in pratica ciò che viene insegnato 
in aula.

Anche i numerosi rapporti tenuti con for-
ze di Polizia (Stradale, delle Comunicazioni 
e Municipale) e con altre Istituzioni (Vigili 
del Fuoco, Croce Verde, Inail) hanno per-
messo agli studenti di sviluppare rapporti di 
fiducia e talvolta anche di “amicizia” con i 
rappresentati di tali istituzioni.

Matteo Giardino
studente Itis Avogadro - Torino

tre siti weB progettati e realizzati dagli stUdenti torinesi

La sicurezza è di casa all’Avogadro

Gli studenti e il referente del laboratorio audiovisivi  
dell’Avogadro “Avovideo” con il Ministro Francesco Profumo.
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Sicurezza e Lavoro ti porta “a scuola di sicurezza”
l’iniziativa, organizzata con il cesedi, è rivolta a tUtti gli stUdenti di torino e provincia

Sicurezza e Lavoro da tempo si 
occupa di promuovere la cultura 
della salute e sicurezza sul lavoro 
tra i giovani, in particolare nel-

le scuole, negli istituti professionali e nelle 
agenzie formative in diverse località d’Ita-
lia. Quest’anno, il progetto “A scuola di 
sicurezza”, ideato e promosso da Sicurezza 
e Lavoro, è stato inserito anche nel catalo-
go Cesedi (Centro Servizi Educativi) della 
Provincia di Torino, valido per l’anno sco-
lastico 2012-2013. Possono partecipare gli 
studenti di tutti gli Istituti superiori della 
Provincia di Torino: è sufficiente che il do-
cente compili un apposito modulo, reperi-
bile sul sito web www.sicurezzaelavoro.org, 
e lo invii al Cesedi, possibilmente entro il 
15 ottobre 2012, per e-mail all’indirizzo 
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it 
oppure per fax al numero 011/861.36.00. 
È anche possibile consegnare di persona il 
modulo oppure spedirlo in via Gaudenzio 
Ferrari 1 a Torino. È necessario indicare il 
numero di classi e di studenti che si voglio-
no coinvolgere e un referente (ci può anche 
essere un unico docente per tutte le classi di 
una scuola). La partecipazione è completa-
mente gratuita.

“A scuola di sicurezza” propone laboratori 
didattici rivolti a insegnanti e studenti, af-
finché possano acquisire una cultura delle 
imprese e del lavoro più consapevole, che 
sappia rispettare e salvaguardare le risorse 
più preziose: quelle umane. Per tutelare i di-
ritti di tutta la cittadinanza, sia di lavoratori 
e imprenditori italiani che di origine stra-
niera, e avviare un percorso di orientamento 
e di educazione alla cittadinanza impronta-
to ai valori fondamentali della Costituzione 
(in particolare, tutela della salute – prevista 
dall’art. 32 della Costituzione – parità di 
trattamento tra lavoratori e lavoratrici, di-
ritto al lavoro e a un’esistenza libera e digni-
tosa) e della Repubblica Italiana, fondata sul 

lavoro (art. 1 della Costituzione), che deve 
tutelare il lavoro in tutte le sue forme e ap-
plicazioni e curare la formazione e l’eleva-
zione professionale dei lavoratori (così come 
recita l’art. 35 della Carta costituzionale) e 
garantire che l’iniziativa economica privata, 
oltre che libera, non si sia in contrasto con 
l’utilità sociale o rechi danno alla sicurezza, 
alla libertà e alla dignità umana (art. 41 del-
la Costituzione).

OBIETTIVI:
– Sensibilizzare gli studenti sul tema degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali, anche attraverso l’analisi di tragedie 
quotidiane e di noti casi nazionali;

– Favorire la consapevolezza che la sicu-
rezza è un investimento, sia per i lavoratori 
che per le aziende. E che la salute e l’incolu-
mità nei luoghi di lavoro non sono obiettivi 
lontani e irrealizzabili, ma traguardi concre-
ti da raggiungere il prima possibile, con il 
coinvolgimento degli stessi lavoratori, degli 
imprenditori, delle forze politiche e dei sin-
dacati;

– Riflettere sulla possibilità di ridurre i 
rischi attraverso azioni e misure di preven-
zione, formazione professionale, comporta-
menti corretti, controlli e strategie idonee.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
– Il progetto prevede la visita guidata di 

studenti e insegnanti alla mostra “L’Italia 
che muore al lavoro”, realizzata da Sicurez-
za e Lavoro con Regione Piemonte, Inail, 
Museo nazionale del Cinema e Festival Ci-
nemAmbiente (info: www.sicurezzaelavoro.
org/italiachemuore.html). L’esposizione è 
composta da decine di fotografie e testi sulle 
tragedie sul lavoro e le malattie professiona-
li in Italia (dalla ThyssenKrupp all’Eternit, 
dal Molino Cordero all’Umbria Olii, ecc.) e 
da filmati su buone pratiche lavorative, che 
possono anche essere visionati in classe.

– Contestualmente alla visita alla mostra, 
che può essere facilmente allestita nella 
scuola o in altro spazio idoneo, è prevista 
una conferenza, con la partecipazione di 
esperti, lavoratori, datori di lavoro, tecnici, 
sindacalisti, politici, giornalisti o artisti che 
dialogheranno con gli studenti sui temi del-
la mostra e racconteranno la propria espe-
rienza nel mondo del lavoro.

– Successivamente, i temi della mostra 
e della conferenza verranno commentati e 
approfonditi in classe, in uno o due in-
contri, a seconda delle esigenze delle scuole, 
con l’ausilio di filmati; saranno anche distri-
buite gratuitamente copie della rivista “Si-
curezza e Lavoro”, come materiale di lavoro.

ATTIVITÀ OPZIONALI:
– Gli studenti saranno invitati a realiz-

zare un elaborato per documentare quan-

to appreso, nella forma che preferiscono: 
un testo scritto, un filmato, una poesia, un 
articolo giornalistico, ecc. I migliori elabo-
rati verranno premiati nel corso di un in-
contro conclusivo, al quale si potrà abbinare 
anche un concerto, una rappresentazione 
teatrale, una proiezione o altro evento, e a 
cui potranno partecipare 
anche docenti, genitori e 
Istituzioni. Alcuni dei la-
vori potranno anche essere 
pubblicati sulla rivista “Si-
curezza e Lavoro”.

– Gli studenti interessa-
ti potranno eventualmente 
anche partecipare a un Tor-
neo di calcio a 5, insieme a 
ragazzi di altre classi e/o di 
altre scuole, per confronta-
re le rispettive esperienze 
maturate durante il proget-
to in un ambiente informa-
le, più aperto. Un’occasione 
in più di coinvolgimento e 
condivisione

con i coetanei.
– Su richiesta delle scuo-

le, è possibile prevedere un 
visita in una fabbrica, can-
tiere, laboratorio artigiano 
o impresa del territorio.

La scheda completa del 
progetto, con i contatti dei 
referenti per avere ulteriori 
informazioni, è disponibile 
sul sito web www.sicurez-
zaelavoro.org.

ADESIONI:
I docenti devono fare per-

venire il modulo compilato 
al Cesedi indicativamente  

entro il 15 ottobre 2012.
Referente Cesedi: Mariagrazia Pacifico 

tel. 011/861.36.19; fax 011/861.36.00; email 
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it

Loredana Polito

Il progetto “A scuola di sicurezza” promosso dalla ri-
vista “Sicurezza e Lavoro” trova uno spazio centrale nel 
catalogo di iniziative che la Provincia di Torino mette a 
disposizione delle scuole superiori del nostro territorio.

Il nostro Ente condivide in pieno la necessità di una 
cultura del lavoro sicuro, ma perchè essa cresca davvero ha 
bisogno di essere insegnata. Solo con l’educazione e con 
un’abitudine mentale adeguata avremo cittadini che ac-
quisiscono comportamenti impostati alla sicurezza, siano 
essi lavoratori o datori di lavoro.

La proposta di “Sicurezza e lavoro” crediamo raccoglierà l’interesse di tanti inse-
gnanti e collegi dei docenti. Daremo così il nostro contributo alla salvaguardia della 
risorsa più preziosa: quella umana.

Umberto d’Ottavio
assessore all ’Istruzione della Provincia di Torino

A destra: uno dei pannelli che 
compongono la mostra “L’Italia 

che muore al lavoro”.
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l’atleta della v.c. sommese ha conqUistato il trofeo assolUto

Giozet è il vincitore del Giro d’Italia di Handbike

Dopo dieci tappe in sette Re-
gioni italiane, si è conclusa il 
23 settembre 2012 a Sulmona 
(L’Aquila) la terza edizione del 

Giro d’Italia di Handbike, di cui Sicurezza 
e Lavoro è media partner.

Vincitore assoluto è stato Davide Giozet, 
atleta della V.C. Sommese.

Iniziato lo scorso 15 aprile a Cinquale, 
in Toscana, la manifestazione si è svolta 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Italiana, con il Patrocinio mo-
rale del Comitato Italiano Paralimpico, i 
Patrocini del Coni, del Segretariato Sociale 
RAI, della Federazione Ciclistica Italiana, 
dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) e dei dieci Comuni italiani tocca-
ti dalla manifestazione. Main partner è stata 
l’Anmil.

“Vogliamo continuare questa splendida 
esperienza – ha dichiarato Maura Macchi, 
presidente del Comitato organizzatore del 
Giro – perché ancora troppi non conosco-

no questa splendida disciplina, ma anche 
perché riceviamo sempre a ogni tappa emo-
zioni fortissime, grandi come sono tutti gli 
atleti: da chi vince a chi arriva ultimo”.

In fondo all’articolo, sono pubblicate le 
classifiche definitive della competizione.

Gli atleti in gara Gli atleti in gara sono 
suddivisi in 5 categorie maschili e 3 fem-
minili, a secondo del grado di disabilità, che 
concorrono separatamente alla classifica 
generale della Maglia Rosa e della Maglia 
Bianca (traguardo volante).

L’handbike, ovvero la “bici a mano”, è una 
disciplina inserita tra gli sport paralimpici 
che permette di andare su una bicicletta a 
tre ruote azionata con le mani, guidando da 
sdraiati e senza utilizzare le gambe.

Possono così utilizzarla, ad esempio, anche 
i lavoratori che hanno subito un infortunio 
o sono stati colpiti da una malattia profes-
sionale. Nell’estate 2012 si sono disputate le 
gare dei Giochi Paralimpici a Londra.

Loredana Polito L’atleta Davide Giozet è il Vincitore Assoluto del Giro d’Italia di Handbike 2012.
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Marco Boffa: “Correrò sull’handbike finché avrò fiato”

Handbike

paraplegico per Un infortUnio sUl lavoro, ha scoperto la passione per la “Bici a 3 rUote”

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

Sono nato il 18 settembre 1970 e 
vivo a Verzuolo, in provincia di Cu-
neo. Nel 2008 ho avuto un infor-
tunio grave: lavoravo a Costigliole, 

facevo il meccanico di camion e il cambio 
di un camion che pesava quattro quintali 
e mezzo mi è crollato sulla schiena. Dopo 
questo incidente mi sono ritrovato sulla car-
rozzina, paraplegico.

Tre anni fa ho iniziato a correre con il 
Kart, poi però ho interrotto: mia moglie non 
era d’accordo, lo riteneva uno sport troppo 
pericoloso e così, grazie all’Anmil e all’Inail, 
ho iniziato con l’handbike. 

Nel 2010 ho ricevuto la bici dall’Inail, a cui 
sono molto grato, anche perché altrimenti il 
costo sarebbe stato per me proibitivo.

Mi ha aiutato moltissimo anche la Passo, 
la società sportiva di Cuneo di handbike, 
monosci e tennis da tavolo per chi è in car-
rozzina, con la quale corro e che mi è stata 
molto vicina anche subito dopo l’incidente, 
supportandomi insieme alla mia famiglia. 
È però soprattutto grazie all’appoggio della 
mia famiglia che posso correre e gareggiare: 
mia moglie Rosanna e le mie due figli,: No-
emi di otto anni e Veronica di sedici anni. 
Mi sono sempre state vicine.

Mi alleno a Verzuolo, tutto l’anno, per tre 
volte alla settimana e sempre insieme agli 
amici. È sempre meglio essere almeno in 
due, per qualsiasi evenienza. Facciamo cir-
ca 35/40 km al giorno in pianura, oppure 
un po’ di meno, se facciamo allenamento in 
salita.

Finora ho già ricevuto molte soddisfa-
zioni da questo sport. Ho gareggiato negli 
Europei, in Francia, a Rosenau. Per il Giro 
d’Italia di Handbike (di cui è Sicurezza e 
Lavoro è partner, ndr) ho corso a Massa 
Carrara, dove ho avuto la sfortuna di buca-
re a trecento metri dall’arrivo, e a Viterbo. 
Alla tappa di Cermenate sono però finito in 
ospedale, perchè ho cappottato con la bici 
a sessanta all’ora, in discesa: ho subito una 
commozione cerebrale e uno stiramento al 

braccio che mi dà ancora problemi, ma non 
mi ha fatto perdere la voglia di gareggiare. 
Alla tappa di Casale, durante i primi giri, ho 
avuto molta paura in curva memore dell’in-
cidente in cui ho spaccato il casco ai sessan-
ta all’ora, ma la passione c’è e sono ancora in 
pista. Un po’ rotto, ma ci sono e non molle-
rò fino a quando non mi mancherà il fiato, 
perchè secondo me questo è uno degli sport 
più belli che ci siano, perché incontri tanta 
gente e si crea uno spirito di aggregazione. 
È meglio anche del mono sci, che è l’altro 
sport che pratico, perchè nel monosci c’è 
tanta adrenalina, ma qui c’è più amicizia, c’è 
una sana competizione, per cui, quando la 
gara è finita, ci si stringe la mano e si smette 
di essere rivali.

Ho scoperto l’handbike grazie alla Passo. 
Avevo iniziato con la una normale, attacca-
ta alla carrozzina. Poi, un giorno, mi sono 
rivolto all’Inail, spiegando che mi sarebbe 
piaciuto migliorarmi e mi hanno risposto 
che mi avrebbero fornito una bici da han-
dbike, a patto che avessi praticato questo 
sport a livello agonistico. Chiaramente, non 
possono fornire una bici che costa circa do-
dicimila euro per puro divertimento. Il mio 
coach, Remo Merlo, ha aiutato tantissimo 
me e la mia famiglia: mi ha considerato e 
trattato come un figlio, risolvendo qualsiasi 
problema io potessi incontrare nell’approc-
ciarmi a questa disciplina sportiva. Devo 
ringraziare anche Anmil e Inail per il sup-
porto che mi hanno dato e che continuano 
a darmi.

Sto cercando e spero di riuscire a coin-
volgere più persone possibile nell’handbike, 
però è difficile, perchè è uno sport molto 
faticoso. La gente pensa che sia un diver-
timento, però è un divertimento agonistico, 
dove ti massacri. Spero che tanta gente pos-
sa iniziare a praticarlo, prima per diverti-
mento e poi per agonismo, anche se è molto 
difficile. Inizierò però a girare nelle scuole, 
anche in collaborazione con Sicurezza e La-
voro, e spero di trovare ragazzi che, avendo 

il mio stesso problema o problemi analoghi, 
si avvicinino a questo sport e non si chiuda-
no in se stessi.

Spero di fare capire anche alle famiglie, 
che spesso sono ostili, l’importanza di pra-
ticare uno sport come l’handbike. È impor-
tante avere il supporto delle famiglie, che 
invece tendono a ostacolarne la pratica per 
paura degli incidenti.

Io, prima dell’incidente non avevo mai 
praticato nessun tipo di sport e mai avrei 
pensato di arrivare a questo livello. La Pas-
so mi ha aperto un mondo, mi ha subito 
portato a Rosenau, dove mi sono classifica-
to quarantaseiesimo, su duecentoquaranta 
partecipanti, su un percorso di 44 km, con 
l’aria contro. Lì mi sono detto che mai avrei 
smesso di praticare questo sport.

L’altra mia grande passione è il monosci, 
per il quale ho dovuto seguire dei corsi, che 
mi rimborserà l’Inail. Sono stato a Cortina, 
dove ho ottenuto dei diplomi, senza i quali 
non avrei potuto praticare questo sport. Mi 
sto divertendo moltissimo e spero l’anno 
prossimo di raggiungere un buon livello.

Remo Merlo mi ha già promesso che 
quest’inverno mi permetterà di frequentare 
dei corsi pagati dalla Passo e questo mi fa 
molto piacere, anche perchè siamo molto 
pochi a praticare il monosci, perchè chi è af-
fetto da paraplegia ha il problema di sentire 
molto freddo alle gambe. Io ho già parteci-
pato ad alcune gare. Nel 2011 ho parteci-
pato a una competizione per non vedenti a 
Sestriere, dove mi sono classificato secondo.

Marco Boffa
atleta di handbike

Domenica 14 ottobre 2012,
a Fossano (Cuneo), Marco Boffa 

riceverà il premio “Sport è Salute” 
promosso da Sicurezza e Lavoro

in occasione della 62esima
Giornata nazionale per le vittime 

degli incidenti sul lavoro,
organizzata in collaborazione

con Anmil Cuneo.

Giozet è il vincitore del Giro d’Italia di Handbike
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