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In occasione dell’edizione 2011 della 
“Settimana della Sicurezza”, Sicurezza e 
Lavoro ha realizzato la mostra “L’Italia 
che muore al lavoro”. Testi tratti dagli 
articoli del nostro giornale e tante 
fotografie per raccontare le tragedie 
che hanno colpito e colpiscono ancora 
il Paese: con clamore mediatico come 
il rogo alla ThyssenKrupp e il crollo 
di Barletta, oppure nell’indifferenza 
generale come i morti nelle miniere sarde 
e le “piccole” grandi tragedie quotidiane: 
il muratore caduto dal ponteggio, il 
camionista stritolato dalle lamiere, 
l’agricoltore travolto dal trattore, ecc.

L’esposizione, studiata per essere itine-
rante e - ahimè - ampliata e aggiornata, 
è a disposizione di chiunque desideri al-
lestirla nei vari Comuni d’Italia.

Per fare memoria, imparare dagli er-
rori del passato e diffondere tra studenti, 
lavoratori e imprenditori la cultura della 
sicurezza. 

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Forse la vita e la dignità di un la-
voratore contano davvero di più 
dell’economia di un’azienda. Chi 
decidesse di leggere le 500 pagine 

della sentenza ThyssenKrupp (disponibi-
li sul sito www.sicurezzaelavoro.org), av-
vertirebbe sicuramente questa sensazione. 
Quando ci si mette, la giustizia ha il corag-
gio di dare risposte straordinarie. 

Per la prima volta, il vertice di una multi-
nazionale è stato definito “assassino”. Molte 
sono state le polemiche sulla severità della 
condanna per omicidio con dolo eventuale 
inflitta all’amministratore delegato Harald 
Espenhanhn. A sette mesi dal verdetto, le 

motivazioni della sentenza hanno chiarito: 
il manager era consapevole dei rischi che 
si correvano nello stabilimento in dismis-
sione. Forse non si aspettava l’incendio, ma 
non ha fatto nulla per prevenirlo. Gli sono 
stati inflitti 16 anni e 6 mesi di condanna, 
il minimo della pena. Al banco degli im-
putati, oltre all’a.d. tedesco, condannato 
per omicidio doloso, c’erano anche Cosimo 
Cafueri, responsabile della sicurezza, Raffa-
ele Salerno, responsabile dello stabilimen-
to torinese, Gerald Priegnitz, membro del 
comitato esecutivo dell’azienda, assieme a 
Marco Pucci, e a un altro dirigente, Daniele 
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AmiAnto,
lA lungA AttesA 
per lA giustiziALa seconda edizione della Settima-

na della Sicurezza, così come lo 
scorso anno, viene proposta in oc-
casione dell’anniversario del rogo 

alle Acciaierie ThyssenKrupp di Torino  
(6 dicembre 2007), in cui morirono sette 
operai.

Per sensibilizzare giovani, studenti, spor-

tivi, lavoratori, enti pubblici, amministrato-
ri, imprenditori e lavoratori sul tema della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

lA senTenzA Thyssen può sCuoTere le CosCienze unA proposTA per seMplifiCAre e riunire CoMpeTenze

Foto: Mario Solavaggione - F4

La tutela della sicurezza del lavo-
ro trova la sua disciplina norma-
tiva nel Testo Unico 81/2008. A 
livello europeo, è lo strumento 

normativo in assoluto migliore al fine di 
tutelare la sicurezza dei lavoratori. Frutto 
di normative europee avanzate, il nuovo 
Testo Unico obbliga i datori di lavoro a 
fornirsi, al fine della sicurezza, degli stru-
menti tecnici potenzialmente più avanzati 
nel mercato. In caso di inadempienza in-
corrono in sanzioni penali.

La tutela della sicurezza coinvolge il da-
tore di lavoro, che è responsabile penale e 
civile della stessa. Il datore, sia pubblico 

che privato, nomina un Rappresentante 
per la sicurezza e prevenzione – general-
mente un tecnico – che conosce la situa-
zione del posto di lavoro.

Il più delle volte si tratta di un ingegnere, 
che ha la delega da parte dell’imprenditore 
e/o datore di lavoro, sia pubblico o privato, 
in merito alla gestione della sicurezza ed è 
pienamente responsabile.

Accanto a lui vi è un medico, con funzio-
ni di collaborazione.

L’imprenditore, sia pubblico che privato, 
deve attivare corsi di gestione della sicu-
rezza del lavoro, così che tutti i lavoratori 
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I familiari delle vittime alla lettura della sentenza Thyssen (Foto: Daniele Solavaggione - Reporters).

Una risposta di civiltà

Unificare la vigilanza sulla sicurezza

lA senTenzA ThyssenKrupp può sCuoTere le CosCienze di lAvorATori e iMprendiTori 

unA proposTA per seMplifiCAre e riunire CoMpeTenze in MATeriA di sAluTe e siCurezzA

siano pienamente consapevoli dei loro com-
piti e funzioni in merito alla responsabilità 
del lavoro e della sua sicurezza.

Il non formare i lavoratori costituisce una 
responsabilità penale per il datore di lavoro.

Gli stessi lavoratori, nell’ambito delle Rsu 
,nominano il responsabile della sicurezza. 
Nel caso che nessun Rsu voglia essere eletto, 
questo va scelto fra un lavoratore, possibil-
mente iscritto a un’organizzazione sindacale 
espressa nella Rsu.

Il responsabile della sicurezza viene pro-
fessionalmente preparato attraverso appo-
siti corsi. Egli si confronta con il datore di 
lavoro o con il suo Responsabile della pre-
venzione.

Anche le organizzazioni sindacali svolgo-
no una funzione di controllo e garanzia del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come 
previsto dallo Statuto dei Lavoratori.

In merito alla vigilanza della sicurezza del 
lavoro, questa è divisa fra diversi settori. C’è 
la Direzione Territoriale del lavoro, che ha 
una competenza provinciale e agisce attra-
verso gli ispettori del lavoro.

Gli ispettori del lavoro ordinari hanno 
competenza a scovare e sanzionare il cosid-
detto “lavoro nero”.

Tuttavia, è evidente che non vi è sicurez-
za del lavoro se lo stesso non viene prestato 
regolarmente.

Gli ispettori tecnici invece sono com-
petenti nel settore della sicurezza del la-
voro strictu sensu. Il loro ruolo nel campo 
dell’edilizia è fondamentale, ma non sono 
gli unici che svolgono funzioni di vigilan-
za. Se ne occupano infatti anche i Vigili del 
Fuoco, ma sono le Regioni – attraverso gli 
ispettori delle Aziende sanitarie locali – ad 
avere un ruolo centrale.

In effetti, la vigilanza della sicurezza del 
lavoro è propria degli ispettori dei Dipar-

timenti prevenzione dell’Azienda sanitaria 
locale.

Le Regioni – che hanno competenza sulla 
sanità – svolgono altresì funzioni di sicurez-
za del lavoro.

Sarebbe però auspicabile un’unificazione 
della vigilanza sulla sicurezza del lavoro. At-
tualmente, è svolta dalle Regioni attraverso 
le proprie Asl, ma ci sono anche le Dire-
zioni Territoriali del Lavoro, attraverso i 
propri ispettori tecnici, nonché il Ministero 
degli Interni, attraverso il corpo dei Vigili 
del Fuoco. Al fine di un’ottimizzazione delle 
risorse e per avere una migliore tutela della 
sicurezza, inquadrata in un decentramento 
proprio del federalismo, sarebbe auspicabile 
l’unificazione di tutte le competenze della 
sicurezza del lavoro presso le Regioni.

Le competenze di Asl, Direzioni ter-
ritoriali del Lavoro, Vigili del Fuoco sulla 
sicurezza potrebbero confluire in un unico 
Dipartimento della Sicurezza del lavoro, 

Moroni, accusati a vario titolo di omicidio e 
incendio colposi (con colpa cosciente) oltre 
che di omissione delle cautele antinfortuni-
stiche.

Per Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raf-
faele Salerno e Cosimo Cafueri sono state 
accolte le richieste dell’accusa, e sono così 
stati condannati a 13 anni e 6 mesi di reclu-
sione. Solo per Daniele Moroni la Corte ha 
aumentato la pena a 10 anni e 10 mesi (i pm 
avevano infatti chiesto 9 anni).

È la prima volta che in un processo per 
morti sul lavoro gli imputati sono stati con-
dannati a pene così alte. La società Thyssen-
Krupp Acciai Speciali Terni Spa, chiamata in 
causa come responsabile civile, è stata inoltre 
condannata al pagamento della sanzione di 1 
milione di euro, all’esclusione da agevolazio-
ni e sussidi pubblici per 6 mesi, al divieto di 
pubblicizzare i suoi prodotti per sei mesi, alla 
confisca di 800mila euro, con la pubblica-
zione della sentenza sui quotidiani nazionali 
«La Stampa», «La Repubblica» e il «Corriere 
della Sera».  Se una sentenza di questo tipo 
non fa certo tornare in vita chi non è più 
con noi, può tuttavia cambiare la vita a chi la 
mette in gioco ogni giorno. 

Ci vogliono più di 500 pagine per capire 
che possiamo essere un Paese normale, anzi 
straordinario. Vale la pena leggere l’inte-
ra sentenza. Quello che ad alcuni era parso 
un azzardo tentato dal procuratore Raffaele 

Guariniello, si è rivelato realtà. Anzi, alcune 
pene irrogate sono stati superiori alle stesse 
richieste del pubblico ministero. È una svolta 
epocale: non era mai successo che per una vi-
cenda del lavoro venisse riconosciuto il dolo 
eventuale.

Ora speriamo che l’impianto accusatorio 
regga fino alla Cassazione.

Sono d’accordo con Guariniello che una 
condanna non è mai una vittoria, né una 
festa, però questa condanna può significare 
molto per la salute e la sicurezza di tutti i la-
voratori.

Rimane ancora nelle orecchie il lungo 
applauso che ha accompagnato la fine della 
lettura della sentenza: quasi una liberazione 
dopo tanta attesa.

Questa sentenza può scuotere e cambiare 
le coscienze, dei lavoratori che sanno ora di 
avere degli strumenti in più per la sicurez-
za nei luoghi di lavoro, ma soprattutto degli 
imprenditori. Ora, le condanne sono reali. 
Possono rischiare la galera anche i manager 
dei consigli di amministrazione, luoghi dove 
si prendono le grandi scelte aziendali e quelle 
che riguardano la sicurezza: l’obbligo di valu-
tare il rischio è del datore di lavoro, e quindi 
del c.d.a, e non è delegabile.

La sentenza Thyssen, con il suo importante 
e solido impianto di motivazioni, può davve-
ro porre la sicurezza sul lavoro in un’orbita 
diversa, nuova e più equa nei confronti dei 
lavoratori. Così come nuova è la struttura che 
può supportare lo svolgimento di processi 

analoghi: magistrati preparati, pool di inve-
stigatori e tecnici che, in maniera competen-
te, e puntuale possono accelerare i tempi dei 
processi. Il vero processo breve, insomma, si 
può fare, se ci sono mezzi e uomini a disposi-
zione dei magistrati.

Ma paradossalmente, mentre si fa largo 
l’idea di costituire la Procura Nazionale sulla 
sicurezza sul lavoro, il primo pool “vittorioso” 
sugli infortuni sul lavoro, quello appunto del 
dottor Guariniello, rischia di essere sciolto, 
perché per legge i PM devono ruotare dopo 
10 anni di permanenza nello stesso ufficio.

Quello ThyssenKrupp è stato un proces-
so esemplare. Per molti aspetti, a partire dal 
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gestito da un Assessorato della Sicurezza 
del lavoro proprio di ogni Regione.

In parte, tale situazione esiste nella già 
in Sicilia, Regione a statuto speciale che ha 
in mano la piena competenza sulla sicurez-
za del lavoro. Così come avviene anche in 
Trentino-Alto Adige per le due Province 
autonome di Trento e Bolzano.

Nell’ambito del decentramento e del fe-
deralismo, una sicurezza del lavoro nella 
piena disponibilità delle Regioni dovrebbe 
essere l’obiettivo da perseguire.

La semplificazione, la riunione delle com-
petenze, la valorizzazione di un ente territo-
riale come la Regione, l’affermazione giuri-
dica del federalismo possono partire proprio 
dal rafforzamento e dalla nuova gestione 
della sicurezza del lavoro, coinvolgendo 
nuovi soggetti come l’Anmil e l’Unmil, ma 
anche le stesse organizzazioni sindacali.

on. Nino Foti
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

reato contestato all’amministratore delega-
to, senza dimenticare anche quanto è stato 
grande – e quanto lo è ancora – il dolore dei 
familiari per la perdita dei loro cari. Quindi, 
a una situazione “esemplare”, in cui sono sta-
te evidenti colpe e responsabilità, occorreva 
rispondere con una sentenza esemplare, che 
non è una risposta vendicativa, ma una rispo-
sta di civiltà.

Nessuna vendetta dunque. Col tempo si 
valuterà anche se ci sarà spazio per il per-
dono. Ma il perdono non può sostituirsi alla 
giustizia.

on. Antonio Boccuzzi 
Comm. Lavoro Camera dei Deputati
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I familiari delle vittime alla lettura della sentenza Thyssen (Foto: Daniele Solavaggione - Reporters).

Lo stabilimento dell’Umbria Olii di Campello sul Clitunno (Pg).

Cinque anni fa la tragedia all’Umbria Olii
il 13 diCeMbre è ATTesA lA senTenzA per l’esplosione Che hA uCCiso 4 operAi

Il 25 novembre 2006, a Campello sul 
Clitunno (Perugia) quattro operai 
di una ditta di carpenteria di Narni 
(Terni) stanno installando una passe-

rella alla sommità di due grandi cisterne di 
olio d’oliva dello stabilimento Umbria Olii. 
All’improvviso, una violentissima esplosio-
ne. Saltano in aria con il silos su cui stanno 
lavorando: per loro non c’è scampo.

Erano Maurizio Manili, titolare della dit-
ta, e i suoi operai: Tullio Mottini, Giuseppe 
Coletti e Vladimir Todhe. Un gruista che 
era con loro si salva miracolosamente.

I Vigili del Fuoco impiegano diversi gior-
ni per spegnere l’incendio e rimuovere le 
migliaia di litri d’olio che si sono riversati 
lungo le strade, le fogne e il fiume Clitunno.

Di chi è la “colpa”?
L’allora amministratore delegato della 

Umbria Olii Giorgio Del Papa, unico im-
putato per la tragedia per omicidio plurimo 
colposo aggravato, disastro colposo e viola-
zione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, 
chiede un maxi risarcimento di 35 milioni 
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di euro ai familiari delle vittime e diffon-
de un libro, scritto dal suo legale, dal titolo 
“Non ho colpa”.

Cittadini, enti locali e istituzioni si strin-
gono intorno alle famiglie degli operai. An-
che il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano interviene con forza, dichiaran-
do che “va in ogni caso rifiutata l’idea che 
si tratti comunque di inevitabili tragiche 
fatalità. Né alcun cedimento è ammissibile 
per ciò che deve essere l’impegno di tutti, 
istituzioni pubbliche, anche locali, mondo 
delle imprese, pubblica opinione, insieme 
con la vigile consapevolezza degli operatori, 
affinché la sicurezza e la dignità del lavoro 
abbiano quella valenza primaria che la Co-
stituzione pone a fondamento della Repub-
blica”.

Intanto, la magistratura sta facendo il suo 
corso per accertare le responsabilità del di-
sastro e restituire dignità alle quattro vitti-
me di Campello. La sentenza del Tribunale 
di Spoleto è attesa per il 13 dicembre 2011.

Loredana Polito

Verrà inaugurato a Crispiano (Ta-
ranto) sabato 17 dicembre 2011 il 
monumento dedicato alle “Vittime 

del lavoro”. Alle 11.30, in piazza Madon-
na della Neve, saranno presenti il Sindaco 
Giuseppe Laddomada, l’assessore alla Cul-
tura e Politiche del Lavoro Sergio Sisto e 
l’on. Antonio Boccuzzi, ospite per la secon-
da volta nella “città delle cento masserie” 
della provincia di Taranto. Ai partecipanti 
verranno distribuite gratuitamente copie 
del periodico “Sicurezza e Lavoro”.

Tutto è partito dalla proposta di un ban-
do per la realizzazione del monumento, al 
quale hanno partecipato alcuni artisti locali.

Credo che il monumento dedicato alle 
vittime del lavoro sia un ulteriore segno 
tangibile della nostra battaglia a tutela dei 

lavoratori, ma soprattutto sia un monito: di 
lavoro non si deve morire.

Tante le iniziative nel campo della sicu-
rezza sul lavoro già promosse dalla nostra 
Amministrazione: la tappa della carovana 
sul lavoro sicuro, l’istituzione della “Gior-
nata dedicata alle vittime del lavoro”, l’in-
titolazione di una via del centro della città 
ai “caduti sul lavoro”, alcuni seminari sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, una tavola ro-
tonda rivolta alle problematiche  occupazio-
nali della Teleperformance di Taranto, un 
ordine del giorno a sostegno della legge sui 
lavori usuranti e la creazione dello “Sportel-
lo Lavoro e servizi al cittadino”.

Sergio Sisto
assessore Cultura e Politiche 

del Lavoro Comune di Crispiano

Per le vittime sul lavoro L’addio a Sartori

1
www.sicurezzaelavoro.org     Anno I n. 3 - Settembre-Ottobre 2010

Sicurezza e Lavoro

INAIL, la sicurezza prima di tutto
UN CAMBIAMENTO CULTURALE PER TENDERE ALL’OBIETTIVO “INFORTUNI ZERO”
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Evitiamo un’altra ThyssenKrupp a Novara

Un impegno 
a tutto campo

Sito web: www.sicurezzaelavoro.org  |  email: contatti@sicurezzaelavoro.org  |  Direzione: via G. Giusti 2, 10121 Torino  |  Tel. +39 339 4126161  |  Anno I numero 3  |  Settembre - Ottobre 2010

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

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

Un obiettivo forse ambizioso, verso il 

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

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

Dai portuali di Trieste ai minatori 
della Sardegna.

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

In� ne, inauguriamo la rubrica “Lavo-
ro precario”.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Alla ra�  neria SARPOM di San 
Martino di Trecate, in provincia 
di Novara, si sono veri� cati due 

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

Il ripetersi di questi incidenti è molto 

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

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

Proprio da Trecate partì la cisterna che 
lo scorso anno provocò il tragico rogo nella 

www.s i c u r e z z a e l a v o r o . o r g

da governi, parti sociali - aziende e sindaca-
ti - e da tutti i soggetti interessati (a partire 
certo dall’INAIL).

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

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

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

DIRETTORE RESPONSABILE: MASSIMILIANO QUIRICO

Sicurezza e Lavoro

IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’INAIL, MARCO FABIO SARTORI, ILLUSTRA I DATI DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO INSIEME AL MINISTRO MAURIZIO SACCONI.

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

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

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

on. Elisabetta Rampi

continua a pagina 2>

È mancato l’8 novembre 2011 il pre-
sidente nazionale dell’Inail Marco 
Fabio Sartori.  Il direttore Massimi-

liano Quirico e la redazione del periodico 
Sicurezza e Lavoro, con cui da tempo Sarto-
ri collaborava, esprimono commosso cordo-
glio e vicinanza ai familiari.  Sartori era nato 
a Busto Arsizio il 31 maggio 1963. All’Inail 
era stato prima nominato presidente e com-
missario straordinario nel 2008; poi presi-
dente dal 31 maggio 2010.  

“La sua morte è stato un duro colpo – ha 
detto il presidente del Consiglio di Indiriz-
zo e Vigilanza (Civ) dell’Inail Franco Lo-
tito – Malgrado nell’ultimo periodo tutti 
avessimo compreso che la speranza di riu-
scire a vincere la battaglia che stava condu-
cendo con tanto coraggio si stava affievo-

lendo giorno dopo giorno, quando è arrivata 
la notizia il dolore è stato enorme. Tutti 
all’Istituto hanno seguito la sua vicenda con 
affetto autentico e trepidazione”.

Per rendere omaggio alla memoria di Sar-
tori il Civ ha proposto all’attuale commissa-
rio straordinario dell’Inail, Gian Paolo Sassi, 
e al direttore generale, Giuseppe Lucibello, 
l’istituzione di una raccolta di fondi da desti-
nare alla ricerca contro il cancro. A scegliere 
l’Airc come soggetto al quale destinare il de-
naro è stata la stessa famiglia di Sartori.

Loredana Polito
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AssiCurATi per inforTuni e responsAbiliTà verso Terzi i “dipendenTi CiClisTi” Torinesi

I dipendenti in bici tutelati dall’Inail

Il Comune di Torino è da diversi anni 
impegnato in politiche ambientali, con 
azioni volte al risparmio energetico e 
alle riduzioni dell’inquinamento at-

mosferico e delle emissioni inquinanti deri-
vanti dal traffico urbano. In questa direzio-
ne, la Città intende incentivare e sostenere 
l’utilizzo della bicicletta anche tra i propri 
dipendenti.

Con un’azione concertata tra il Settore 
Tutela Ambiente, in cui opera l’Ufficio Bici-
clette della Città, il Settore Facility Manage-
ment, che si occupa dei contratti assicurativi 
dell’Amministrazione, e il Settore Gestione 
delle risorse umane, con l’Ufficio Infortuni e 
rapporti con l’Inail, si sono chiariti e superati 
tutti gli aspetti che finora non permettevano 
una definizione precisa della possibilità per 
i dipendenti di  muoversi in bicicletta per 
motivi di servizio.

Per quanto riguarda la copertura infortu-
nistica, l’Inail – interpellato dalla Città – ha 
precisato che nel momento in cui si auto-
rizza l’uso della bicicletta durante l’orario di 
servizio automaticamente scatta la tutela dal 

punto di vista infortunistico.
Quindi, è necessaria una formale autoriz-

zazione del Comune ai dipendenti interes-
sati all’uso della bicicletta.

Ovviamente tale utilizzo deve essere stret-
tamente funzionale all’attività di servizio: 
in buona sostanza l’uso delle biciclette deve 
risultare necessario all’espletamento dell’at-
tività lavorativa (ad esempio, per sveltire i 
tempi di percorrenza negli spostamenti da 
una sede all’altra).

Sono anche state esplicitamente inte-
grate le polizze assicurative della Città per 
quanto riguarda la copertura per responsa-
bilità civile verso terzi per danni a persone 
e cose. Sono invece esclusi i danni riportati 
dal mezzo utilizzato e i rimborsi di sanzio-
ni amministrative comminate per violazioni 
del Codice della Strada o altre infrazioni.

Le tutele per infortuni Inail e responsabi-
lità verso terzi operano per i “dipendenti ci-
clisti” del Comune di Torino soltanto se l’uso 
della bici è espressamente e preventivamente 
autorizzato da un dirigente. Inoltre, l’utiliz-
zo deve avvenire esclusivamente all’interno 

dell’orario di lavoro e per motivi di 
servizio (è pertanto escluso il tra-
gitto in itinere: abitazione - luogo 
di lavoro e viceversa).

I dipendenti possono utilizza-
re indifferentemente le biciclette 
di proprietà del Comune oppure 
quelle del servizio bike sharing 
TOBike o, ancora, le proprie bi-
ciclette.

In merito al cosiddetto infor-
tunio in itinere, cioè avvenuto tra 
l’abitazione e il luogo di lavoro, nel 
2009, con una deliberazione del-
la Giunta, la Città di Torino ha aderito alla 
petizione promossa dalla Fiab (Federazione 
italiana amici della bicicletta) per modifi-
care l’articolo 12 del Decreto Legislativo 
n. 38 del 23 febbraio 2000 (Disposizioni in 
materia di assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro) e ottenere così che l’infortunio 
occorso al lavoratore che si reca al lavoro in 
bicicletta sia sempre riconosciuto. Oggi lo è 
solo in alcuni casi “necessitati”.

Un importante passo in avanti è però 

già stato fatto: una circolare dell’Inail del 7 
novembre 2011 – in risposta a molte sol-
lecitazioni – chiarisce che gli infortuni in 
itinere con la bicicletta avvenuti su piste 
ciclabili o in aree interdette al traffico mo-
torizzato sono riconosciuti e indennizzati. 

Enzo Lavolta 
ass. Ambiente e Innovazione Città di Torino 

Gabriella Bianciardi 
direttrice Divisione Ambiente Città di Torino
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lA seCondA edizione A Torino e CAsAle MonferrATo dAl 2 All’11 diCeMbre

La Settimana della Sicurezza 2011

bambini della scuola calcio, per rappresen-
tare le varie professioni e affrontare il tema 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inaugurazione mostra fotografica su la-
voro sicuro, diritti dei lavoratori, infortuni e 
malattie professionali, realizzata da Sicurez-
za e Lavoro e Cit Turin.

Ingresso libero.

Sabato 3 dicembre:
Dalle ore 13.00 alle 18.00 – Impianto 

sportivo Cit Turin LDE – corso Ferrucci 
63/A – Incontri di calcio a 5 e calcio fem-
minile per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro”. 
Ingresso libero.

Ore 13.00/17.00 – Calcio a 5
Sono coinvolte 6 squadre di calcio a 5, le-

gate al tema delle tragedie sul lavoro (Thys-
senKrupp e mulino di Fossano): Gli Amici 
di Rocco, Rosabrù, Legami d’Acciaio, Mo-
lino Cordero di Fossano, Sicurezza e Lavo-
ro, rappresentativa Magistrati torinesi.

Ore 16.00/17.00 – Calcio femminile
In omaggio alle quattro lavoratrici “in 

nero” e alla ragazza uccise nel crollo della 
palazzina di Barletta (3 ottobre 2011), su 
tutti i campi dell’impianto sportivo si di-
sputano incontri di calcio femminile (a 5 e a 
11 giocatrici). Per ricordare, fare memoria e 
riflettere sulla condizione del lavoro femmi-
nile e del precariato.

Partecipano anche le atlete del Torino 
Calcio Femminile.

Ore 17.00/18.00 – Cerimonia di premia-
zione e ringraziamenti

Lunedì 5 dicembre:
Ore 9.30/13.00 – Centro Regione Pie-

monte – corso Stati Uniti 23

• Convegno “Quale sicurezza nella crisi? 
La salute e la sicurezza nei luoghi di la-
voro nel quarto anniversario della trage-
dia ThyssenKrupp”. Ingresso libero.

• Gli interventi di politici e tecnici sa-
ranno intervallati da testimonianze di 
familiari di vittime di infortuni sul la-
voro e malattie professionali, lavoratori, 
studenti, rappresentanti di associazioni 
impegnate nella promozione della cul-
tura della sicurezza.

• Presentazione e distribuzione gratuita 
del nuovo numero del periodico “Sicu-
rezza e Lavoro” (novembre-dicembre 
2011) e di materiale informativo.

• Presentazione mostra “L’Italia che 
muore al lavoro. Tragedie sul lavoro e 
malattie professionali in Italia” (testi e 
fotografie su grandi pannelli formato 
80x200cm e cinque video “Sicurezza si 
può”), realizzata da Sicurezza e Lavoro 
e Regione Piemonte, in collaborazione 
con Inail Piemonte, Museo Nazionale 
del Cinema, CinemAmbiente..

Martedì 6 dicembre:
Ore 9.00 – Cimitero monumentale di 

Torino – corso Novara 135
Cerimonia per le sette vittime del rogo 

alle Acciaierie ThyssenKrupp di Torino.
Mercoledì 7 dicembre:  Ore 16.00 – Cir-

colo Ricreativo comunale di Casale Mon-
ferrato – via Visconti

Assemblea pubblica generale 
sulla vertenza Eternit. Un in-
contro per discutere sul pro-

<segue da  pagina 1
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cesso Eternit in attesa della sentenza (13 
febbraio 2012) e sull’offerta dell’imputato 
svizzero Stephan Schmidheiny ai Comuni 
di Casale e della zona per ritirare la costitu-
zione di parte civile. Si parlerà anche di sa-
nità e ricerca, situazione e prospettive delle 
bonifiche territoriali e di progetti didattici 
di educazione ambientale.

Mercoledì 7 dicembre:  
Ore 16.00 – Circolo Ricreativo comunale 

di Casale Monferrato – via Visconti

Assemblea pubblica generale sulla ver-
tenza Eternit. Un incontro per discutere 
sul processo Eternit in attesa della sentenza 
(13 febbraio 2012) e sull’offerta dell’impu-
tato svizzero Stephan Schmidheiny ai Co-
muni di Casale e della zona per ritirare la 
costituzione di parte civile. Si parlerà anche 
di sanità e ricerca, situazione e prospettive 
delle bonifiche territoriali e di progetti di-
dattici di educazione ambientale.

Dal 2 all’11 dicembre:
Impianto sportivo Cit Turin LDE – cor-

so Ferrucci 63/A
Esposizione “Villaggio degli gnomi la-

voratori”, nel giardino e sulle scalinate 
dell’impianto sportivo, realizzato dai bam-
bini della scuola calcio, per rappresentare le 
varie professioni e affrontare il tema della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Ingresso li-
bero.

Esposizione mostra fotografica su 
lavoro sicuro, diritti dei lavora-

tori, infortuni e malattie pro-
fessionali, realizzata da Sicu-
rezza e Lavoro e Cit Turin. 
Ingresso libero.

Massimiliano Quirico
Loredana Polito

È promossa da Sicurezza e Lavoro, 
periodico a diffusione nazionale, 
sia cartaceo che on line (archivio 
su www.sicurezzaelavoro.org/ar-

chivio.html) e Cit Turin, con il patrocinio 
di Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Città di Torino e diverse Circoscrizioni di 
Torino.

In collaborazione con Inail, Anmil, Asl 
To1, Prefettura di Torino, Cinemambiente, 
Museo Nazionale del Cinema, Api Torino, 
scuole di Torino (Agnelli, Valdocco, Rebau-
dengo, Grassi e altre), Uisp e varie associa-
zioni italiane che si occupano di sicurezza sul 
lavoro: ass. 16 luglio 2007, Associazione Fa-
migliari Vittime Amianto (Afeva), Legami 
d’Acciaio, ass. Voci della Memoria, Comi-
tato Matteo Valenti, Assemblea 29 giugno, 
ass. Il Mondo che vorrei, ass. Sa Mena, ecc.

PROGRAMMA:

Venerdì 2 dicembre:
Ore 11.30 – impianto sportivo Cit Turin 

LDE – corso Ferrucci 63/A
Presentazione delle varie iniziative nella 

conferenza stampa, con autorità di Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Prefettura 
di Torino, Inail Piemonte, Cinemambiente, 
Anmil, ecc.

Ore 18.30 – impianto sportivo Cit Turin 
LDE – corso Ferrucci 63/A

Inaugurazione del “Villaggio degli gnomi 
lavoratori”, ospitato nel giardino e sulle sca-
linate dell’impianto sportivo, realizzato dai 

La locandina del convegno promosso per il 5 dicembre nell’ambito della Settimana della Sicurezza.
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Torino non ha dimenticatoStiamo facendo abbastanza?

Non allentiamo la tensioneIl dovere delle Istituzioni

Secondo l’Osservatorio Indipen-
dente di Bologna sulle Morti 
per Infortuni sul Lavoro, al 20 
novembre 2011, giorno in cui ho 

scritto queste righe per la Settimana della 
Sicurezza, era stato superato il numero di 
morti sui luoghi di lavoro dell’intero 2010, 
cioè cinquecentonovantacinque.

Cinquecentonovantacinque persone, 
con altrettante famiglie lasciate sole: figli, 
mogli, mariti, vite piene di cose quotidia-
ne, come quelle che, ogni giorno, fanno 
la nostra vita. Ecco, credo che i tra molti 
modi con cui le Istituzioni possano attirare 
l’attenzione su un tema ancora dolorosa-
mente irrisolto come quello delle morti per 
lavoro, ci debba essere quello di ricordare 
e far ricordare che questo 595 non è un 

La “Settimana della Sicurezza”, 
promossa dal periodico “Sicurez-
za e Lavoro” in occasione dell’an-
niversario ThyssenKrupp, è un 

momento significativo di riflessione.
Come tutti ricorderete, la notte fra il 5 e 

il 6 dicembre 2007 si sviluppò un violento e 
devastante incendio nella linea 5. Linea che 
sarebbe stata smantellata di lì a pochi mesi: 
tale circostanza avrebbe indotto una sorta 
di stato di abbandono (estintori scarichi e/o 
mal funzionanti, personale ridotto e costret-
to a turni aggiuntivi, almeno 114 violazio-
ni delle norme sulla sicurezza) da parte dei 
vertici dell’azienda, che avrebbero omesso 
di adottare alcuni provvedimenti proprio su 
quella linea.

La Corte d’assise di Torino, lo scorso apri-
le, ha infattti condannato l’amministratore 
delegato per omicidio volontario con dolo 
eventuale e gli altri dirigenti per omicidio 
e incendio colposo, oltre che per omissione 
delle cautele antinfortunistiche.

Questa decisione è stata accolta da più 
parti come “esemplare”, “innovativa”, “epo-
cale”, posto che per la prima volta un giudi-
ce si è spinto ad affermare che, nel mancato 
rispetto delle più basilari norma di tutela in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, vi fos-
se una chiara rappresentazione del possibile 
rischio incombente sui lavoratori. E, sempre 
per la prima volta, è stata riconosciuta la sus-
sistenza del dolo eventuale per una vicenda 
di morti sul lavoro. 

Per chi come l’Anmil (Associazione Na-
zionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) ha 
fatto della diffusione della cultura della pre-
venzione e della sicurezza nei luoghi di lavo-

Ricordare quanto accaduto a Tori-
no nel dicembre del 2007 non è 
un semplice esercizio di retorica, 
ma deve equivalere a un monito 

per tutti coloro che hanno il compito di ve-
gliare sulla sicurezza per prevenire e repri-
mere i comportamenti illeciti che mettono 
il lavoro a rischio della salute e della vita.

Il rogo della ThyssenKrupp ha dimostra-
to con tragica evidenza l’errore gravissimo 
che si annida nel considerare la sicurezza un 
costo che si contrappone alla competitività 
delle imprese. La linea 5 dello stabilimen-
to di Torino non era competitiva (e infatti 
doveva essere trasferita) e non era sicura. 
Esiste, infatti, un circolo virtuoso fra le cor-
rette relazioni industriali, la sicurezza dei 
lavoratori, la qualità e l’innovazione (di pro-
cesso e di prodotto) e la competitività delle 
imprese. Questa è la politica industriale che 
va perseguita se vogliamo competere con i 
Paesi avanzati e non con quelli del Terzo 
mondo.

Nell’aprile di quest’anno, al termine del 
processo celebrato sul caso Thyssen che ha 
visto sul banco degli imputati l’amministra-
tore delegato della società, per la prima vol-
ta un infortunio sul lavoro ha dato luogo a 
una condanna per omicido volontario inve-
ce che per omicidio colposo. La Provincia di 
Torino da subito si era costituita parte civile 
nella convinzione che le Regioni, le Provin-
ce e i Comuni hanno il dovere istituzionale 
di difendere e far valere in sede processuale 
il diritto delle comunità locali alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e alla tutela della salute 
dei lavoratori.

Sulla sicurezza sul lavoro non si può abbas-
sare la guardia: riguarda il tema fondamen-
tale dei diritti che non possono essere mai 
assoggettati a una logica di costo o di profit-
to, ma vanno anzi visti come gli elementi che 
costituiscono la qualità e, di conseguenza, la 
competitività stessa delle imprese.

Antonio Saitta 
presidente Provincia di Torino

numero vuoto, tre cifre scritte su un foglio, 
ma altrettante vite interrotte da negligenza, 
approssimazione, incoscienza, o colpa.

Torino non ha dimenticato, né potrà di-
menticare il dolore delle morti per la Thys-
sen. Né le sentenze potranno lenire la ferita 
che la notte dell’incidente si è aperta in città.

Torino, dolorosamente, ricorda. E si 
impegna per continuare a farlo attraverso 
iniziative, proposte e sensibilizzazione, at-
traverso un alto livello d’attenzione come 
lo stesso Presidente della Repubblica ha ri-
cordato essere doveroso per tutti. 

Torino si impegna a ricordare perché 
quel 595, che forse oggi è già cambiato, non 
continui a essere solo una cifra.

Piero Fassino
sindaco di Torino

Anche se, rispetto al 2009, i 
morti sul lavoro nel 2010 sono 
diminuiti del 6,9% e gli infor-
tuni dell’1,9%, la sicurezza sul 

lavoro è un problema che rimane aperto e 
che è sempre più urgente aggredire, così 
come la prevenzione e il rispetto delle 
leggi e degli accordi rimane l’impegno 
principale sul quale tutti devono sentirsi 
vincolati. 

Continuano ad esserci settimane dram-
matiche, con un numero impressionante 
di lavoratori che hanno perso la vita, a di-
mostrazione che bisogna evitare di abbas-
sare la guardia.

Vanno in questa direzione gli accordi 
realizzati nel 2008 da Cgil Cisl Uil e le 
categorie torinesi con l’Unione Industria-
le, l’Api, la Prefettura di Torino, i Comuni 
della Provincia e le Asl sull’informazione, 
la formazione, l’innovazione tecnologica 
per coordinare e migliorare le attività di 

prevenzione della salute e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

La recente sentenza ThyssenKrupp ci 
aiuta in questo lavoro. Non bisogna allen-
tare la tensione proprio perché, in tem-
po di crisi, la salute e la stessa vita delle 
persone possono diventare un costo da 
comprimere e un rischio che le imprese 
decidono di correre.

Per questo facciamo nostre le parole del 
Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano: “Bisogna rifiutare sempre l’idea 
che le morti sul lavoro possano essere 
considerate tragiche fatalità. Nessun cedi-
mento è possibile per ciò che deve essere 
impegno di tutti, istituzioni pubbliche, 
sindacati, mondo delle imprese, pubblica 
opinione, affinché la sicurezza e la dignità 
del lavoro abbiano quella valenza primaria 
che la Costituzione pone a fondamento 
della Repubblica”.

Donata Canta
segretaria generale Cgil Torino

ro una missione, questa pronuncia rappresen-
ta anzitutto una sentenza “giusta”, nel senso 
che, quanto meno, ha reso parziale giustizia 
alle famiglie dei lavoratori morti. Tuttavia, la 
decisione appare ancor più significativa per 
quanti oggi continuano a rischiare la propria 
incolumità a causa di comportamenti scor-
retti da parte di datori di lavoro senza scru-
poli: tale condanna esemplare può servire da 
monito per il futuro e a rendere sempre più 
attuale il principio costituzionale del diritto a 
un lavoro sicuro e dignitoso.

Tuttavia, l’attuazione di questo principio 
potrebbe, a prima vista, apparire in contrasto 
con le diverse esigenze connesse alle difficol-
tà che sta vivendo il nostro Paese, in conco-
mitanza con la crisi del mercato globale.

Ciò nonostante, è proprio in questo fran-
gente che non bisogna distogliere l’atten-
zione da quello che deve essere il principale 
obiettivo di ogni attore del mondo del lavo-
ro (datori di lavoro, lavoratori, istituzioni): 
lavorare per costruire e diffondere una soli-
da cultura della sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Ed è proprio per questo che chiedia-
mo alle aziende di grandi dimensioni, come 
alle piccole e medie imprese, di continuare 
a investire in prevenzione e sicurezza, no-
nostante le difficoltà contingenti che spesso 
costringono ad adottare provvedimenti di 
taglio dei costi.

D’altra parte, i dati complessivi forniti 
dall’Inail sull’andamento infortunistico nel 
2010 ci dicono che è proseguito il lieve calo 
del fenomeno, con 775.374 incidenti, di cui 
980 mortali, con la triste media di tre morti  
ogni giorno. Numeri ai quali si aggiungono 
quelli relativi alle malattie professionali, che 

registrano un aumento delle denunce di ben 
il 22% rispetto all’anno precedente.

Non si può non notare, però, leggendo i 
dati disaggregati, come il calo riscontrato 
sia in buona parte dovuto al minor numero 
degli infortuni cosiddetti in itinere, rispetto 
a un aumento preoccupante dei decessi nel 
settore dei trasporti e nel lavoro femminile, 
nonché nella fascia di età tra i 50 e i 64 anni. 

Resta essenziale – in parallelo – la cono-
scenza dell’infortunistica sommersa, dei la-
voratori “in nero”, per garantire le tutele di 
legge e capire meglio le cause e circostanze 
degli infortuni.

 Infine, un’ulteriore valutazione andrà fat-
ta nel momento in cui saranno disponibili 
elementi sulla gravità degli infortuni: gli in-
cidenti meno gravi a volte non vengano de-

nunciati per evitare aumenti dei premi assi-
curativi, falsando così le statistiche ufficiali.

Ci dobbiamo chiedere, comunque, se stia-
mo facendo abbastanza – e noi sappiamo 
che in questi anni si è fatto molto di più 
che in passato – dal momento che  sembra 
ancora mancare nel nostro Paese una solida 
cultura della sicurezza che scongiuri le tante 
tragedie di cui abbiamo notizia ogni giorno, 
spesso evitabili e spesso con le stesse dina-
miche e le stesse cause.

Per questo non smetteremo mai di impe-
gnarci affinchè la sicurezza sul lavoro diventi 
un valore condiviso, una ricchezza del nostro 
Paese e delle nostre aziende, una garanzia per 
i nostri lavoratori e per le loro famiglie.

Franco Bettoni
presidente nazionale Anmil

Settimana della Sicurezza 2011
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Una flessibilità che rispetti i diritti dei lavoratori

Coniugare la sicurezza con le diverse realtà locali

innovAzione, isTruzione e forMAzione: le sfide Torinesi nel MerCATo globAle del lAvoro

le ATTiviTà del CoMiTATo perMAnenTe di sTudio e CoordinAMenTo sullA siCurezzA sul lAvoro

La Settimana della Sicurezza è 
importante perché rappresenta 
un’ulteriore occasione per farci 
riflettere su un tema che purtrop-

po, nonostante tutti gli sforzi e le energie 
che stiamo investendo, conserva una tragica 
attualità.

Si continua, infatti, a morire nei cantieri, 
negli impianti produttivi, sui terreni agrico-
li, sulle strade e, il più delle volte, la causa 
di queste morti è legata al mancato rispetto 
delle regole che presiedono la normativa sul-
la sicurezza.

Raccogliendo i moniti del Presidente della 
Repubblica, dobbiamo agire per trasformare 
l’indignazione che nasce dalla notizia di una 
vita spezzata sul lavoro in una forte reazione 
collettiva, capace di promuovere azioni con-
crete di contrasto al fenomeno infortunistico.

E allora la conoscenza, l’informazione, la 
formazione e la vigilanza devono diventare i 
cardini su cui puntare la nostra azione per in-
cidere sulla riduzione del fenomeno e svilup-
pare la cultura della prevenzione, nella con-
sapevolezza che questa è la via maestra per 
conseguire un reale positivo cambiamento.

D’altra parte, proteggere, attraverso la 

Il tema della sicurezza sul lavoro non 
può essere trattato autonomamen-
te, ma deve essere coniugato con le 
situazioni contingenti della singola 

azienda, della realtà locale e della situazione 
congiunturale nazionale e ultranazionale. 
Non è quindi sufficiente la completezza del 
quadro normativo per assicurare condizioni 
di sicurezza e di tutela della salute nei luo-
ghi di lavoro, ma bisogna essere consapevo-
li come altri fenomeni possano incidere in 
concreto negativamente sulla reale attuazio-
ne delle norme. 

Occorre pertanto continuare a lavorare 
affinché prosegua in maniera incessante la 
attività che chiamerei di “incubazione” di 
elementi positivi di costruzione di una co-
scienza e di una sensibilità dei cittadini, a 
partire dalle giovani generazioni.

Certamente l’attuale quadro di difficol-
tà economica globale e del nostro sistema 
determina difficoltà che possono tradursi 
anche in tentativi di aggirare le norme che 
direttamente o indirettamente incidono 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco 
perché ancora più intensa deve essere l’ope-
ra di sensibilizzazione volta a evitare che 
l’elusione o la violazione delle norme siano 
considerati erroneamente una scorciatoia 

prevenzione, il diritto alla vita, è il modo 
più naturale per dare concretezza all’arti-
colo primo della Carta Costituzionale, che 
fonda, proprio sul lavoro, le basi della nostro 
sistema democratico. Il tema assume una ri-
levanza ancora maggiore in questo difficile 
momento di crisi economica i cui effetti si 
ripercuotono negativamente sugli indici di 
produttività e sull’occupazione.

L’Inail cerca di intervenire rimettendo al 
centro le politiche per il lavoro, attraverso un 
sostegno concreto alle imprese e ai sistemi di 
imprese che investono nei processi di riorga-
nizzazione e innovazione.

Abbiamo messo a disposizione il nostro 
know-how e le conoscenze specialistiche 
dei nostri professionisti per favorire lo svi-
luppo di progetti innovativi e vogliamo 
perseguire con tenacia questa scelta strate-
gica, valorizzando la mission istituzionale 
e il ruolo dell’Inail nel sistema del Welfare, 
consolidando il polo della salute e della si-
curezza con interventi a tutto campo nella 
prevenzione. L’operazione di accorpamento 
dell’Ipsema e dell’Ispesl nell’Inail, voluta 
dal Governo e dal Parlamento con la legge 
122/2010 va ben oltre la mera operazione 

per il contenimento dei costi, pur a fronte di 
pesanti responsabilità civili e penali.

Ecco perché risulta assai importante 
l’azione del Comitato permanente di studio 
e coordinamento sulla sicurezza sul lavoro 
operante ormai da oltre quattro anni e mez-
zo nella Prefettura di Torino, cui prendono 
parte tutti gli enti territoriali, le parti sociali, 
e gli uffici pubblici competenti nella materia. 

Il Comitato, articolato su otto gruppi 
di lavoro, è diventato un vero laboratorio 
impegnato nella costruzione di un grande 
“network della sicurezza”, che agisce a 360 
gradi, con l’impegno costruttivo e professio-
nale di alto livello dei suoi componenti.

Un essenziale passaggio dell’attività del 
Comitato è costituito dalla sottoscrizione, 
il 4 febbraio 2010, dopo un lavoro durato 
oltre due anni del Gruppo Edilizia, di un 
Protocollo sulla sicurezza nei cantieri edi-
li, che per finalità, ambito di applicazione 
e trasversalità di contenuti ha costituito 
un’assoluta novità a livello nazionale, e che 
sta  portando, anche per la ampiezza della 
condivisione di livello provinciale e regio-
nale, indubbi vantaggi sul piano della sicu-
rezza nei cantieri e nel contrastare il  grave 
fenomeno degli incidenti sul lavoro e del 
lavoro irregolare.

burocratica di accorpamento di soggetti di-
versi, per realizzare economie di gestione e 
risparmi della spesa pubblica. 

É il primo importante passo per la re-
alizzazione, in Italia, di una vera e propria 
Agenzia per la protezione del capitale uma-
no, capace di fare ricerca applicata ed elevare 
i livelli qualitativi degli interventi, attraverso 
la proposta di soluzioni tecnologiche e l’ado-
zione di metodologie e strumenti innovativi 
da mettere a disposizione delle imprese.

In Piemonte, abbiamo completato l’in-
tegrazione logistica e stiamo aspettando i 
decreti attuativi per avviare l’integrazione 
effettiva delle competenze degli ex Enti di-
sciolti. 

Ma l’impegno della Direzione Regiona-
le a sostegno delle imprese è testimoniato 
dai tantissimi protocolli di collaborazione 
stipulati con tutte le maggiori Associazioni 
di categoria presenti nella Regione e con le 
organizzazioni sindacali più rappresentati-
ve, per valorizzare il ruolo della bilateralità 
e promuovere progetti per radicare la cultu-
ra della prevenzione e della sicurezza. Nella 
convinzione che investire in sicurezza con-
viene, perché da essa ne deriva per l’azienda 

Il documento affronta in maniera globale 
il tema della sicurezza sul lavoro nei can-
tieri edili, settore che assume in provincia 
di Torino centrale rilevanza per numero di 
addetti e imprese, trattando oltre che isti-
tuti direttamente previsti dalla legge anche 
gli altri aspetti amministrativi, economici, 
contributivi, che, nella pratica applicazio-
ne, possono incidere sulla sicurezza dei la-
voratori. Ed anche nell’attuale contingenza 
economica e di grave crisi del settore, e poi 
della auspicabile ripresa, potrà contribuire 
ad assicurare i necessari livelli di sicurezza.

Il Protocollo affronta i temi della sicu-
rezza sul lavoro in generale, della regolarità 
del rapporto di lavoro, della formazione de-
gli operatori delle stazioni appaltanti, della 
attività di vigilanza e delle procedure con-
corsuali in materia di lavori pubblici. Così 
da consentire di contrastare efficacemente 
problematiche legate a somministrazione 
di mano d’opera, lavoro sommerso, criteri di 
aggiudicazione degli appalti, limiti del su-
bappalto. 

Ai sensi del protocollo sono state segna-
late più volte dalle organizzazioni sindacali 
situazioni di irregolarità in materia di ma-
nodopera.

Nel primo semestre 2011, in attuazione 

anche un vantaggio competitivo in termini 
economici.

Sul piano finanziario, abbiamo impegna-
to negli ultimi due anni 5 milioni di euro 
per sostenere le tante iniziative avviate sul 
territorio per diffondere la cultura della si-
curezza.

Altre iniziative prevedono il finanziamen-
to diretto, a fondo perduto, per sostituire 
macchine e attrezzature obsolete o per ef-
fettuare interventi organizzativi per imple-
mentare Sistemi di Gestione della Sicurezza 
sul Lavoro o sistemi organizzativi ispirati ai 
principi della responsabilità sociale.

A breve verrà pubblicato un altro bando, 
simile a quello conclusosi nel febbraio scor-
so, che metterà a disposizione delle imprese, 
soprattutto quelle di piccole e medie dimen-
sioni, finanziamenti a fondo perduto per 180 
milioni di euro a livello nazionale, che per 
la nostra Regione si tradurranno in oltre 13 
milioni di euro. Le singole imprese, presen-
tando domanda, potranno ricevere un finan-
ziamento a fondo perduto pari al 50% della 
somma investita fino al limite di 100mila 
euro.

Antonio Traficante
direttore Inail Piemonte

del Protocollo, il Gruppo Edilizia, con la 
partecipazione dell’Ente scuola Cipet, che 
ne ha curato la esecuzione, ha realizzato 
il progetto formativo “I documenti della 
sicurezza”. Con il coinvolgimento di 128 
Comuni e quasi 500 partecipanti,  rivolto 
al personale dei Comuni e della Pubblica 
Amministrazione direttamente interessa-
to alle procedure di scelta del contraente e 
ai procedimenti autorizzativi in materia di 
lavori pubblici e privati. L’obiettivo è stato 
quello di migliorare il processo di controllo 
da parte delle stazioni appaltanti e far au-
mentare la soglia di attenzione da parte del-
le imprese sul complesso degli adempimenti 
burocratici previsti, inclusi quelli relativi alla 
regolarità contributiva.

Maurizio Gatto
vice prefetto di Torino
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Amianto, la lunga attesa per la Giustizia 

Quaranta/cinquanta anni fa af-
fiorava drammaticamente la 
vicenda della Eternit, con la 
strage che si consumò nei terri-

tori di mezza Italia, ma prevalentemente in 
quello di Casale Monferrato (Alessandria).

Nel 1906 nacque a Casale Monferrato 
l’Eternit, il più grande stabilimento europeo 
di manufatti in cemento-amianto: 94mila 
mq di estensione, di cui 50mila coperti. Da 
quello stabilimento ebbe inizio la produzio-
ne di amianto-cemento: lastre, canne fuma-
rie, materiali da copertura, successivamente 
tubi per condutture, recipienti per acqua e 
liquidi, fioriere, giunti, ecc.

L’impero Eternit, dal 1950 al 1989, ha 
operato in 16 nazioni con più di 23mila lavo-
ratori, ma ha anche controllato o partecipato 
all’estrazione e produzione dell’amianto-ce-
mento in 44 Paesi del mondo.

Il 55% dell’amianto utilizzato (crisotilo) 
proveniva dalla miniera di Balangero (Tori-
no), il 45% dal mercato estero (in particolare, 
crocidolite).

Le condizioni di lavoro in Eternit erano 
molto pesanti. La polvere si vedeva a occhio 
nudo, la si sentiva addosso, era per terra, non 
solo nello stabilimento, ma anche in città: la 
si portava anche a casa con le tute.

La lavorazione dei manufatti in cemento-
amianto avveniva sia a “umido” che a “secco”, 
ma la differenza, vista l’enorme polverosità, 
non si avvertiva un granché.

I lavoratori della Eternit “sapevano”, cioè 
erano consapevoli del rischio di ammalarsi 
di asbestosi o – come si diceva allora – della 
“polvere ai polmoni”, ma pensavano che si 
potesse anche convivere con la malattia, per-
ché, se era vero che assai spesso capitava che 
mancasse il fiato, che il respiro fosse sempre 
più corto, era anche vero che la paga era buo-
na e per mantenere la famiglia e conservare il 
posto di lavoro si poteva “tirare avanti”.

Gli operai si difendevano dalla “polvere” 
come potevano: spesso usavano fazzoletti 
con i quali coprivano la bocca, altri il fazzo-
letto lo annodavano intorno al collo, affinché 
quella maledetta “polvere” non scendesse giù, 
altri ancora usavano elastici al fondo dei pan-
taloni.

Purtroppo però i problemi non derivavano 
soltanto dalla mancanza di fiato. Erano già 
circa 200 all’inizio degli anni ’70 i lavorato-
ri ai quali l’Inail aveva costituito una rendita 
per asbestosi polmonare.

Poco dopo la mia assunzione (1974), nel 
varcare il cancello di ingresso della stabili-
mento di Casale Monferrato, mi accorsi che 
erano diventati troppi i manifesti funebri af-
fissi sul pilone sinistro che annunciavano la 
morte dei nostri compagni di lavoro.

A 49, 52, 56 anni, si moriva così, senza 
neppure raggiungere la pensione. Sul lavoro, 
ricordando coloro che se ne erano andati, si 

diceva che erano morti per un tumore ai pol-
moni.

Erano gli anni in cui la Eternit perse-
guiva la scelta del silenzio, non informan-
do i lavoratori sui rischi derivanti dall’uso 
dell’amianto.

Fu a causa di quella scelta che i lavorato-
ri non modificarono le loro abitudini e ogni 
giorno continuarono a darsi una soffiata con 
l’aria compressa; tornavano a casa la sera con 
il corpo e le tute impregnate dalle fibre di 
amianto, e abbracciavano e baciavano le mo-
gli e i figli.

Così, semplicemente così, si sono distrutte 
famiglie intere.

In quel momento storico, dove brillava il 
più assoluto silenzio delle Istituzioni e della 
comunità scientifica, la nostra voglia di non 
assistere passivamente all’immane tragedia 
che si consumava sotto i nostri occhi ci con-
sentì di iniziare, anche a caro prezzo, una sta-
gione di lotte, di rivendicazioni ambientali e 
di tutela della salute.

La nostra forza fu di rompere quell’accer-
chiamento melmoso, quell’abbraccio mortale 
con il quale la proprietà Eternit ci aveva av-
volto per decenni: la colonia marina, la befa-
na per i nostri figli, la latta di olio di oliva due 
volte all’anno, lo spaccio alimentare, le borse 
di studio, le maggiorazioni salariali (che ar-
rivavano anche al 30%), gli orari di lavoro 
facilitati. Tutto ciò aveva impedito, di fatto, 
di far nascere una piena consapevolezza dei 
pericoli che si correvano in fabbrica.

I primi allarmi in merito alla pericolosità 

dell’amianto risalgono ai primi del Novecen-
to. E nessuno diceva che, all’inizio degli anni 
’60, uno pneumologo statunitense, Irving Se-
likoff, aveva ottenuto prove inconfutabili sul 
ruolo dell’amianto nella comparsa di tumori 
al polmone e alla pleura.

Nel 1962 la raccomandazione della CEE 
per l’adozione di una lista europea delle ma-
lattie professionali prevedeva anche l’asbesto-
si, associata o no al cancro del polmone. Tale 
raccomandazione venne disattesa dall’Italia 
sino al 1975 quando il tumore polmonare, 
se associato all’asbestosi, in alcuni casi, sarà 
riconosciuto dall’Inail.

Il 1964 è definito dalla comunità scientifi-
ca l’annus horribilis dell’amianto, in quanto 
in quel momento è possibile sostenere che 
le informazioni essenziali sugli ampi e gra-
vi effetti dell’amianto sono pacifiche e note 
a tutti.

Ma come spiegare un ritardo così grave?
La prima risposta sta nella lobbying 

mondiale messa in atto in modo coordina-
to da parte dei maggiori gruppi industriali 
dell’amianto. E poi interessi economici mol-
to potenti non hanno esitato a finanziare 
ricerche pseudo-scientifiche, con l’intento 
di suscitare dubbi e minimizzare i pericoli 
dell’amianto.

I principali produttori si sono coalizzati 
per alterare e falsificare dati, esercitare pres-
sioni sui poteri politici e anche coinvolgere 
sindacalisti in nome della difesa dell’occupa-
zione.

Occorre però tenere conto di un altro fat-

tore: le patologie da amianto erano consi-
derate il prezzo del progresso. Sino a quegli 
anni era considerato “normale” che di lavo-
ro si potesse anche morire. Era, per cultura 
e morale comune, il rischio che un operaio 
doveva prevedere.

La vicenda dell’amianto, a Casale e non 
solo, è la storia di lavoratori e di famiglie. È 
la storia di chi ha visto e fatto proprie le loro 
ragioni, anche al di fuori della quotidianità: 
comunità scientifica, compagni del sindacato 
che hanno socializzato e promosso iniziative 
e conoscenze, amministratori locali consape-
voli delle proprie responsabilità.

È la storia di una battaglia che iniziò in 
fabbrica e poi si sviluppò sul territorio, ma 
che partì da un enorme contenzioso medi-
co-legale, finalizzato al riconoscimento del 
rischio di nocività negli ambienti di lavoro, 
grazie al coinvolgimento di medici legali e 
del lavoro e di avvocati di grande professio-
nalità (ricordo il ruolo importante che svolse 
al fianco dei lavoratori l’oncologa Daniela 
Degiovanni).

Rimane il dolore di ricordi amari che han-
no cambiato la vita di tante persone, di tante 
famiglie, ma anche la forza di sentimenti di 
riscatto, di lotta, per cambiare le proprie con-
dizioni di lavoro.

Poiché le persone che lottarono erano par-
te delle famiglie di coloro che morivano, o ne 
erano amiche e amici, compagne e compagni 
di lavoro, ecco che la tragedia di Casale ma-
turò da subito un intreccio tra lavoro e vita 
non certo esaltante e facile all’inizio, ma cer-

Lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

La demolizione dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato.
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tamente consapevole della posta in gioco.
Con una lentezza estenuante cominciò a 

formarsi una consapevolezza nuova. Len-
tezza della presa di coscienza al di là delle 
rimozioni istintive del non vedere una verità 
drammatica che forse riguarda non solo gli 
“altri”, ma anche se stessi. Allo stesso tempo, 
però, si capì che la disperazione e l’angoscia 
non potevano diventare sconfitte, ma dove-
vano tradursi in solidarietà, cambiamento, 
civiltà.

La strada dei lavoratori Eternit è stata però 
disseminata di tante difficoltà e colpevoli 
omissioni. Gli anni ’60, e ancor più colpevol-
mente gli anni ’70, sono stati caratterizzati 
dalle manchevolezze diagnostiche.

Se il comportamento del mondo medi-
co e scientifico in quegli anni è stato quello 
dell’uomo che si rifugia in una torre d’avorio, 
che dire dei cosiddetti medici di fabbrica?

I medici della Eternit sapevano tutto, ma 
nulla trapelò e nulla venne fatto per limitare i 
rischi di contrarre l’asbestosi polmonare.

Razionalmente ci si poteva attendere che 
il medico di fabbrica, i medici di famiglia cui 
ricorrevano i lavoratori della Eternit, i medici 
del lavoro, gli specialisti che di fatto hanno 
curato i lavoratori colpiti da patologie a cari-
co dell’apparato respiratorio, gli oncologi che 
hanno constatato e curato quantità impres-
sionanti di neoplasie polmonari, e successi-
vamente di mesoteliomi pleurici o peritone-
ali, fossero in grado di sospettare l’esistenza 
di un’associazione tra ambiente di lavoro in 
fabbrica e il territorio circostante e la com-
parsa di tumori ben prima che il dramma 
raggiungesse le dimensioni che ha raggiunto.

Eppure, la scienza ufficiale era depositaria 
di notizie sufficienti per impedire sin dall’ini-
zio che la strage si verificasse.

Le 87 ore di sciopero del 1976 per la pri-
ma volta dedicate all’ambiente di lavoro, cioè 
per reclamare un reale accertamento delle 
condizioni di nocività alla Eternit, restano lì 
significative, monumento a una consapevo-
lezza, a un sapere, che proprio in quegli anni 
costituivano importanti lotte operaie, quelle 

dei consigli di fabbrica, per gli spazi di intel-
ligenza e di ruolo nella determinazione delle 
condizioni di vita in fabbrica.

Nella storia delle lotte operaie contro la 
nocività dell’ambiente di lavoro, quella di 
Casale Monferrato è una vicenda esemplare 
sotto diversi profili.

Il primo si può riassumere con il rifiuto da 
parte del sindacato di dover accettare inso-
stenibili condizioni di rischio per mantenere 
l’occupazione.

L’altro tratto distintivo è stato quello di 
difendere non solo i lavoratori della Eternit, 
ma l’intera popolazione di Casale. Unendo 
la lotta operaia e la collettività attorno a un 
obiettivo comune, superiore agli interessi di 
parte, per evitare una contrapposizione che 
avrebbe potuto produrre conseguenze nega-
tive per l’esito e la credibilità di quella lotta.

Tra lavoratori, familiari e cittadini, a Casale 
si formò una nuova coscienza: le centinaia di 
cause che abbiamo promosso in magistratura 
fecero emergere un quadro drammatico. Si 
contavano i decessi per amianto a centinaia: 
dicemmo basta alla Eternit.

Il 6 giugno 1986 la Eternit chiuse i battenti 
presentando istanza di auto-fallimento. Ave-
va in quel momento ancora 380 dipendenti.

Il 9 aprile 2009 a Torino è finalmente 
iniziata la fase preliminare del processo pe-
nale Eternit. E, dopo 18 udienze, si è giun-
ti all’inizio del dibattimento (10 dicembre 
2009) a seguito del rinvio a giudizio del ba-
rone belga Louis de Cartier de Marchienne e 
del magnate svizzero Stephan Schmidheiny 
per disastro ambientale doloso permanente e 
omissione di misure di sicurezza.

Il 4 luglio 2011 la pubblica accusa ha chie-
sto di condannare a 20 anni il barone belga e 
a 20 anni il magnate svizzero. Sono le pene 
richieste dal procuratore Raffaele Guariniel-
lo nella 51esima udienza del processo tori-
nese nei riguardi dei massimi vertici della 
Eternit, multinazionale svizzero-belga.

Le parti civili ammesse sono oltre 6.000, 
principalmente eredi di lavoratori decedu-
ti, eredi di cittadini colpiti da mesotelioma 

pleurico e lavoratori affetti da asbestosi pol-
monare.

Solo a Casale Monferrato sono decedute 
o si sono ammalate 2.272 persone. Sono più 
di 1.000 i lavoratori deceduti e oltre 500 i 
cittadini.

La prima accusa non era mai stata con-
testata in Europa e l’esito del lungo dibatti-
mento è destinato a lasciare traccia profonda 
nella storia giudiziaria dei danni alla salute 
provocati dall’amianto. Il Pubblico Ministero 
Raffaele Guariniello ha raccontato in udien-
za che nella sua memoria di giudice non ave-
va mai visto “una tragedia così”.

La pena iniziale richiesta per i due dirigen-
ti Eternit era di 12 anni, ma è stata elevata 
a 20 anni in quanto sussiste il reato di con-
tinuazione. Ancora oggi, come ha precisato 
il magistrato. La tragedia – secondo la tesi 
dell’accusa – si è consumata sotto un’unica 
regia: si parla di dolo non solo eventuale, ma 
addirittura diretto.

Quella dell’Eternit è una storia senza fine. 
C’è chi continua ad ammalarsi di mesotelio-
ma e di asbestosi. C’è chi continua a morire.

Ad aggravare il quadro accusatorio, il fatto 
che gli imputati sarebbero stati mossi dalla 
precisa volontà di negare l’attività in tutto 
il mondo e a ogni costo, anche mettendo a 
repentaglio la salute dei lavoratori e di un’in-
tera popolazione.

A Casale Monferrato ogni anno vengono 
diagnosticati circa 40 nuovi casi di mesote-
lioma pleurico-peritoneali. Di questi, l’80% 
riferito a cittadini che hanno avuto solo la 
colpa di nascere e vivere in quella città.

Tutto ciò anche per la criminale disper-
sione degli scarti di lavorazione (soprattutto 
il “polverino”, cioè il materiale raccolto dai 
filtri di aspirazione) che venivano regalati 
ai lavoratori e ai cittadini per fare battuti di 
cemento-amianto nelle aie, nei cortili, nelle 
stradine di campagna e, peggio, ancora negli 
asili e negli oratori.

Lunedì 21 novembre 2011 c’è stata l’ultima 
udienza del processo Eternit a Torino. Il 13 
febbraio 2012 ci sarà la sentenza: ci auguria-

mo giustizia.
Sono passati quarant’anni, in questo pe-

riodo presso tutte le sedi regionali dell’Inail 
sono stati presentati i report annuali per 
fare il punto sull’andamento infortunistico 
in Italia. Mentre per gli infortuni esiste una 
diminuzione del fenomeno, in larga parte 
ascrivibile alla crisi industriale e quindi alle 
ore non lavorate, per la voce malattie profes-
sionali denunciate nell’anno 2010 si assiste a 
un continuo aumento di denunce e di relativi 
riconoscimenti di tecnopatie (+ 27%).

È stato ribadito che si tratta di un dato an-
cora sottostimato, in particolare per quanto 
riguarda i tumori professionali.

Nell’Europa dei 27 Stati 160mila persone 
muoiono ogni anno a causa di un infortunio 
o malattie professionali. Dei 95 agenti cance-
rogeni certi per l’uomo, 44 sono cancerogeni 
professionali, secondo lo Iarc (International 
Agency for Research on Cancer).

In Italia, su 21,8 milioni di occupati, 4,2 
milioni (il 24%) è esposto a cancerogeni 
professionali. L’organizzazione del lavoro è 
mutata, ma i rischi sono ancora più silenti e 
pericolosi. Questo ci deve far necessariamen-
te riflettere: saranno 220mila le vittime del 
mesotelioma che gli epidemiologi calcolano 
entro il 2020 solo fra la popolazione maschile 
nel mondo. Stime spaventose.

Xavier Jonckheere, presidente dell’Asso-
ciazione belga delle vittime dell’amianto, alla 
conferenza sull’amianto tenutasi al Parla-
mento Europeo nel settembre del 2005 af-
fermò: “Questo problema colpisce tutti i Pa-
esi del pianeta come una piovra che dispiega i 
suoi tentacoli. Ciò che ora è vietato nei nostri 
Paesi è ormai autorizzato altrove, dove il di-
ritto del lavoro non è vincolante, dove i livelli 
di protezione sono praticamente inesistenti, 
dove la lobby dell’amianto rimane potente; 
e dove il mondo scientifico tace su quello 
che sta succedendo in Paesi come l’India e 
la Cina”.

Nicola Pondrano
vicepresidente Associazione 

Famigliari Vittime Amianto (Afeva)

La demolizione dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato.
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in 140 Anni più di 1.500 MorTi nelle Miniere dellA sArdegnA 

Più di 1.500 in 139 anni. Sono i 
morti nelle miniere della Sarde-
gna tra il 1861 e il 2000. Inciden-
ti sul lavoro: le chiamano morti 

bianche, nonostante i minatori uscissero 
dal ventre della terra scuri in viso e sulle 
tute. Neri dentro, consumati dalle polveri 
respirate a centinaia di metri di profondità.

Storie e nomi – quando ci sono – sono 
stati raccolti nel libro “Sardegna, minatori 
e miniere”. Patrocinato dal Parco Geomi-
nerario storico e ambientale della Sardegna 
e frutto di una ricerca portata avanti dai 
volontari dell’associazione “Minatori Me-
moria”, il volume vuole essere una testimo-
nianza del tributo pagato da tante genera-
zioni di sardi. Un passaggio dalla Storia alle 
storie che non vuole essere fine a se stesso.

L’associazione, nata nel 2005 dalla volon-
tà di ex minatori, figli e nipoti di minatori, 
ha proposto alla Regione Sardegna e al Par-
co Geominerario il progetto per uno “Spa-
zio della memoria”: 1.514 alberi da piantare 
– uno per ogni minatore deceduto – con la 
supervisione dell’Ente Foreste e il contribu-
to delle famiglie dei lavoratori e delle scuo-
le. Nuova vita, quindi, per non dimenticare.

Il lavoro è frutto di uno studio iniziato 
nel 2004 e durato due anni. Il Comitato ha 
raccolto una rilevante quantità di informa-
zioni: nomi, data di nascita, età al momento 
della morte, Comune di provenienza, data, 
luogo e causa dell’incidente, Comune di ap-
partenenza della miniera.

A pagare il prezzo più alto all’economia 
mineraria sarda in termini di vite umane 
sono stati i territori più ricchi di giacimen-
ti produttivi: 480 i lavoratori deceduti nei 
46 siti dell’Iglesiente, 412 quelli morti nelle 
miniere del Guspinese, poco più di 400 i 
deceduti nei pozzi di carbone nel territorio 
di Carbonia.

La maggior parte dei minatori morti, 
quasi il 40%, ha perso la vita a causa di fra-
ne all’interno delle gallerie; più del 20% per 
cadute accidentali in pozzi o fornelli scar-
samente segnalati. Gli incidenti meccanici 
provocati da mezzi utilizzati (vagoni, gabbie, 
convogli, tremogge, gru, cavi d’acciaio) han-
no causato il 17% dei casi di decesso, men-
tre le esplosioni (dovute al cattivo funziona-

mento delle mine o ai temibili gas grisou) 
hanno inciso per il 13%. Senza dimenticare 
l’asfissia, il 
folgoramen-
to, l’annega-
mento e altre 
cause (10%).

S t a t i s t i -
che e numeri 
collegati a 
storie perso-
nali. Anche se 
le maggiori difficoltà riscontrate nel corso 
delle indagini hanno riguardato soprattutto 

Il sacrificio dei minatori sardi

l’impossibilità oggettiva di risalire all’iden-
tità della persona scomparsa.

In effet-
ti, almeno 
sino ai primi 
anni venti 
del 1900, nei 
registri del 
distretto mi-
nerario – si 
legge nella 
relazione che 

accompagna lo studio – si era soliti inventa-
riare gli incidenti sul lavoro indicando solo 

La maggior parte dei minatori morti

(iL 40%) ha perso La vita a causa di frane 
aLL’interno deLLe gaLLerie;

più deL 20% per cadute accidentaLi in 
pozzi o forneLLi

scarsamente segnaLati

il numero dei periti, senza soffermarsi sulle 
generalità delle vittime. Un costume che, 
più di ogni altro, indica lo scarso peso e la 
minima considerazione che venivano con-
feriti alla vita di un minatore, ridotto alla 
stregua di un freddo e semplice numero.

È il motivo per cui 281 minatori deceduti 
sui 1.514 censiti sono ancora senza nome. 
Fra le fonti esaminate dall’indagine figu-
rano i racconti orali di chi ha lavorato in 
miniera e di chi ha vissuto a stretto contatto 
con gli operai: mogli, figli o nipoti. Le in-
formazioni sono state poi incrociate e ve-
rificate con i dati presenti nei verbali e nei 
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registri del Distretto minerario di Iglesias, 
nei registri parrocchiali (dove venivano 
registrati i defunti prima dell’istituzione 
dell’anagrafe), negli uffici anagrafe dei 
Comuni e nel fondo sugli incidenti in mi-
niera dell’Archivio Storico di Cagliari.

“Minatori Memoria” è nata grazie 
all’iniziativa di fratel Gerardo Fabert, 73 
anni, sacerdote della Congregazione dei 
Piccoli Fratelli del Vangelo. Prima di de-
dicare 23 anni della sua vita alle lotte dei 
contadini del nord-est del Brasile, il reli-
gioso ha infatti lavorato per 13 anni come 
perforatore nella miniera di San Giovanni 
di Iglesias e poi, per diversi anni, a Ot-
tana (Nuoro), nel complesso industriale 
che stava nascendo in quel periodo. Dopo 
l’esperienza in Brasile, il sacerdote è però 
voluto tornare in quella che considera la 
propria comunità, a Carbonia, per vivere 
della sua pensione da lavoro e adoperarsi 
per conservare la memoria di chi ha lavo-
rato ed è morto nelle miniere sarde.

Remigio Frau
Comitato miniere Arbus

Le fotografie e il testo dell’articolo 
sono parte integrante della mostra 

“L’Italia che muore al lavoro. 
Tragedie sul lavoro e malattie professionali in Italia”,

ideata e realizzata da “Sicurezza e Lavoro”.
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TrediCi operAi soffoCATi nellA sTivA dell’elisAbeTTA MonTAnAri il 13 MArzo 1987

Morire come topi alla Mecnavi di Ravenna

Uomini come topi. Uomini spo-
gliati della propria umanità.

I fatti che concorsero a provo-
care la morte dei 13 lavoratori 

della Mecnavi nel porto di Ravenna, soffo-
cati mentre pulivano la stiva della nave Eli-
sabetta Montanari il 13 marzo 1987, rap-
presentano la summa di tutto ciò che non 
doveva succedere: caporalato, lavoro nero, il 
ricatto intimidatorio verso fasce di emar-
ginati, la distruzione del tessuto sindacale 
allo scopo di ottenere un vantaggio com-
petitivo, il subappalto al massimo ribasso 
e la violazione sistematica delle norme più 
elementari riguardanti la prevenzione degli 
infortuni.

Lo scopo? contrarre i costi e massimiz-
zare i profitti.

Mentre quegli eventi accadevano, la vita 
nella nostra città scorreva normalmente. 
Ognuno di noi pensava di vivere in una 
società che si supponeva avesse al centro 
valori e conquiste che rendevano inimma-
ginabile un fatto come quello.

Gli stessi parenti delle vittime non aveva-
no idea di quali fossero le condizioni nelle 
quali lavoravano i propri cari, prima di quel 
13 marzo.

Correvano i mitici anni ’80, gli anni 
dell’Italia 5° potenza economica mondia-
le, della nuova imprenditoria rampante, 
dell’abnorme crescita del debito pubblico; 
iniziava a determinarsi una certa insoffe-
renza riguardo al sistema di relazioni indu-
striali e a un sistema economico che vedeva 
lo Stato quale primo imprenditore del Pa-
ese.

Gli anni ’80 terminarono nella vergogna 
di “tangentopoli”, epilogo di un’era dove la 
nostra classe dirigente perdette l’occasione 
di cambiare strutturalmente il nostro Paese, 
modernizzandolo.

Quella mattina la nostra città si risvegliò 
scoprendo che al proprio interno esiste-
va una realtà parallela, sconosciuta ai più, 
ignorata da chi aveva responsabilità di con-
trollo e indirizzo.

Quella mattina Ravenna, la civilissima 
Ravenna, stupita e incredula scoprì di ave-
re un porto, seppe che nelle viscere di quel 
porto si nascondeva un cancro.

Ravenna si accorse che per troppo tempo 
non aveva saputo interpretare i sintomi di 
quella malattia e ne aveva sottovalutato la 
gravità.

Per questa ragione ogni anno ci ostinia-
mo a ricordare in modo particolare i lavo-
ratori che sono morti nel cantiere Mecnavi 
il 13 marzo 1987.

Ravenna ogni anno ricorda come la di-
strazione, la sottovalutazione, il lassismo o 
l’omissione possano portare a tragedie im-
mani.

Ravenna ogni anno rinnova il proprio 

impegno affinché ciò che accadde allora nel 
porto non accada mai più.

Non importa oggi riaprire polemiche ri-
spetto alle responsabilità penali, politiche o 
morali che vi furono. Non importa annota-
re come quella tragedia risvegliò l’Italia e 
l’Europa da quegli stessi peccati.

Importa rimarcare come Ravenna ogni 
anno rinnovi una promessa di fronte alla 
lapide che ricorda i lavoratori che mori-
rono sull’Elisabetta Montanari: prometto 
che non sarò mai più distratta o lassista, 
prometto che farò tutto quanto è nelle mie 
possibilità per proteggere i miei cittadini 
anche sul lavoro a prescindere dalla loro 
nazionalità, dal loro credo e dal loro censo.

I morti sul lavoro e a causa del lavoro 
sono tutti uguali, non esistono differenze. 
Le differenze, semmai, riguardano le re-
sponsabilità.

Quando un’intera collettività sente su di 
sé la responsabilità morale di un avveni-
mento così tragico, ha il dovere di ricordare.

Ravenna ha il coraggio di farlo.
Oggi, nel mezzo della crisi economica 

più devastante dal dopoguerra, Ravenna 
ha fatto una scelta, tentare di riprogettare 
il proprio futuro mantenendo come valore 
centrale la coesione sociale e la concerta-
zione quale elemento strategico della go-
vernance.

La conferenza economica provinciale ha 
indicato assi prioritari condivisi e deline-

ato un percorso per la realizzazione degli 
obiettivi. Il porto rappresenta il primo di 
questi assi, giudicato in grado di trainare lo 
sviluppo di questa provincia.

Il pronto rinnovo del protocollo per la si-
curezza delle attività portuali e l’impegno 
assunto per la sua estensione a tutte le atti-
vità effettuate nell’ambito del porto rappre-
senta un passo nella giusta direzione.

Devo però rimarcare come, specialmen-
te nell’ambito della cantieristica, ci risulta 
essere ancora diffuso, nelle ditte appaltatri-
ci, il ricorso alla “paga globale”, a un abuso 
degli straordinari e alla pratica della con-
versione in malattia degli infortuni meno 
gravi.

Queste prassi rappresentano un illecito 
nei confronti dell’Inps, distorcono gli indi-
ci infortunistici e, per ciò che riguarda gli 
straordinari, aumentano notevolmente le 
probabilità di infortunio.

L’attività ispettiva in questo ambito do-
vrebbe essere più sollecita. I protocolli di 
accordo sugli appalti pubblici e privati po-
tranno essere uno strumento utile, condivi-
so da tutte le parti, per regolare gli appalti, 
aumentare gli standard di sicurezza e com-
battere le infiltrazioni mafiose nella nostra 
economia.

La precarietà del lavoro, la ricattabilità 
dei lavoratori stranieri, il frazionamento 
del processo produttivo, l’abuso di appalti e 
subappalti al massimo ribasso, sono sempre 

più i fattori di rischio che creano le condi-
zioni per infortuni e malattie professionali. 
Questi strumenti non si sono rivelati alla 
prova dei fatti un fattore di competitività 
per le aziende.

La “Strategia della Qualità”, scelta 
dall’Unione Europea sulla base delle mi-
gliori opzioni possibili, è l’unica strada per-
ché l’economia europea abbia un ruolo forte 
nel contesto mondiale e perché i produttori 
europei abbiano una capacità concreta di 
essere competitivi a livello globale.

L’unica via praticabile è la “via alta allo 
sviluppo”, quella basata su qualità, ricerca e 
formazione volte all’innovazione dei pro-
cessi e dei prodotti.

L’economia italiana oggi risulta schiac-
ciata, da una parte da competitori che san-
no produrre a minor costo i beni a basso 
e bassissimo valore aggiunto e competitori 
provenienti da Paesi fortemente industria-
lizzati che, investendo in qualità, ricerca, 
innovazione e formazione, sanno produrre 
beni ad alto e altissimo valore aggiunto.

Quest’ultima opzione si rivela, oggi più 
che mai, l’unica alternativa al modello com-
petitivo basato sulla riduzione del costo del 
lavoro attraverso la cancellazione dei diritti 
e la riduzione dei redditi delle lavoratrici e 
dei lavoratori.

L’oggettivo e concreto peggioramento 
delle condizioni e della qualità del lavoro, 
nel nostro Paese, dovuto alla precarizzazio-

Foto: Associazione Giuristi Democratici Ravenna
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ne e alla mercificazione del lavoro combi-
nato alla mancanza di politiche industriali, 
si è rivelato un drammatico errore strate-
gico. Non consente di arginare il declino 
economico e non riesce neanche a frenare 
l’emigrazione massiccia di aziende dal terri-
torio italiano verso quei Paesi dove le con-
dizioni sociali ed economiche dei lavoratori 
sono ancora peggiori.

A un’impresa che vuole avere una pro-
spettiva per il futuro, non basta la certifi-
cazione di qualità di prodotto: deve tenere 
sotto controllo il suo processo, l’organizza-
zione e la gestione per avere l’esatta cogni-
zione delle proprie inefficienze ed essere in 
grado di adottare le azioni necessarie per 
correggerle.

La soluzione per il successo non è e non 
sarà la riduzione dei diritti e del costo della 
manodopera.

Nel processo di continuo miglioramento 
che deve perseguire un’azienda, il lavoro è 
un elemento fondamentale. Più i lavoratori 
saranno professionalizzati, sereni rispetto al 
futuro e sicuri della propria integrità psico-
fisica, più sapranno adattarsi intelligente-
mente ai processi di miglioramento.

Per innovare processi e prodotti, condi-
zione di sopravvivenza per l’azienda, è ne-

cessario la partecipazione attiva di tutti i 
lavoratori.

Un lavoratore precario, mal pagato e che 
lavora in condizioni non sicure non offre la 
propria intelligenza all’azienda.

L’obiettivo fondamentale del D.Lgs. 
81/2008 è la prevenzione dai rischi, che si 
ottiene – cito testualmente – con il “miglio-
ramento continuo della tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
dilavoro”. Un obiettivo, quello del miglio-
ramento continuo, che immediatamente 
richiama alla mente i processi di qualità.

Possiamo dire che un’azienda che non 
affronta la sicurezza su lavoro in modo si-
stemico è un’azienda che non ha sotto con-
trollo la propria gestione, che subisce costi 
che neppure riesce a quantificare.

È singolare come sia infrequente riscon-
trare nelle aziende, anche medie e grandi, 
seri studi che valutino in modo specifico i 
costi della “non sicurezza”.

Questo la dice lunga sul ritardo culturale 
che il sistema produttivo nazionale ancora 
sconta su questo tema. È un atteggiamento 
ci dà la misura della distanza che ci separa, 
anche in termini di competitività, dai Paesi 
economicamente e socialmente avanzati.

Per l’azienda è conveniente fare preven-

zione e tutelare la salute e la sicurezza dei 
propri dipendenti e comunque di chiunque 
opera nel proprio ambito, perché ciò signi-
fica:
• programmare e organizzare l’attività 

produttiva senza costi aggiuntivi;
• utilizzare tutte le giornate di produzio-

ne prevedibili e programmabili;
• conservare le professionalità;
• ottenere migliori prestazioni lavorative 

degli addetti;
• ottimizzare i processi produttivi in ter-

mini di qualità e affidabilità;
• aumentare le prestazioni e l’efficienza;
• bbattere o eliminare il contenzioso lega-

le con i diretti interessati e con le Istitu-
zioni preposte alla vigilanza;

• migliorare l’immagine aziendale sul 
mercato e sul territorio.

Per la collettività è conveniente la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
perché diminuire infortuni e malattie pro-
fessionali significa:
• evitare drammi sociali e individuali;
• diminuire la domanda di prestazioni 

sanitarie e l’erogazione di pensioni di 
invalidità per infortuni e malattie pro-
fessionali, e quindi diminuire la spesa 
pubblica.

La sicurezza, quindi, non è un costo, ma 
un investimento.

L’approccio alla prevenzione dei rischi 
è quindi sistemico, come è sistemico l’ap-
proccio alla qualità, e richiede la partecipa-
zione di tutti i soggetti aziendali.

Le ricadute riguardano la gestione azien-
dale, la redditività dell’impresa, l’organiz-
zazione del lavoro, orari e ritmi di lavoro, 
formazione, appalti. Scegliere di fare questo 
investimento per uscire dalla crisi economi-
ca significa per le aziende e per il territorio 
prefigurare un futuro migliore.

L’approccio alle problematiche della si-
curezza è culturale. È la società che deve 
sancire che aziende con alti indici infortu-
nistici o che non hanno rispettato gli stan-
dard sociali di legalità non hanno diritto di 
continuare a esistere se non si correggono.

L’obiettivo deve essere “infortuni zero” e 
“malattie professionali zero”. È un’utopia? 
Forse sì, ma è l’utopia che ci differenzia dai 
topi. D’altronde, è l’utopia che ha permes-
so ai padri risorgimentali di unire questa 
Italia, della quale abbiamo festeggiato il 17 
marzo 2011 il centocinquantesimo anni-
versario con grande gioia.

Marcello Santarelli
segretario generale Cgil Ravenna
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È impossibile raccontare tutte le 
tragedie sul lavoro che hanno 
funestato il nostro Paese nel 
corso degli anni. È una storia 

lunghissima, dolorosa, destinata purtrop-
po a non terminare. 

Si può però cercare di fermare, o almeno 
di rallentare, il flusso continuo delle mor-
ti sul lavoro: centinaia ogni anno, senza 
contare le malattie professionali e le de-
cine di migliaia di infortuni. Per farlo è 
necessario aumentare la consapevolezza 
dei rischi e dei pericoli connessi all’am-
biente di lavoro e accrescere la cultura del 
lavoro in sicurezza, coinvolgendo aziende, 
lavoratori, sindacati, istituzioni, cittadini 
e, soprattutto, i giovani e gli studenti: i 
lavoratori, gli imprenditori e i governanti 
dei prossimi anni. Sono gli obiettivi che 
“Sicurezza e Lavoro”, periodico a diffusio-
ne nazionale fondato a Torino, si pone sin 
dal primo numero.

La mostra “L’Italia che muore al lavo-
ro”, realizzata con il sostegno della Regio-
ne Piemonte e la collaborazione di Inail, 
Museo nazionale del Cinema e festival 
CinemAmbiente, è frutto di anni di lavo-
ro, confronto e scambio di informazioni e 
opinioni con Istituzioni, Enti locali, asso-
ciazioni, sia imprenditoriali che di fami-
liari di vittime sul lavoro, lavoratori, me-
dici, magistrati, giornalisti e fotoreporter.

È un’esposizione, studiata per esse-
re ampliata e aggiornata, che vuole fare 
memoria sui drammi che si consumano 
quotidianamente nei luoghi di lavoro. 
Tragedie che hanno una grande risonanza 
mediatica, come l’incendio alle acciaierie 

ThyssenKrupp di Torino, in cui morirono 
bruciati sette operai, o il crollo della palaz-
zina di Barletta, in cui finirono schiacciate 
dalle macerie quattro lavoratrici “in nero” 
e una ragazzina di 14 anni. E tragedie di 
cui i media si sono dimenticati in fretta, 
come l’esplosione del Molino Cordero di 
Fossano, il rogo all’azienda chimica Eu-
reco di Paderno Dugnano, lo stillicidio di 
morti nelle miniere della Sardegna.

Una sezione della mostra è dedicata alle 
“tragedie quotidiane”, ai casi di infortuni 
mortali di cui nessuno parla, che riem-
piono poche righe di cronaca: il muratore 
caduto dall’impalcatura, l’autista stritola-
to dalle lamiere, l’agricoltore travolto dal 
trattore, ecc. “Disgrazie” che sconvolgono 
ogni giorno le vite di intere famiglie, ma 
che non fanno rumore. Così come le ma-
lattie professionali, le “morti silenziose” 
che mietono le loro vittime anche dopo 
una latenza di quarant’anni. Come le ma-
lattie legate all’amianto, delle quali si oc-
cupa un’altra sezione dell’esposizione.

La mostra è completata dal filmato “Si-
curezza si può”: cinque storie di buone 
pratiche sul lavoro raccontate da giovani 
registi italiani. Esempi che danno fiducia 
e speranza, perché aiutano a capire che la 
sicurezza è un investimento, sia per i la-
voratori che per le aziende. E che la salu-
te e l’incolumità nei luoghi di lavoro non 
sono obiettivi lontani e irrealizzabili, ma 
traguardi concreti da raggiungere il prima 
possibile.

Massimiliano Quirico
direttore responsabile “Sicurezza e Lavoro”

L’Italia che può cambiare
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Uomini come topi. Uomini spogliati della propria umanità.
I fatti che concorsero a provocare la morte dei 13 lavoratori della Mecnavi nel porto di Ravenna, soffocati mentre pulivano la stiva della nave Elisabetta Montanari il 
13 marzo 1987, rappresentano la summa di tutto ciò che non doveva succedere: caporalato, lavoro nero, il ricatto intimidatorio verso fasce di emarginati, la distruzione 
del tessuto sindacale allo scopo di ottenere un vantaggio competitivo, il subappalto al massimo ribasso e la violazione sistematica delle norme più elementari riguar-
danti la prevenzione degli infortuni.
Lo scopo? contrarre i costi e massimizzare i profitti.
Mentre quegli eventi accadevano, la vita nella nostra città scorreva normalmente. Ognuno di noi pensava di vivere in una società che si supponeva avesse al centro 
valori e conquiste che rendevano inimmaginabile un fatto come quello.
Gli stessi parenti delle vittime non avevano idea di quali fossero le condizioni nelle quali lavoravano i propri cari, prima di quel 13 marzo.
Correvano i mitici anni ’80, gli anni dell’Italia 5° potenza economica mondiale, della nuova imprenditoria rampante, dell'abnorme crescita del debito pubblico; iniziava a 
determinarsi una certa insofferenza riguardo al sistema di relazioni industriali e a un sistema economico che vedeva lo Stato quale primo imprenditore del Paese.
Gli anni ’80 terminarono nella vergogna di “tangentopoli”, epilogo di un’era dove la nostra classe dirigente perdette l’occasione di cambiare strutturalmente il nostro 
Paese, modernizzandolo.
Quella mattina la nostra città si risvegliò scoprendo che al proprio interno esisteva una realtà parallela, sconosciuta ai più, ignorata da chi aveva responsabilità di con-
trollo e indirizzo.
Quella mattina Ravenna, la civilissima Ravenna, stupita e incredula scoprì di avere un porto, seppe che nelle viscere di quel porto si nascondeva un cancro.
Ravenna si accorse che per troppo tempo non aveva saputo interpretare i sintomi di quella malattia e ne aveva sottovalutato la gravità.
Per questa ragione ogni anno ci ostiniamo a ricordare in modo particolare i lavoratori che sono morti nel cantiere Mecnavi il 13 marzo 1987.
Ravenna ogni anno ricorda come la distrazione, la sottovalutazione, il lassismo o l’omissione possano portare a tragedie immani.
Ravenna ogni anno rinnova il proprio impegno affinché ciò che accadde allora nel porto non accada mai più.
Non importa oggi riaprire polemiche rispetto alle responsabilità penali, politiche o morali che vi furono. Non importa annotare come quella tragedia risvegliò l'Italia e 
l'Europa da quegli stessi peccati.
Importa rimarcare come Ravenna ogni anno rinnovi una promessa di fronte alla lapide che ricorda i lavoratori che morirono sull'Elisabetta Montanari: prometto che 
non sarò mai più distratta o lassista, prometto che farò tutto quanto è nelle mie possibilità per proteggere i miei cittadini anche sul lavoro a prescindere dalla loro na-
zionalità, dal loro credo e dal loro censo.

Marcello Santarelli
segretario generale Cgil Ravenna(dal�numero�5-2011�del�periodico�“Sicurezza�e�Lavoro”)

Morire come topi alla Mecnavi

Foto:�Associazione�Giuristi�Democratici�Ravenna
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La sciagura del 12 settembre 2001 nella fabbrica di fuochi d’artificio “Cancelli” di Carnello (frazione di Arpino), costata la vita a sei persone, ha riaperto una ferita 
molto profonda che ha segnato la Provincia di Frosinone già più volte in passato. Purtroppo, infatti, i disastri nelle fabbriche di fuochi d’artificio hanno funestato il 
Frusinate a più riprese nel corso degli ultimi quindici anni.
Ci troviamo di fronte ad attività particolarmente rischiose che, se non condotte in maniera esemplare, possono comportare gravi conseguenze per i lavoratori. Negli in-
sediamenti dove si maneggiano materiali esplosivi, anche in presenza di tutte le precauzioni possibili e con l’osservanza di ogni norma, un errore può essere fatale.
Nella nostra provincia, un territorio che ha visto una grande espansione negli scorsi decenni nel settore industriale e che, pur pagando oggi una pesante crisi, mantie-
ne nel suo tessuto produttivo una cospicua fetta di lavoratori, sono però stati fatti importanti passi in avanti nella sicurezza sul lavoro. Mi riferisco in particolare ai 
comparti chimico e metalmeccanico, dove, a fronte di un passato con molte problematiche in termini di sicurezza, sia per l’ambiente che per le persone, si è ora registrato 
un solido miglioramento, tanto più importante quanto maggiore è il livello di pericolosità delle attività (in particolare, per il settore chimico).
Il pericolo maggiore, anche se nessuno di noi può stare tranquillo a fronte dei fatti che nonostante tutto si verificano, si annida nelle sacche di lavoro nero che ci vengo-
no segnalate in continua crescita e che, prevalentemente, trovano radice in piccole aziende e in imprese non di primo piano. Laddove vige la regola degli ‘zero diritti’ e 
i  lavoratori non hanno volto. Ecco quindi che la questione della sicurezza sul lavoro va a intrecciarsi con la vasta problematica che attiene al sommerso. Un problema 
enorme dal quale la nostra area, stando anche alle risultanze di recenti operazioni delle forze dell’ordine, non è lontana come speravamo.
Frosinone si è comunque allineata al trend nazionale che vede un netto calo degli infortuni sul lavoro e presenta anzi un andamento addirittura migliore del dato gene-
rale, specialmente nel settore delle costruzioni, particolarmente importante sul nostro territorio per dimensioni e ore lavorate. Non possiamo però dimenticare che 
anche il numero degli occupati e delle ore lavorate negli ultimi tempi ha subito una sensibile contrazione.
Sono sempre più convinto, però, che la territorialità debba essere analizzata in modo scientifico e certosino e che necessiti di istituzioni e uffici dedicati. Le Province 
devono mantenere e, anzi, incrementare le proprie competenze per poter adottare linee di intervento mirate anche in settori, come quello della salute e sicurezza dei la-
voratori, dove risultano decisamente esigue.

on. Antonello Iannarilli
presidente Provincia di Frosinone(dal�numero�4-2011�del�periodico�“Sicurezza�e�Lavoro”)

I fuochi d’artificio di Arpino
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“L’Italia che muore al lavoro” è una mo-
stra per non dimenticare che di lavo-
ro si muore ancora, che non sono mai 
abbastanza gli strumenti che mettia-

mo in campo per difendere i lavoratori e le 
lavoratrici e che la soglia d’attenzione deve 
sempre essere alta, per non ricadere negli er-
rori del passato.

Dalla tragedia della Mecnavi nel porto di 
Ravenna (13 tredici operai soffocati mentre 
effettuavano pulizie nella stiva della nave 
Elisabetta Montanari, il 13 marzo 1987, la 
più grande tragedia sul lavoro dal dopoguer-
ra) ai sette operai bruciati vivi alle Acciaierie 
ThyssenKrupp di Torino il 6 dicembre 2007, 
fino all’esplosione del 12 settembre 2011 alla 
fabbrica di fuochi d’artificio di Arpino (Fro-
sinone) e al crollo della palazzina di Barletta, 
il 3 ottobre 2011, con la morte di 4 operaie 
che lavoravano in nero e di una ragazza di 
14 anni.

Senza parlare dell’esplosione del Molino 
Cordero di Fossano (5 vittime il 16 luglio 

2007), del disastro all’Umbria Olii di Cam-
pello sul Clitunno (25 novembre 2006, 4 
manutentori morti), dell’Eureco di Paderno 
Dugnano (4 morti il 4 novembre 2010) e, 
soprattutto, delle migliaia di morti bianche 
meno “eclatanti”, delle tragedie quotidiane di 
cui i media non parlano quasi mai: muratori, 
minatori, cavatori, autotrasportatori, bosca-
ioli, coltivatori, ecc.

Sono tante, troppe le tragedie sul lavoro 
che hanno colpito l’Italia: difficile celebrarle 
tutte. Vorrei però ricordare il dramma delle 
morti silenziose, delle malattie professionali 
che hanno colpito l’Italia e il territorio pie-
montese, e che sono in continuo aumento.

L’auspicio è che, dopo la sentenza Thys-
senKrupp, per certi versi rivoluzionaria, ar-
rivi una sentenza giusta nel processo Eter-
nit di Torino, il più grande mai celebrato 
per vittime sul lavoro (6.000 parti civili 
per 3.000 vittime). Un momento atteso da 
trent’anni da una città intera e da tutte le 
persone che lottano in Piemonte, in Ita-

lia (Bagnoli, Rubiera, Bari, ecc.), Francia, 
Svizzera, Canada, Brasile e in tanti altri 
Paesi del mondo, per ottenere giustizia, la 
bonifica dei territori inquinati e, soprattut-
to, soluzioni per la cura del mesotelioma 
pleurico.

La politica deve impegnarsi a preservare 
in modo più efficace la salute e la vita dei 
lavoratori e a migliorare le tutele previste 
per le vittime del lavoro.

La sorveglianza degli infortuni sul la-
voro, la raccolta, codifica e trasmissione di 
informazioni, è un aspetto fondamentale. 
Occorre però anche investire sulla forma-
zione per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro, per aumentare la cultura della sa-
lute e della percezione del rischio sui luoghi 
di lavoro e, soprattutto, affinché gli stes-
si datori di lavoro e i lavoratori assumano 
maggiore consapevolezza dei problemi. La 
Direttiva 2010-2012 approvata dalla Giun-
ta Regionale, largamente condivisa con le 
parti sociali e le Province, va in questa dire-
zione. La Regione Piemonte mette infatti 
a disposizione più di tre milioni di euro, 

destinati alle agenzie formative per orga-
nizzare corsi di formazione per dirigenti, 
insegnanti e studenti del sistema scolastico 
e formativo regionale, lavoratori stranieri, 
giovani con meno di due anni di esperienza 
nell’esercizio delle proprie mansioni o atti-
vità, datori di lavoro delle piccole e medie 
imprese, rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza e lavoratori stagioni del settore 
dell’agricoltura.

Oltre a questi fondi, sono fondamentali 
le risorse messe a disposizione dall’Unione 
Europea, attraverso il Fondo Sociale Eu-
ropeo (FSE), per favorire la formazione e 
la sicurezza dei lavoratori. D’altra parte, la 
partita si gioca principalmente nelle azien-
de, sostenendo e promuovendo proprio al 
loro interno la cultura, la formazione e l’in-
formazione sulla sicurezza, con un impegno 
corale che trovi nel sistema sanzionatorio 
solo una barriera “finale”, piuttosto che il 
motore della riduzione drastica del feno-
meno infortunistico.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione Professionale 

Regione Piemonte

istituzioni, enti, scuole e AssociAzioni possono richiedere lA mostrA 
“l’itAliA che muore Al lAvoro”contAttAndo sicurezzA e lAvoro sul 

sito web www.sicurezzAelAvoro.org oppure All’indirizzo e-mAil 
contAtti@sicurezzAelAvoro.org



15
www.sicurezzaelavoro.org     Anno II n. 5 - Novembre-Dicembre 2011

Sicurezza e Lavoro Impresa e Sicurezza

Materiali assorbenti per acidi
diverse AlTernATive dAl MerCATo, MA dubbi inTerpreTATivi sullA legge

A distanza di numerosi mesi 
dalla pubblicazione del De-
creto del Ministero dell’Am-
biente n. 20 del 24/01/2011, 

molte aziende hanno immesso e pubbliciz-
zato sul mercato prodotti dichiarati rispon-
denti alle specifiche della normativa. Il De-
creto nasceva da una previsione normativa 
del cosiddetto “Testo Unico Ambientale” 
D.Lgs. 152/2006 art. 195 comma 2, lettera 
q), che annunciava la necessità dell’indivi-
duazione di una sostanza assorbente e neu-
tralizzante provvista di data di scadenza e 
previamente testata da Istituti Universitari 
e/o affini, di cui devono dotarsi gli impianti 
destinati allo stoccaggio, deposito e sosti-
tuzione di accumulatori, al fine di preveni-
re l’inquinamento ambientale e danni alla 
salute umana derivanti dalla fuoriuscita di 
acido.

Se da una parte i prodotti che paiono 
possedere tutti i requisiti previsti dal De-
creto di gennaio sono ormai numerosi (al-
meno 10 prodotti a conoscenza del Servizio 
Tecnico di API Torino), dall’altra mancano 
ancora numerose risposte certe in merito 
alla corretta interpretazione della norma.

Primo dubbio fra tutti è la reale sussi-
stenza o meno di relative sanzioni per la 
mancata ottemperanza. Tralasciando infat-
ti il problema legato alla chiara definizio-
ne dei confini del campo di applicazione, 
in particolare per l’attività di stoccaggio di 
accumulatori anche solo presso le stazioni 
di ricarica dei carrelli elevatori (situazione 
che riguarda quasi tutte le aziende manifat-

turiere), la previsione normativa trae infatti 
origine prevalentemente dalla legislazione 
ambientale e non tanto da quella in materia 
di sicurezza.

Pare pertanto piuttosto azzardato andare 
a ricercare una sanzione specifica all’inter-
no del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 
81/2008, in mancanza di un’analoga san-
zione individuabile all’interno del Decreto 
Legislativo 152/2006.

Il tema delle sostanze assorbenti per gli 
acidi, è molto importante per numerose 
aziende, vale quindi 
la pena approfondi-
re alcuni aspetti.

La proliferazione 
di numerosi prodot-
ti chimici assorbenti 
impone necessaria-
mente alle imprese 
la necessità di va-
lutare attentamente 
tutte le caratteristi-
che e le variabili che caratterizzano un de-
terminato prodotto piuttosto che un altro, 
oltre chiaramente al prezzo finale.

Elencando brevemente quelle che paiono 
essere quelle determinanti si possono citare:

• potere assorbente;
• potere neutralizzante (efficacia 

neutralizzante rispetto al PH dell’acido);
• scadenza del prodotto (da un mi-

nimo di cinque a un massimo di dieci anni, 
in base alle informazioni oggi reperite sul 
mercato).

Le notevoli differenze di queste tre ca-
ratteristiche, anche com-
binate insieme, deter-
minano una potenziale 
notevole differenza in ter-
mini di prezzo d’acquisto. 

Alcuni prodotti, dalla 
loro prima immissione in 
commercio, si sono evolu-
ti in termini di maggiore 
potere assorbente e neu-
tralizzante, richiedendo 
così un impiego di minor 
volume di sostanza stessa.

È chiaro che l’inciden-
za dei costi di acquisto è 
strettamente dipendente 
dai volumi di sostanza 
assorbente acquistata, ma, 
anche a parità di volumi 
acquistati, l’estrema varia-
bilità dei prezzi dei diversi 
prodotti sul mercato non 
contribuisce di certo a fare 
chiarezza. I confini entro i 
quali pare essersi mosso 
il mercato, dalla prima 
commercializzazione di 
quello che sembrava es-

sere l’unico prodotto conforme al Decreto 
a oggi, varia da circa 0,5 euro/kg sostanza 
fino ad arrivare a più di 10 euro/kg.

Considerati il diverso numero delle bat-
terie movimentate, la sostanza assorbente e 
neutralizzante certificata deve corrispon-
dere alla quantità necessaria per estinguere 
completamente i volumi di soluzione acida.

Per quanto ottiene poi la certificazione 
del prodotto stesso, gli enti di ricerca e le 
università hanno proceduto a effettuare i di-
versi test con approcci differenti a evidenze 

dei risultati, 
più o meno 
de t t ag l i a t i 
in funzio-
ne delle ri-
chieste delle 
aziende ri-
chiedenti. In 
alcuni casi, 
la certifica-
zione è stata 

anche rilasciata all’azienda che si occupa 
esclusivamente della commercializzazione 
del prodotto senza possedere la formula-
zione di dettaglio. 

Questi test devono essere eseguiti sul-
la base di norme tecniche individuate da 
appositi Decreti Ministeriali, ad oggi non 
ancora pubblicati. Questo potrebbe indurre 
un ulteriore grado di incertezza nella scel-
ta del prodotto migliore, anche perché in 
mancanza di una metodica uguale per tutti 
non è da escludere che i risultati ottenuti 
non siano totalmente confrontabili.

Dal punto di vista chimico, le diverse so-
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stanze sono molto simili e genericamente, 
in quanto sostanze inerti, non presentano 
classificazioni ed etichettature di pericolo.

Per una ragione talvolta più di natura 
commerciale però la vendita avviene con la 
fornitura di una scheda tecnica di prodot-
to e una scheda di sicurezza conforme alla 
normativa vigente suddivisa nei 16 punti. 
Seppur non presentino rischi particolari, la 
presenza in azienda e il potenziale utilizzo 
delle sostanze, seppur in caso di emergen-
za, a rigor di legge, imporrebbero l’adegua-
mento della valutazione dei rischio chimico 
in azienda ai sensi del Decreto Legislativo 
81/2008.

Alla luce di tutte le considerazioni tecni-
co-economiche sopra riportate, pur com-
prendendo a questo punto che i prodotti 
assorbenti tradizionali, quali ad esempio la 
sepiolite, appaiano oggi per diverse ragio-
ni non più conformi alla norma in oggetto, 
non si può negare l’incertezza che accom-
pagna i soggetti obbligati nella scelta più 
corretta del prodotto con il miglior rappor-
to qualità/prezzo. 

Il Servizio Tecnico di Api Torino, anche 
per rispondere a diverse sollecitazioni in 
larga misura di utilizzatori della sostanza, 
ma anche di aziende associate che si occu-
pano della commercializzazione di questi 
prodotti, sta proseguendo in un’attenta in-
dagine di mercato per mettere a confronto 
le diverse caratteristiche e peculiarità che 
caratterizzano i vari prodotti in commercio.

Gabriele Muzio
servizio tecnico API Torino
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