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La palazzina crollata a Barletta il 3 ottobre 2011 

(foto: Mariano Gagliardi)

Il convegno, organizzato da Regione Piemonte e Sicurezza e 

Lavoro, si inserisce nella seconda edizione della “Settimana 

della Sicurezza” (dal 2 all’11 dicembre 2011) promossa da 

Sicurezza e Lavoro in occasione del quarto anniversario del 

rogo ThyssenKrupp (6 dicembre 2007), in cui persero la vita 

sette operai.

A due mesi dal crollo della palazzina nel centro di Barletta (3 

ottobre 2011), in cui morirono quattro operaie che lavoravano 

in nero e una ragazzina di 14 anni, si parlerà di salute e 

sicurezza in tempo di crisi. Si tratta di costi da eliminare o di 

investimenti?

Nel convegno si parlerà di: problematicità ed esempi 

virtuosi in Torino e Piemonte; rimozione dell’amianto nelle 

scuole; processo Eternit; sentenza ThyssenKrupp; attività di 

prevenzione, informazione e formazione nelle scuole e nelle 

aziende; e altro ancora.

Dopo i saluti istituzionali (Regione Piemonte, Provincia di 

Torino, Città di Torino), si aprirà l’incontro, moderato da 

Massimiliano Quirico, direttore del periodico “Sicurezza e 

Lavoro”.

Seguiranno gli interventi ‘politici’ degli assessori al Lavoro 

dei tre Enti e gli interventi ‘tecnici’ (Prefettura, Procura della 

Repubblica, Inail, Anmil, Asl To1, Api Torino e altri), intervallati 

da testimonianze di familiari di vittime di infortuni sul lavoro 

e malattie professionali, ex lavoratori, rappresentanti di 

associazioni impegnate nella promozione della cultura della 

sicurezza. 

Studenti e docenti di scuole torinesi (Valdocco, Agnelli, 

Rebaudengo, Itis Grassi e altre) interverranno per porre 

domande e confrontarsi con i relatori.

Ci saranno rappresentanti di numerose associazioni italiane: 

ThyssenKrupp Torino, Molino Cordero di Fossano (CN), 

vittime amianto da Casale Monferrato (AL) e altri Comuni, 

associazione Il mondo che vorrei, Comitato Matteo Valenti da 

Viareggio (LU), vittime strage ferroviaria di Viareggio (LU) del 

29 giugno 2009, minatori sardi, Cit Turin, ecc.

Verrà distribuito il nuovo numero di “Sicurezza e Lavoro 

(novembre-dicembre 2011) e ci sarà la presentazione della 

mostra “L’Italia che muore al lavoro. Tragedie sul lavoro e 

malattie professionali in Italia” (testi e fotogra� e 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.
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- Claudia Porchietto
Assessore Lavoro Regione Piemonte

- Carlo Chiama
Assessore Lavoro Provincia di Torino

- Piero Fassino
 Sindaco Comune di Torino

- Tom Dealessandri
 Vicesindaco Comune di Torino

- On. Antonio Boccuzzi
 Ex operaio ThyssenKrupp e componente Commissione 

Lavoro Camera dei Deputati

- Raffaele Guariniello
 Procuratore aggiunto Procura della Repubblica Tribunale 

di Torino

- Maurizio Gatto
 Viceprefetto di Torino, coordinatore Comitato permanente 

di studio e coordinamento su salute e sicurezza sul lavoro 
della Prefettura di Torino. Interviene su: “Nuove attività del 
Comitato e Protocollo sull’edilizia”

- Franco Bettoni
 Presidente nazionale Anmil (Associazione nazionale fra 

lavoratori mutilati e invalidi del lavoro)

- Antonio Traficante
 Direttore Inail Piemonte

- Annalisa Lantermo
 Direttore Spresal Asl TO1. Interviene su: “Nuovi dati 

sull’attività di sorveglianza nel settore edilizia a Torino” 

- Gabriele Muzio
 Responsabile servizio tecnico Api Torino. Interviene su: 

conclusioni progetto “Dalla cultura della sicurezza alla 
diminuzione del rischio”, terminato il 30 novembre 2011 
con il coinvolgimento di 50 aziende torinesi

- Bruno Pesce
 Coordinatore Vertenza Amianto. Interviene su: 

“Aspettando il 13 febbraio 2011, giorno della sentenza del 
processo Eternit”

- Associazioni ed enti impegnati nel promuovere 
la sicurezza e la salute sul lavoro

-  Studenti e docenti di scuole torinesi

Modera: 

- Massimiliano Quirico
Direttore “Sicurezza e Lavoro”

Centro Incontri Regione Piemonte
Corso Stati Uniti, 23 - Torino

Segreteria organizzativa:

Assessorato al Lavoro Regione Piemonte

Tel. 011/43.21.299

E-mail: assessore.lavoroeformazione@regione.piemonte.it

E-mail Sicurezza e Lavoro: contatti@sicurezzaelavoro.org

Tel. 339/412.61.61

P e r  i n f o

I n t e r v e n g o n O :

La Settimana della Sicurezza 2011 
è promossa da Sicurezza e Lavoro, con il patrocinio di 

Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e 

Circoscrizioni, in collaborazione con Prefettura di Torino, Inail, 

Anmil, Asl TO1, Api Torino, Cit Turin e associazioni impegnate 

per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro

Programma completo su:

www.sicurezzaelavoro.org

L a  S e t t i m a n a  d e l l a 

S i c u r e z z a  2 0 1 1

Da Porta Susa (P.zza XVIII Dicembre): metropolitana 
direzione Lingotto scendere alla fermata Corso Re 
Umberto, proseguire a piedi per 400 metri circa fino in 
Corso Stati Uniti, 23.

Da Porta Nuova Fermata di Via Sacchi / Via Magenta: 
bus linea 33 o 33/ per due fermate in direzione Collegno, 
scendere alla fermata Corso Stati Uniti / Corso Re 
Umberto.
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