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Per celebrare il terzo anniversario del 
rogo alle Acciaierie ThyssenKrupp di 
Torino, abbiamo deciso di organizzare 
la prima edizione della “Settimana della 
Sicurezza” .

Abbiamo così predisposto un fitto 
calendario di iniziative, insieme all’as-
sociazione sportiva Cit Turin, con il 
patrocinio di Regione Piemonte, Pro-
vincia di Torino, Città di Torino, Circo-
scrizioni 1, 3, 4 e 5 del Comune di Tori-
no. In collaborazione con Inail, Anmil, 
Asl To1, Prefettura di Torino, scuole di 
Torino e provincia e varie associazioni 
italiane che si occupano di sicurezza 
sul lavoro: Legami d’Acciaio, 16 luglio 
2007, Associazione Famigliari Vittime 
Amianto, Comitato Matteo Valenti, 
Assemblea 29 giugno, Il Mondo che 
vorrei, Sa Mena, e altre ancora.

Per l’occasione abbiamo realizzato la 
mostra “L’Italia che muore al lavoro”: 
un’esposizione sulle grandi tragedie sul 
lavoro, corredata da decine di fotografie, 
testi, commenti e materiale video. Ci 
sono poi i tornei di calcio, con la par-
tecipazione di Torino, Juventus, Novara 
e Alessandria, performance in piazza, 
dibattiti e il convegno “ThyssenKrupp, 
3 anni dopo”.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Sono passati ormai tre anni, ma il 
pensiero è costantemente rivolto 
a quella notte tra il 5 e il 6 di-
cembre 2007.

Nessuno di noi vuole e può dimen-
ticare: dobbiamo imparare a convivere 
con il dolore.

La tragedia è viva in noi e, quando si 
avvicina il 6 dicembre, il tempo sembra 
non passare o peggio tornare indietro.

Sono ancora qui, nonostante siano tra-
scorsi tre anni, davanti a questo albero, si-
mulacro del dolore, degno rappresentante 
di ciò che fu e che mai più sarà, indignato 
totem della rabbia per l’ingiustizia che ci 
ha colpito.

Ho passato molte mattine qui davanti, 

a chiacchierare con i miei amici che non ci 
sono più.

Sentivo forte il loro spirito, la loro presen-
za quando arrivavo davanti a quel tronco.

In molti mi hanno suggerito di evitare di 
tornare, che non v’era ragione, che non era 
giusto continuare a farsi male.

Questa mattina mi ha chiamato Massi-
miliano: “ciao Tony, come stai? Hai visto, è 
morto il secondo lavoratore della tragedia di 
Paderno!”.

No. Non avevo visto nulla. E ben pochi se 
ne sono accorti. Anche perché la notizia non 
è arrivata su tutti i giornali.

Ho cercato su internet. Poche sporadiche 
notizie. Tutto avvolto in uno stato amnesico.
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Un problema di coscienza

La cultura della sicurezza sul 
lavoro in Italia sta finalmente 
cambiando.

Lo dimostrano le statistiche 
sugli incidenti mortali e sulle malattie 
professionali: il bilancio di quest’anno, 
pur nella sua drammaticità, è meno ne-
gativo rispetto a quello degli anni prece-
denti. È un risultato incoraggiante che 
non deve, tuttavia, farci dimenticare le 
tante vittime e i tanti feriti. 

Per proseguire sulla strada della 
diminuzione del numero degli inci-
denti, dobbiamo rafforzare l’impegno 
nell’azione di prevenzione e di infor-
mazione, mantenendo costantemente 
alta l’attenzione sul tema della sicurezza 

attraverso una collaborazione istituzionale, 
politica, imprenditoriale e sindacale. 

Ritengo sia questo il modo migliore per 
ricordare l’assurda tragedia della Thyssen-
Krupp, costata la vita a sette operai. La 
memoria di quanto accaduto tre anni fa a 
Torino deve costituire un ammonimento 
costante per rendere più intensa e incisiva 
l’opera di prevenzione e la repressione di 
condotte illecite che pongono a rischio la 
sicurezza dei lavoratori. 

Su questo argomento, la stella polare è 
costituita dall’impegno dimostrato costan-
temente dal Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, nella sua azione di de-
nuncia e di sensibilizzazione sociale. 

Tre anni fa, con il rogo del 6 dicembre 2007, chiudeva l’acciaieria ThyssenKrupp di corso regina margheriTa a Torino, nel peggiore dei modi: con la morTe di seTTe operai.
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Quel maledetto 6 dicembre...
<segue da  pagina 1

Per la Thyssen fu diverso. L’attenzione e 
la partecipazione furono completamente 
differenti. 

Probabilmente, l’impatto fu dovuto so-
prattutto al fatto che tutto accadde in una 
grande fabbrica, di una potente multinazio-
nale. È come se fosse tornato alla luce un 
luogo rimosso. Il luogo simbolo di quella 
classe operaia che pareva scomparsa. Le 
tute blu di un’acciaieria. Forse anche perchè 
si credeva che una grande fabbrica avrebbe 
dovuto essere un luogo più sicuro, più pro-
tetto.

E ancora, gli altri elementi del disastro. 
Il fatto che lo stabilimento fosse in via di 
smantellamento: morire in una fabbrica 
morta. I turni diventati ormai massacranti, 
per l’esodo di molti lavoratori, trasferiti a 
Terni, o in altre realtà lavorative.

La decadenza del culto dei luoghi. La 
fabbrica, il luogo di lavoro che dovrebbe 
aiutare, contribuire al sostentamento, alla 
realizzazione dei sogni, si trasforma nel luo-
go dell’oblio, di una madre che non è più 
madre, ma matrigna, che stritola e uccide i 
suoi figli.

Senza via di scampo, cancellando e ne-
gando sogni e speranze.

Da qui parte l’attenzione, si fa strada una 
nuova coscienza, un principio da racconta-
re, che va raccontato.

E fuori dalla fabbrica, sotto le nostre abi-
tazioni, in qualsiasi luogo in cui si racconta 
la Thyssen di quei giorni, c’è una categoria 
che fino ad allora era estranea, refrattaria 
d occuparsi di un’acciaieria che d’altra par-
te stava vivendo il dramma che purtroppo 
moltissime altre realtà di lavoro vivevano e 
vivono.

Ho sempre avuto un rapporto diffidente 
con i giornalisti, li ho sempre visti alla ricer-
ca del sensazionalismo, dello scoop.

Devo riconoscere però che nel dramma 
della Thyssen, anche i media hanno avuto 
un ruolo importante, fondamentale perché 
si potesse uscire dall’oblio, dall’anonimato di 
ciò che è ineluttabile e si potesse intrapren-
dere con celerità e attenzione un processo 
che mi auguro possa diventare nuova giuri-
sprudenza nella gestione dei procedimenti 
legati agli infortuni sul lavoro.

Nei giorni della tragedia, scanditi dai bol-
lettini medici sempre peggiori è successo 
qualcosa di nuovo: un grande tragico dono 
offerto da chi soffre a chi ha l’ingrato, terri-
bile compito di raccontare.

Sono convinto che se la magistratura ita-

liana saprà muoversi con la stessa rapidità 
ed efficacia del pool torinese coordinato da 
Guariniello, le cose in materia di morti sul 
lavoro potrebbero cambiare davvero.

Ma il modo in cui la magistratura si 
muove dipende dalla coscienza sociale, da 
quanto la società è disposta a spendersi per 
richiederne l’impegno in quel senso, al di 
là della presenza di magistrati come quelli 
torinesi.

Nei giorni che seguirono la tragedia di 
Torino fu varato il Testo Unico per la salute 

e sicurezza dei lavoratori.
Una legge avanzata, impostata sulla pre-

venzione. Osteggiata fin dalla sua nascita da 
associazioni imprenditoriali che, nelle loro 
critiche, si sono talvolta soffermate solo su-
gli aspetti sanzionatori, arrivando ad affer-
mare che la precarietà della legge nasceva 
dal fatto che fosse mossa solo dall’enfasi per 
quanto accaduto alla Thyssen.

Quasi a ribadire che le leggi si fanno solo 
per tamponare un momento di dolore, di 
condivisione, e non perché è indispensabile 
migliorare. Perché 1200 decessi sul lavoro 
non danno la percezione di un Paese civile.

È indispensabile in ogni caso che la leg-
ge venga applicata. E va da sé, come non si 
possa applicare davvero se i lavoratori, che 
sono il soggetto tutelato, non sono in con-
dizioni di esercitare quei diritti che gli do-
vrebbero essere garantiti dalla legge stessa.

Ma quel 6 dicembre, quel maledetto 6 
dicembre…

L’inferno. le fiamme altissime che ti pu-
niscono se provi a sfidarle, se tenti di spe-
gnerle. Le urla di dolore, spavento, smarri-
mento. L’impotenza, mista a quel senso di 
onnipotenza, illusione di poter fare, vanifi-
cata dalle circostanze imposte da un desti-
no avverso.

Se questo non è l’inferno, è sicuramente 
uno degli inferni possibili. 

Ma all’inferno non dovrebbero finire solo 
le persone cattive, quelle che nella vita han-
no causato del male?

Perché si è permesso che si potesse vivere 
un inferno in vita?

Ma forse non funziona proprio così. Solo 
la mia sciocca convinzione che tutto debba 
avere una ragione si perde nella tragedia, 
inghiottita nel dramma,nell’inferno.

È accaduto ciò che non dovrebbe mai ac-
cadere sul posto di lavoro, dove le persone si 
recano per guadagnarsi il pane con sudore, 
con fatica, per costruire e sognare un futuro 
sereno.

Ed io continuo a tornare qui, davanti al 
“nostro”  albero, perché il cuore resiste sem-
pre alla ragione.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Il lavoro è il principio fondativo della 
nostra Repubblica, enunciato nel primo 
articolo della Costituzione: forse l’unico 
conosciuto davvero a memoria da tutti, 
giovani e anziani, laureati e non, occupati 
e disoccupati. 

Si tratta di una risorsa preziosa da di-
fendere e valorizzare attivando tutti i 
protagonisti del mondo del lavoro - gli 
imprenditori, le categorie sindacali, le Isti-
tuzioni - nella consapevolezza che la lotta 
alle morte bianche e alle malattie profes-
sionali passa attraverso un costante investi-
mento nella sicurezza.

In particolare, un ruolo fondamentale 
lo devono svolgere le Regioni che su que-
sta materia, in base all’articolo 117 della  
Costituzione, hanno poteri legislativi con-
correnti con quelli dello Stato.

Per tale motivo è importante rafforzare la 
leale cooperazione tra Stato e Regioni così 
da rimettere al centro della loro politica la 
tutela della salute e della sicurezza dei la-
voratori. 

È bene sottolineare che combattere il 
lavoro nero e favorire l’emersione non ha 
soltanto importanti risvolti economici, 
fiscali e previdenziali, ma è lo strumento 
più efficace per garantire la qualità del la-
voro, quando la crisi economica rischia di 

produrre un abbassamento dell’attenzione 
agli standard di sicurezza. Dobbiamo inoltre 
ricordare che gli incidenti non conoscono 
discriminazione: essi colpiscono ugualmente 
lavoratori italiani e immigrati. Anzi, dal mo-
mento che i lavoratori extracomunitari sono 
più spesso assunti nell’economia sommersa, 
sono anche più a rischio. Da questo punto di 
vista la riduzione del divario economico tra 
il Nord e Sud d’Italia può essere un’impor-
tate leva per portare il Mezzogiorno a livelli 
di rispetto delle normativa sulla sicurezza sul 
lavoro verso più alti standard italiani. 

Chi lavora in nero manca di formazione 
e spesso degli strumenti necessari a pro-
teggersi contro gli incidenti. 

Un altro dato che deve allarmarci, pro-
fondamente legato alla natura contrattuale 
del lavoro, è quello che vede i precari tra le 
categorie più a rischio: sono loro i meno tu-
telati perché la necessità di vedersi rinnovati 
il contratto li pone in una situazione di tale 
debolezza da non consentire di evidenziare 
le possibili fonti di rischio. 

Situazione simile per i lavoratori più an-
ziani, sui quali pesano maggiormente le 
condizioni di stress determinato da un oriz-
zonte professionale giunto alla sua naturale 
conclusione. 

Tra i protagonisti di questo mondo, infi-
ne, non si possono dimenticare le famiglie 

delle vittime e gli infortunati che non de-
vono mai, e in nessun caso, essere lasciati 
soli. Occorre che siano sempre garantiti, 
oltre al risarcimento civilistico del dan-
no, sufficienti sostegni morali e materiali, 
perché un infortunio sul lavoro non può e 
non deve mai essere considerato un pro-
blema solo individuale o familiare. Esso ri-
guarda sempre l’intera collettività. Morire 
o rimanere gravemente feriti nello stesso 
momento in cui si esercita quello che è il 
diritto-dovere di lavorare onestamente per 
garantire a se stessi e al proprio nucleo fa-
miliare una fonte di sostentamento, e veder 
cambiata, radicalmente in peggio, la pro-
pria vita non è un problema che riguarda 
soltanto la legislazione: è un problema che 
riguarda, in primo luogo, la coscienza di 
ogni essere umano.

Sono sicuro che con il concorso di tutti, 
delle forze sociali, di tutte le componenti 
del mondo della produzione e del lavoro, di 
tutte le Istituzioni, potremo garantire più 
alti livelli di prevenzione e di tutela, pre-
condizione indispensabile per diventare un 
Paese economicamente e socialmente più 
equilibrato e soprattutto maggiormente 
capace di garantire la salute e la dignità del 
lavoratore. 

on. Gianfranco Fini
presidente Camera dei Deputati

<segue da  pagina 1
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La Provincia di Torino, costituitasi 
parte civile nel processo per il rogo 
alla ThyssenKrupp, è da sempre 
consapevole dell’assoluto rilievo 

che riveste il tema della sicurezza sul lavoro.
“Importante è che si stabilisca un princi-

pio – ebbe a dichiarare all’occasione il presi-
dente Antonio Saitta – Occorre che la vi-
gilanza sul rispetto delle norme di sicurezza 
sia considerata anche a livello di comunità 
ed Enti pubblici locali una priorità”.

Il 4 febbraio di quest’anno l’assessore al 
Lavoro Carlo Chiama, per la Provincia, ha 
siglato in Prefettura insieme a Regione Pie-
monte, Comune di Torino, Anci Piemonte, 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, 
Collegio dei Costruttori Edili, Ordini pro-
fessionali ed enti previdenziali, un’intesa per 
la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili 
sul territorio.

“Il documento si propone di incrementa-
re la sensibilità verso i temi della sicurezza 
sul lavoro nel settore edile, che assume nella 

provincia di Torino centrale rilevanza per 
numero di addetti e imprese – ha osservato 
Chiama - e influire così decisamente sulla 
riduzione del fenomeno degli incidenti. Un 
punto di partenza e non di arrivo, per il rag-
giungimento dell’obiettivo della sicurezza e 
della regolarità dei cantieri”.

Come coerente conseguenza dell’impegno 
preso, il 2 aprile il presidente Saitta ha pre-
sentato una delibera di Giunta sulle moda-
lità di aggiudicazione delle gare d’appalto, 
che esclude il ricorso delle ditte al massi-
mo ribasso.

“Con questo provvedimento avremo modo 
di escludere chi risparmia sulla sicurezza dei 
lavoratori nel settore dei lavori pubblici, 
ma anche di contrastare la grande crisi che 
continua a colpire soprattutto l’attività delle 
piccole e medie imprese edili del nostro ter-
ritorio – ha detto il presidente – Ripensare le 
procedure delle nostre gare pubbliche signi-
fica semplificazione, snellimento e accelera-
zione dei tempi, ma anche riduzione della 

eccessiva competitività tra aziende spinte a 
eccessivi ribassi, a tutto discapito della sicu-
rezza e della qualità delle opere pubbliche 
realizzate.

Abbiamo anche tenuto conto di ripetute 
richieste formulate non solo dagli imprendi-
tori edili, richieste di cui si è fatto interprete 
autorevole il Collegio dei Costruttori, ma 
anche dalle restanti forze economiche e sin-
dacali”. Nei casi in cui purtroppo l’infortu-
nio c’è stato, la vittima non dev’essere lascia-
ta sola: dal 16 giugno Provincia di Torino e 
Inail Piemonte hanno unito le loro forze per 
il reinserimento lavorativo dei disabili da 
lavoro.

Chi ha un grado di invalidità superiore 
al 33%, è rimasto disoccupato o è a rischio 
della perdita del posto a seguito dell’infor-
tunio subito o della malattia professionale 
contratta, potrà accedere a un percorso di 
reinserimento lavorativo grazie all’impegno 
congiunto della rete dei Centri per l’Im-
piego della Provincia e del Servizio Sociale 

La Provincia di Torino rinnova l’impegno per la sicurezza
Dall’intesa per la sicurezza nei cantieri eDili al re-inserimento Dei Disabili Da lavoro

dell’Inail.
“L’accordo rappresenta un ulteriore stru-

mento per favorire l’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità che si aggiunge 
ai numerosi interventi già attivi nel pro-
gramma provinciale finanziato dal Fondo 
Regionale Disabili – commentano il presi-
dente Antonio Saitta e l’assessore provincia-
le al Lavoro Carlo Chiama – Si inquadra in 
una strategia di diversificazione degli stru-
menti a disposizione dei nostri Centri per 
l’Impiego e di collaborazioni fattive con gli 
altri soggetti istituzionali per favorire una 
migliore efficacia eduna personalizzazione 
dei progetti di inserimento mirato rivolti 
alle persone divenute disabili per cause di 
lavoro.

Disegna anche un’importante opportuni-
tà per le imprese, che possono trovare dalla 
collaborazione attivata con questo accordo un 
fattivo supporto per l’attuazione dei loro piani 
di inserimento, cui sono dovuti per legge”.

Valeria Rossella

Rappresenta un’inquietante coinci-
denza che il dramma della Thys-
senKrupp sia avvenuto proprio il    
6 dicembre del 2007, visto che 

esattamente cento anni prima, il 6 dicembre 
1907, a Monongah, nel West Virginia, nelle 
miniere n° 6 e n° 8 gestite dalla Fairmount 
Coal Company, una serie di esplosioni cau-
sarono un’ecatombe impressionante di vite 
umane: i dati ufficiali parlano di 361 mina-
tori morti, 171 dei quali italiani.

Se Monongah avesse funzionato da moni-
to e se la nostra civiltà avesse camminato in 
fretta – senza dimenticare gli errori del pas-
sato tra tentennamenti e leggerezze – perse-
guendo in modo fermo la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, i loro diritti, la loro dignità, la 
loro qualità di vita sul posto di lavoro; allora 
sì, forse un incidente quale quello della Thys-
senKrupp non sarebbe accaduto o avrebbe 
avuto esiti certamente meno drammatici. 

Per anni il nostro Paese ha registrato 
un’attenzione a singhiozzo in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro: una disat-
tenzione che ha spesso portato il legislato-
re a rispondere normativamente con leggi 
d’emergenza invece che con norme preventi-
ve, volte più a rabbonire l’opinione pubblica 
nell’imminenza del fatto di cronaca, piutto-
sto che dettare su questo tema dei diritti e 
doveri imprescindibili sia per i lavoratori che 
per gli imprenditori.

Oggi però le leggi in materia esistono, 
manca invece spesso un adeguato controllo 
sulle aziende. Come affermato recentemen-

te dal procuratore Guariniello “gli ispettori 
sono pochi, spesso impreparati, e talvolta le 
risorse sono insufficienti per garantire la ne-
cessaria vigilanza sulle imprese”. Su questo 
punto certamente gli enti locali e lo Stato 
possono e devono fare di più. 

Su un altro punto è certamente indispen-
sabile agire con fermezza. È fondamentale 
sviluppare una vera e propria cultura della 
sicurezza in ogni articolazione della socie-
tà: una cultura che inizi dalle scuole e che 
venga a coinvolgere progressivamente tutti i 
cittadini, non soltanto le istituzioni, le azien-
de e i lavoratori. In modo che la sicurezza 
sul lavoro assurga a una battaglia di civiltà 
ampiamente condivisa. Proprio su questo 
versante la Regione Piemonte ha raccolto 
la sfida e lo scorso mese ha messo a dispo-
sizione più di tre milioni di euro, destinati 
alle agenzie formative che predisporranno 
corsi di formazione per dirigenti, insegnanti 
e studenti del sistema scolastico e formativo 
regionale; lavoratori stranieri; giovani con 
meno di due anni di esperienza nell’eserci-
zio delle proprie mansioni o attività; datori 
di lavoro delle pmi, rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza e lavoratori stagionali 
del settore dell’agricoltura.  

È una novità che gli enti pubblici coin-
volgano le aziende locali in un’attività for-
mativa ispirata a questo tipo di vocazione: 
eppure sono convinta che solo attraverso 
un’azione di responsabilizzazione, sostegno 
e promozione che parta dall’interno dell’im-
presa si possa cambiare lo status quo. Deve 

essere ben chiaro che costa molto di meno 
a un imprenditore rispettare e far rispettare 
dai propri lavoratori le leggi piuttosto che 
disapplicarle per trarne profitto. 

Non esistono comunque soluzioni radica-
li e facili: ma dobbiamo sentire, in tutto il 
suo peso umano, il fatto che il numero totale 
degli infortuni resta ancora molto alto, non 
molto al di sotto del milione all’anno, e che 
quello degli infortuni mortali resta di oltre 
mille all’anno, in media tre al giorno.

In questi anni, in Piemonte il numero 
di decessi è sceso dai 94 del 2007 ai 36 del 
2010, ma ciò non può in alcun modo con-
fortarci. È realmente assurdo che si debba 
ancora oggi morire lavorando e, fino a quan-
do non azzereremo le cifre di questa annuale 
tragedia non potremo dire di essere un Paese 
e una Regione realmente civile.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione Professionale

Regione Piemonte

Enti pubblici e aziende locali insieme per la formazione
partire Dall’interno Delle imprese per responsabilizzare i Datori Di lavoro sulla sicurezza
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Un Comitato permanente per promuovere sicurezza e salute
Dal 2007 l’esperienza Della prefettura Di torino

Nell’ambito del ruolo di coordina-
mento e raccordo istituzionale 
attribuito ai Prefetti, dal 2007 
nella Prefettura di Torino è stata 

avviata un’attività di coordinamento e impul-
so delle azioni volta a contribuire all’afferma-
zione di una nuova cultura sulla sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro e a incidere in 
maniera efficace sul grave fenomeno degli 
infortuni sul lavoro.

Su iniziativa della Prefettura, è stato sot-
toscritto il 26 Giugno 2007, dalle Ammini-
strazioni pubbliche, dagli Enti, dalle Asso-
ciazioni Datoriali e Sindacali della provincia, 
il “Protocollo di intesa per la promozione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede 
la adozione di iniziative e azioni mirate, sia 
all’interno dei luoghi di lavoro sia all’esterno, 
attraverso il coinvolgimento delle scuole e 
della cittadinanza. Per accrescere la perce-
zione concreta della rilevanza del tema, la 
conoscenza delle relative problematiche e il 
modo di farvi fronte.

Il COMITATO PROVINCIAle 
PeRMANeNTe dI STUdIO 
e COORdINAMeNTO

Il protocollo ha previsto la costituzione di 
un Comitato provinciale permanente di 
studio e coordinamento, articolato in otto 
Gruppi di lavoro (più un gruppo che cura gli 
aspetti informatici), composto dai rappresen-
tati designati dagli enti sottoscrittori, e così 
articolati:
• Gruppo A) esplica attività all’interno 

delle aziende attraverso la sensibilizza-
zione dei datori di lavoro e dei lavoratori;

• Gruppo B) pone in essere attività in-
formative e sensibilizzazione rivolte ai 
cittadini, inclusi i cittadini comunitari, 
agli stranieri residenti e al mondo della 
scuola;

• Gruppo C) è articolato in sottogruppi 
incaricati di monitorare la situazione 
della sicurezza e salute sui luoghi di la-
voro nei vari settori produttivi e adottare 
iniziative mirate al miglioramento della 
situazione rilevata

• Gruppo C/1 Edilizia
• Gruppo C/2 Agricoltura
• Gruppo C/3 Altri Settori prioritari per 

eventi infortunistici
• Gruppo C/4 Artigianato e piccola impresa
• Gruppo C/5 Appalti

I Gruppi, inseriti in un contesto molto at-
tivo dove numerose sono state le iniziative 
sviluppate nel corso degli anni, hanno pro-
ficuamente avviato i lavori nel settembre 
2007, definendo specifici programmi. Uti-
lizzando il valore aggiunto che il lavorare in 
gruppo offre e creando sinergie tra soggetti 
titolari di varie competenze, i gruppi sono 
stati mirati verso il raggiungimento di risul-
tati o lo sviluppo di attività che sino a oggi 

non era stato possibile realizzare attraverso 
lo sforzo del singolo Ente con l’autonomo 
disimpegno delle proprie competenze.

Il MONdO dellA SCUOlA
Particolarmente significative sono le ini-

ziative indirizzate al mondo della scuola, ai 
futuri cittadini. D’intensa con l’Ufficio Sco-
lastico Regionale e l’Università di Torino, 
la ASL To1, la Regione Piemonte e l’Inail, 
nell’ambito della programmazione relativa 
all’anno 2008-2009 è stata realizzata la prima 
edizione del progetto “Sicurimparando”, un 
innovativo progetto di formazione e informa-
zione degli alunni delle Scuole primarie della 
Provincia, sui temi della sicurezza nei luoghi 
di lavoro e di vita, co-finanziato dall’Inail.

Il progetto ha coinvolto 6000 alunni delle 
scuole primarie, con effetti riflessi sulle fami-
glie, 600 docenti, ai quali sono stati propo-
sti vari percorsi educativi riguardanti 
i rischi negli ambienti di vita e 
di lavoro, la sicurezza per-
sonale, la produzione 
alimentare e l’ali-
mentazione 
q u o t i -

diana si-
cura, sviluppati attra-
verso la realizzazione a cura dei bambini di 
specifici prodotti formativi. Sono così stati 
ideati disegni, cartelloni, fumetti, spot pubbli-
citari, video, cartoni animati, documenti sui 
rischi e protocolli di comportamenti.

Il progetto è stato esteso a livello regionale 
con appositi progetti fra la Regione Piemon-
te, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Inail.

E’ ora in preparazione la II edizione in-
centrata sul lavoro minorile, denominata “La 
piccola fiammiferaia non è solo una fiaba”, 
che svilupperà i temi proposti dall’Università 
di Torino con le più avanzate tecnologie.

Il lOGO
Un’altra iniziativa educativa rivolta al mon-

do della scuola, è stata la realizzazione di un 
logo da utilizzare per contraddistinguere le 
attività dei Gruppi di lavoro e rendere imme-
diatamente conoscibili e identificabili le azio-
ni divulgative e le iniziative adottate.

Il progetto è stato sviluppato, di intesa con 
l’Ufficio Scolastico Regionale, con la parte-
cipazione dell’Istituto Professionale di Stato 
di Torino “Albe Steiner”, specializzato in 
grafica pubblicitaria, e dell’Inail, che ha fi-

nanziato il progetto.
E’ stato indetto un concorso tra gli studen-

ti dell’Istituto, che hanno aderito con entu-
siasmo e professionalità, e, dopo aver appro-
fondito nel corso dell’anno scolastico i temi 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno 
presentato 97 pregevoli opere.

Una commissione ha selezionato i pri-
mi 10 loghi e, tra questi, i primi tre. Il 18 
novembre 2010 si è svolta in Prefettura la 
cerimonia di premiazione degli studenti che 
hanno partecipato al concorso.

Il MANIFeSTO SUllA  
SICUReZZA

Nel corso dell’anno scolastico 2009-2010, 
gli studenti dell’Istituto Albe Steiner di 
Torino hanno inoltre aderito al proget-
to “Manifesto sulla sicurezza”, finanziato 
dall’Inail. I lavori premiati saranno utilizzati 
in campagne pubblicitarie sui mezzi pubbli-

ci e in altri ambienti, con un ap-
posito progetto in corso di pre-
parazione a cura del Comitato.

Il PROTOCOllO SUllA  
SICUReZZA NeI CANTIeRI edIlI

Un altro rilevante risultato è stato rag-
giunto il 4 febbraio 2010, dopo un lavoro 
durato oltre due anni del Gruppo C1 Edi-
lizia, con la sottoscrizione di un importante 
protocollo sulla sicurezza nei cantieri edili, 
uno dei settori più delicati dal punto di vista 
della sicurezza.

Il documento, per finalità, ambito di appli-
cazione e trasversalità di contenuti, si pone 
come un’assoluta novità di rilievo nazionale, 
e potrà apportare, anche per l’ampiezza della 
condivisione di livello provinciale e regionale 
(è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte, 
dalla Provincia e dal Comune di Torino, da 
tutti i soggetti pubblici titolari di competen-
ze nel settore, dalle organizzazioni sindacali 
e datoriali), indubbi vantaggi sul piano della 
sicurezza nei cantieri, e contrastare in ma-
niera decisiva il grave fenomeno degli inci-
denti sul lavoro e del lavoro irregolare.

Il protocollo affronta in maniera globale 
il tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri 
edili, settore che assume in provincia di To-
rino centrale rilevanza per numero di addetti 
e imprese, trattando oltre che istituti diret-

tamente previsti dalla legge anche gli altri 
aspetti amministrativi, economici, contribu-
tivi, che, nella pratica applicazione, possono 
incidere sulla sicurezza dei lavoratori.

Il documento, che si sviluppa in cinque 
paragrafi (Sicurezza sul lavoro in generale; 
Regolarità; Formazione degli operatori del-
le stazioni appaltanti; Attività di vigilanza; 
Lavori pubblici) consentirà di contrastare 
efficacemente alcune problematiche che an-
che indirettamente incidono sulla sicurezza 
dei cantieri, quali quelle relative al contrasto 
ai fenomeni di natura criminale di sommi-
nistrazione di mano d’opera e connessi al 
lavoro sommerso, o quelle relative ai criteri 
di aggiudicazione degli appalti, o i limiti del 
subappalto.

Avendo tra i soggetti firmatari l’Anci re-
gionale, sarà esteso alle altre province del 
Piemonte, e divulgato a livello nazionale dai 
vari soggetti firmatari, tra i quali i sindacati, 
che hanno già informato le proprie organiz-
zazioni nazionali sui suoi innovativi conte-
nuti.

I PROGeTTI FUTURI
I progetti in fase di ultimazione che con 

molta probabilità saranno finanziati dall’Inail 
sono:
• Sicurimparando 2, che coinvolgerà 

Scuole secondarie di I e II grado;
• documenti della sicurezza, che avrà 

ad oggetto un corso di formazione per 
500 addetti delle P. A. e dei Comuni sui 
temi della sicurezza del lavoro attraver-
so l’esame dei documenti che le imprese 
devono produrre, in materia di regolarità 
contributiva, fiscale e lavori pubblici;

• Carcere minorile, con l’obiettivo di 
sviluppare una cultura della sicurezza 
all’interno dei carceri minorili, in vista 
del ritorno alla vita sociale dei reclusi.

CONClUSIONI
Il lavoro in gruppo ha consentito una 

migliore conoscenza tra gli enti circa le ri-
spettive competenze, un utile scambio di in-
formazioni su aspetti e problematiche poco 
conosciute al di fuori dell’esercizio delle spe-
cifiche competenze, e quindi l’avvio di una 
modalità di lavoro nuovo fondata sull’azio-
ne sinergica per il perseguimento di comuni 
obiettivi. 

Sono state anche evidenziate esigenze e 
problematiche non risolte, ma più facilmente 
risolvibili lavorando a un tavolo comune.

La positività e produttività del metodo è 
stata di frequente richiamata anche in occa-
sione di convegni e manifestazioni. Da ul-
timo nel convegno “ThyssenKrupp, 3 anni 
dopo”, promosso da Sicurezza e Lavoro.

Maurizio Gatto
Vice Prefetto di Torino 

Coordinatore Gruppi di lavoro Prefettura
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Eternit e ThyssenKrupp
due tragedie, un’unica battaglia

www.sicurezzaelavoro.org

Eternit e ThyssenKrupp, due 
nomi divenuti tristemente fa-
mosi per le tragedie legate al 
mondo del lavoro. 

Da una parte le migliaia di “morti silen-
ziose” causate da una fibra killer (l’amian-
to), dall’altra le sette vittime del rogo alle 
Acciaierie ThyssenKrupp di Torino del 6 
dicembre 2007, che ha risvegliato 
le coscienze dei cittadini italiani sul 
tema delle morti sul lavoro. 

Due battaglie parallele per otte-
nere giustizia, non solo dal punta di 
vista morale, ma anche giudiziario, 
nei due processi penali in corso a 
Torino.

In segno di solidarietà, i fami-
liari delle vittime del rogo alla 
ThyssenKrupp e gli operai dell’ex 
acciaieria, tra cui l’onorevole An-
tonio Boccuzzi, hanno partecipato 
all’udienza del processo eternit 

del 22 novembre 2010 a Torino.
Ad accompagnarli e a farli incontrare con 

i familiari delle vittime Eternit e gli espo-
nenti delle associazioni impegnate nella 
lotta all’amianto (tra cui Bruno Pesce, Ni-
cola Pondrano e Romana Blasotti Pavesi) 
c’era il direttore del giornale “Sicurezza e 
Lavoro” Massimiliano Quirico.

loredana Polito

ThyssenKrupp, 3 anni dopo
Torino, lunedì 6 dicembre 2010

Centro Incontri Regione Piemonte
corso Stati Uniti 23 - ore 9.30/13.00

Intervengono al convegno:
- RobeRto Cota, presidente Regione Piemonte
- antonio Saitta, presidente Provincia di Torino
- tom DealeSSanDRi, vicesindaco Comune di Torino
- on. antonio boCCuzzi, ex operaio ThyssenKrupp e componente
Commissione Lavoro Camera dei Deputati
- FRanCo bettoni, presidente nazionale Anmil (Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro)

Sono previste le relazioni di:
- ClauDia PoRChietto, assessore Lavoro Regione Piemonte
- CaRlo Chiama, assessore Lavoro Provincia di Torino
- enzo lavolta, presidente Comm. Lavoro Comune di Torino
- mauRizio Gatto, viceprefetto di Torino, coordinatore Comitato
permanente di studio e coordinamento su salute e sicurezza sul
lavoro della Prefettura di Torino: “L’esperienza del Protocollo sulla
sicurezza dal 2007 a oggi”
- PietRo SPaDaFoRa, direttore Inail Piemonte: progetto “Sicurezza nelle
scuole”
- annaliSa lanteRmo, direttore Spresal Asl To1: “Mappe del rischio da
lavoro nella Città di Torino”
- GabRiele muzio, responsabile servizio tecnico Api Torino: “Salute e
sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese”
- Daniele vaCCaRino, presidente CNA Torino (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa)
- maSSimo Giuntoli, responsabile uffi cio ambiente e sicurezza -
Confartigianato - TO: “Infortuni sul lavoro nell’ambito dell’artigianato”
- ezio eRCole, vicepresidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte:
“Sicurezza e mass media”
- aSSoCiazioni eD enti impegnati nel promuovere la sicurezza e la
salute sul lavoro
- StuDenti delle scuole di Torino e provincia

Modera: maSSimiliano QuiRiCo, direttore “Sicurezza e Lavoro”
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Settimana della Sicurezza su un tema “trasparente”
tre anni Dopo, il ricorDo Della trageDia è ancora intatto

Attualità

Soprin (Finpiemonte Partecipazioni), con 
la partnership di Fintecna e Gefim (quali 
proprietari dell’area ILVA, in quanto in-
clusa nella proposta di trasformazione). La 
candidatura però non ottiene risultati.

Tra il 2008-2009 ci sono scambi di let-
tere tra la Thyssen e la Città di Torino in 
merito alla possibile acquisizione pubblica 
del comprensorio. Emergono esplicite di-
chiarazioni di “insoddisfazione” da parte 
della Thyssen per l’assenza di una concreta 
proposta di acquisto e per l’indisponibilità 
a modifiche urbanistiche in assenza di una 
regia pubblica dell’operazione di riconver-
sione. La trattativa, mai decollata veramen-
te, si arena.

Ad aprile 2010, tramite Gabetti, Thyssen 
pubblica un annuncio sui principali quoti-
diani per la ricerca di un acquirente (con 
scadenza al 10 maggio).

Da allora non ci sono state più comuni-
cazioni dall’azienda.

E’ ancora un’incognita l’incidenza 
che avranno le bonifiche, in assenza di 
un Piano di Caratterizzazione dell’area 
(risulterebbe in corso di redazione). Nel 
2007 è stato infatto redatto soltanto il 
Piano per l’area ILVA, le cui analisi 
chimiche hanno mostrato fenomeni di 

Dopo l’incidente del 6 dicem-
bre 2007, lo stabilimento del-
la ThyssenKrupp di Torino 
ha chiuso definitivamente il 3 

marzo 2008, con la sottoscrizione del Ver-
bale di accordo tra Ministero delle Attività 
Produttive, Ministero del Lavoro, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, enti locali, 
rappresentanze sindacali e azienda.

L’accordo individua le linee guida relati-
ve alle principali finalità: il rilancio dell’area 
industriale attraverso la re-industrializza-
zione delle aree dimesse e la ri-occupazione 
dei lavoratori attraverso appositi percorsi 
occupazionali.

Per favorire il percorso, il Governo e le 
istituzioni locali confermano che le aree 
relative all’ambito ThyssenKrupp sarebbero 
state inserite nel Piano FAS (Fondo Aree 
Sottoutilizzate).

Il 29 luglio 2008, con una nota la Thys-
sen ribadisce la propria disponibilità alla 
cessione delle aree. Nel settembre 2008 
viene quindi presentato al Ministero delle 
Attività Produttive il dossier di candida-
tura al Programma straordinario naziona-
le per il recupero economico-produttivo 
di siti industriali inquinati. La proposta è 
sottoscritta da Città, Provincia e Regione, 

ThyssenKrupp, storia 
di un sito industriale
Dal tragico inciDente alla futura Destinazione 
Delle aree Dismesse

Ben venga ogni iniziativa sulla si-
curezza e sul mondo del lavoro 
che sia in grado di attirare l’at-
tenzione sulle situazioni ancora 

difficili e a rischio del Paese. Quella delle 
morti sul lavoro continua a essere una piaga 
che sembra impossibile debellare e le mor-
ti recentissime di Paderno Dugnano, così 
tragicamente simili alle morti della Thyssen 
sono racconto di poco tempo fa.

Manca una fonte veramente esaustiva e 
certa della contabilità tragica delle persone 
morte mentre lavoravano; esistono, è vero, 
delle Regioni maglia nera, in cui la morta-
lità bianca è più alta, ma questo dato poco 
ci dice se non che nelle regioni più attive si 
muore di più: un elemento ovvio se legato al 
maggiore investimento in attività di cantie-
re, di agricoltura, di lavorazioni industriali.

Inoltre, è possibile che le varie stime fatte 
sottostimino fortemente il fenomeno poiché 
i conteggi evidenziano quasi esclusivamente 

quei casi di incidenti sul lavoro che hanno 
avuto immediate conseguenze mortali e 
sono stati dichiarati. Ma le morti avvenute 
dopo giorni dall’incidente, o quelle non di-
chiarate, o quelle dei lavoratori clandestini? 
Quante sono le persone che muoiono oggi 
in un Paese come il nostro, perché stanno 
lavorando senza le adeguate tutele?

Tre anni dopo la Thyssen il ricordo di 
quella tragedia è intatto. L’ira, il dolore, la 
rabbia della città sono forti come allora, e 
se credevamo che dopo quel fatto tutto sa-
rebbe cambiato abbiamo dovuto ricrederci. 
Non si hanno notizie di quel potenziamento 
dei controlli e delle ispezioni che sarebbe la 
vera strada per controllare le morti bianche. 

Tre anni e tremila morti dopo dunque, per 
utilizzare il titolo di una delle vostre inizia-
tive, guardiamo con favore alla settimana 
della sicurezza, e agli spunti che potrà offri-
re per riportare l’attenzione su un tema che 
sembra essere trasparente se non per i pochi 
minuti di contrizione che seguono la notizia 
di un’ennesima morte incomprensibile.

E, come Sindaco e come Presidente 
dell’Anci, mi auguro e chiedo che non deb-
bano esistere altre Thyssen, altri Molino 
Cordero, altri Paderno Dugnano per ricor-
darci che di lavoro non si deve morire.

Sergio Chiamparino
sindaco Città di Torino

presidente Anci

DATI URBANISTICI
Zona normativa: Zona Urbana di Trasformazione – 

ambito “4.15 Regina Margherita”.
_ Superficie Territoriale complessiva: 350.344 mq 

(di cui circa 150.000 mq relativi allo stabilimento 
ThyssenKrupp)

_ Indice territoriale: 0,5 mq/mq
_ SLP per destinazioni d’uso:
- ASPI: max 10%
- Attività terziarie: max 10%
- Attività produttive: min 80%
_ Stima della Superficie Lorda di Pavimento ge-

nerata dall’ambito: circa 175.000 mq (di cui circa 
75.000 mq afferenti allo stabilimento ThyssenKrupp)

DATI SALIENTI PROGETTO PRESENTATO AL MI-
NISTERO (sett. 08)

La proposta di recupero presentata al Ministe-
ro delle Attività Produttive coinvolge l’intero ambito 
THYSSEN – ILVA, pari ad oltre 300.000 mq, ai fini 
della riqualificazione e re-industrializzazione del sito 
attraverso lo sviluppo di attività industriali, economi-

co-produttive e di servizio.
SULLA BASE DI PREFIGURAZIONI DELL’URBAN 

CENTER:
Dati stimati:
_Superficie Territoriale: 350.344 mq
_ Indice territoriale: 0,7 mq/mq
_ Stima della S.L.P. generata dall’ambito: 245.000 

mq
_ SLP per destinazioni d’uso:
- Eurotorino: min. 80% _ circa 200.000 mq
(di cui min il 50% per Attività produttive tradizionali 

“monopiano”)
- Residenza: max 20% _ circa 45.000 mq
Urbanizzazioni:
_ completamento Parco fluviale: circa 40.000 mq
_ realizzazione fronte verso corso R. Margherita 

(verde, parcheggi, arredo urbano): circa 60.000 mq
_ nuova rotatoria su corso Regina Margherita
_ viabilità interna: circa 70.000 mq
_ Aree verdi e parcheggi interni: circa 20.000 mq

contaminazione del suolo.
L’Amministrazione conferma tuttavia 

che la regia pubblica rimane condizione 
irrinunciabile ai fini di assicurare ricadute 

positive di interesse pubblico nella ricon-
versione dell’area.

Mario Viano
assessore Urbanistica Comune di Torino
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www.sicurezzaelavoro.org

La Settimana della Sicurezza è 
promossa da Sicurezza e Lavoro 
e Cit Turin, con il patrocinio di 
Regione Piemonte, Provincia di 

Torino, Città di Torino, Circoscrizioni 1, 3, 
4 e 5 del Comune di Torino.

In collaborazione con Inail, Anmil, Asl 
To1, Prefettura di Torino, scuole di Torino 
e provincia e varie associazioni italiane che 
si occupano di sicurezza sul lavoro: ass. Le-
gami d’Acciaio, ass. 16 luglio 2007, Associa-
zione Famigliari Vittime Amianto, Comi-
tato Matteo Valenti, Assemblea 29 giugno, 
ass. Il Mondo che vorrei, ass. Sa Mena.

PRoGRamma:

Venerdì 3 dicembre:
Ore 18.00 – impianto sportivo Cit Turin 
LDE – corso Ferrucci 63/A
Inaugurazione mostre “L’Italia che muore al 
lavoro”e “Le donne e la miniera”, realizzate 
da Sicurezza e Lavoro e Cit Turin.

Sabato 4 dicembre:
Ore 14.00 – corso Ferrucci 63/A – Impian-
to sportivo Cit Turin LDE
Tornei di calcio a 5 e calcio a 11 “Lavorare 
in sicurezza”. Ingresso libero.
Partecipano 8 squadre di calcio a 5: Molino 
Cordero di Fossano; Cit Turin LDE; Le-
gami d’Acciaio (Acciaierie ThyssenKrupp); 
studenti Itis Grassi di Torino; Uisp Accia-
ierie di Piombino; Consiglieri e assessori 
comunali; Vigili del Fuoco; Vigili Urbani.
Partecipano le rappresentative giovanili 
di calcio a 11 di Juventus, Torino, Novara, 
Alessandria e Cit Turin LDE.

Ore 17.30/18.30 – Premiazione e ringrazia-
menti

domenica 5 dicembre:
Ore 15.00 – piazza Castello e vie del centro
Performance “Fermiamo le morti sul lavo-
ro”.
Performance in strada sul tema degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie professiona-
li. Vengono inoltre realizzate fotografie dai 
migliori reporter torinesi e viene girato un 
video a cura di Sicurezza e Lavoro e Provin-
cia di Torino.
Ai cittadini vengono distribuiti l’ultimo nu-
mero del periodico “Sicurezza e Lavoro” e 
materiale informativo per spiegare l’inizia-
tiva e sensibilizzarli sulla problematica.

lunedì 6 dicembre 2010:
Ore 9.30/13.00 – corso Stati Uniti 23 – 
Centro Incontri Regione Piemonte
Convegno “ThyssenKrupp, 3 anni dopo”
Il convegno è un’occasione per fare il punto 
sulla situazione in Italia, per quanto riguar-
da incidenti e infortuni sul lavoro e malattie 

professionali. In particolare, vengono illu-
strate esperienze virtuose e problematicità 
a Torino, Provincia e Piemonte, il proget-
to “Sicurezza nelle scuole” e le innovative 
“Mappe del rischio”, presentate per la pri-
ma volta.
Dopo i saluti istituzionali (presidente Re-
gione Piemonte, presidente Provincia di 
Torino, vicesindaco Città di Torino, Inail 
e Anmil), si apre l’incontro, moderato da 
Massimiliano Quirico, direttore del perio-
dico “Sicurezza e Lavoro”.
Seguono gli interventi “politici” degli asses-
sori al Lavoro dei tre enti e gli interventi 
“tecnici” (Prefettura di Torino, Inail, Asl 
To1, Api Torino, CNA, Confartigianato, 
scuole torinesi), intervallati da testimo-
nianze di familiari di vittime di infortuni 
sul lavoro e malattie professionali, ex lavo-
ratori, rappresentanti di associazioni impe-
gnate nella promozione della cultura della 
sicurezza.
Parlano rappresentanti di numerose as-
sociazioni italiane: ThyssenKrupp To-
rino, Molino Cordero di Fossano 
(CN), vittime amianto da Casale 
Monferrato (AL), Cavagnolo e altri Co-
muni colpiti dalla “fibra killer”, associazio-
ne Il mondo che vorrei, Comitato Matteo 
Valenti da Viareggio (LU), vittime strage 
ferroviaria di Viareggio (LU) del 29 giugno 
2009, minatori sardi e valdostani, Cit Tu-
rin, ecc.
Partecipano dirigenti, insegnanti e studenti 
delle scuole torinesi (Itis Grassi, Valdocco 
e altre).

Ore 19.00 – corso Ferrucci 65/A – 
Salone Circoscrizione 3
Incontro conclusivo “Settimana 
della Sicurezza”
Dibattito sul tema della salute 
e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, sulle iniziati-
ve svolte durante la 
“Settimana della 
Sicurezza” e 
su quel-
le in 

programma. Modera: Massimiliano Quiri-
co, direttore “Sicurezza e Lavoro”.
L’incontro viene introdotto dalla visione del 
filmato “Una città che cresce”, con l’attrice 
Ottavia Piccolo, prodotto dalla Doda Film.
Segue rinfresco.

dal 3 al 12 dicembre:
Corso Ferrucci 63/A – Impianto sportivo 
Cit Turin LDE
Esposizione mostre “L’Italia che muore al 
lavoro” e “Le donne e la miniera”, realizzate 
da Sicurezza e Lavoro e Cit Turin. Ingresso 
gratuito.

A Torino si svolge la “Settimana della Sicurezza”
Dal 3 al 12 Dicembre 2010 la prima eDizione Della manifestazione

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”
tel. 339/412.61.61 
e-mail: direttore@sicurezzaelavoro.org
sito web: www.sicurezzaelavoro.org

Contatti
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Inail e la promozione della sicurezza nelle scuole

Sicurezza a scuola

L’impegno fondamentale dell’ 
Inail, sia nella logica della tute-
la integrale dei lavoratori, sia nel 
quadro del contenimento dei co-

sti sociali derivanti dagli infortuni, è rivol-
to a promuovere e incentivare in maniera 
incisiva la cultura della prevenzione sul 
lavoro.

Con questo obiettivo, l’Istituto svolge at-
tività di prevenzione, in collaborazione con 
gli altri attori pubblici competenti e con 
tutti coloro che partecipano al processo 
produttivo, attraverso azioni di informa-
zione, assistenza e consulenza a sostegno 
della piena attuazione della normativa in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, principalmente nei confronti delle 
imprese artigiane, delle piccole e medie 
imprese e delle rispettive associazioni di 
categoria.

Il mondo della scuola e delle Univer-
sità è un ambito altrettanto privilegiato 
di sviluppo delle politiche prevenzionali 
dell’Istituto, ormai da alcuni anni, per ini-
ziative di promozione e diffusione della 
cultura della sicurezza e della salute ne-

gli ambienti di vita e di lavoro, nonché per 
orientare e sostenere la preparazione pro-
fessionale dei giovani in questo specifico 
ambito.

I dati riferiti agli infortuni occorsi gli 
stessi studenti, giustificano, infatti, l’oppor-
tunità di fare fronte comune ed elaborare 
strategie idonee a promuovere la cultura 
della prevenzione e della sicurezza del la-
voro tra gli studenti, non solo in relazione 
alla doverosa tutela della loro salute duran-
te la permanenza negli istituti scolastici, 
ma anche in considerazione di una rica-
duta positiva nel mondo del lavoro, gra-
zie alla presenza di giovani più sensibili e 
consapevoli dell’importanza della sicurez-
za nei luoghi di lavoro.

Da diversi anni, l’Inail ha attivato colla-

borazioni e realizzato azioni rivolte sia alla 
promozione della cultura della sicurezza 
fra gli studenti, come i concorsi per l’asse-
gnazione di borse di studio destinate agli 
studenti delle scuole secondarie superiori 
e agli studenti iscritti, laureandi e laureati 
delle Università, per lavori/progetti atti-
nenti la tematica della sicurezza negli am-
bienti di vita, studio e lavoro, sia alla messa 
in sicurezza degli edifici scolastici e all’ab-
battimento delle barriere architettoniche.

Nel 2006, ad esempio, l’Inail Piemonte 
ha stipulato un accordo quadro con la Re-
gione Piemonte con l’obiettivo di definire, 
in sinergia, interventi di informazione e 
formazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado nonché mirati alla diffusione della 
cultura della prevenzione e della sicurezza 
per il miglioramento della capacità di lavo-
rare in sicurezza.

E’ stato così sviluppato il progetto “Pro-
mozione della cultura della sicurezza 
nelle scuole”, realizzato in collaborazione 
tra la Direzione Sanità della Regione Pie-
monte, la Direzione Regionale Inail e l’Uf-
ficio Scolastico Regionale del Piemonte.

I punti di forza sono stati il lavoro di 
rete, la formazione di docenti promoto-
ri di salute e sicurezza, la realizzazione di 
progetti come parte integrante dei percorsi 
educativi e formativi delle singole scuole 
che coinvolgevano, in primo luogo, gli in-
segnanti quali educatori e quindi media-
tori dei messaggi tra tecnici e allievi, mo-
dulando contenuti e obiettivi delle azioni 
in base alle tipologia di scuola, nonché le 
azioni di sostegno alle figure della scuola 
con compiti in tema di sicurezza (R/ASPP 
e RLS).

Le sinergie attuate hanno consentito di 
realizzare, nel biennio 2009-2010, una se-
rie di interventi qualitativamente e quan-
titativamente significativi a favore delle 
scuole nel campo della sicurezza.

I corsi di formazione/aggiornamento 
di R/ASPP e RlS

Sono stati organizzati tre semina-
ri sulle novità introdotte dal Dlgs 
81/08, validi ai fini dell’aggiorna-
mento, a Torino, Alba e Novara, 
destinati ai Responsabili e Addetti 
ai servizi di prevenzione e prote-
zione e ai Rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza. Hanno 
partecipato, complessivamente, 
622 fra R/ASPP e RLS con le 
proporzioni numeriche riferite, in 
termini percentuali, nel Grafico 1.

le reti di scuole per la sicurezza 

Nel 2009 le scuole del Piemonte sono state invitate a consorziarsi in reti ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, secondo i criteri definiti nella circolare dell’Ufficio Scola-
stico Regionale (USR) n. 40/2009, individuando al loro interno un docente referente.

Si sono così costituite 25 reti di scuole distribuite in tutte le province del Piemonte 
(Grafico 2) che aggregano circa 180 istituti. 

Diverse reti hanno costituite alleanze anc¬he con altre istituzioni quali l’Università, 
agenzie formative, sedi territoriali dell’Inail.

Con decreto del Direttore Generale dell’USR, del 26 marzo 2010, è stata ricono-
sciuta la costituzione delle reti di scuole partecipanti al progetto “Promozione della 
cultura della sicurezza nelle scuole”.

I referenti di rete, impegnatisi a seguire le attività della rete per almeno tre anni, 
oltre ad avere competenze in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno se-
guito nel 2009 uno specifico percorso di formazione finalizzato ai temi della sicurezza 
e della sua comunicazione ai giovani, gestito dal Centro di Documentazione per la 
Promozione della Salute (DoRS).

Il corso ha avuto come obiettivo ultimo la stesura, condivisa, di progetti da svilup-
pare nelle scuole con il coinvolgimento degli studenti per la promozione della cultura 
della sicurezza intesa come acquisizione, da parte degli studenti, della capacità di per-
cepire i rischi ambientali e comportamentali e di adottare e favorire comportamenti 
sicuri sul lavoro, sulla strada e in ambito domestico.

Inail Piemonte ha previsto un finanziamento per la realizzazione dei progetti delle 
reti di 6.000 euro per ciascuna scuola capofila, accreditato in misura del 50% della 
somma a inizio attività e di un restante 50% ad attività concluse. 

Le Asl piemontesi sono state coinvolte nella fase di implementazione dei progetti 
con azioni di tutoraggio e valutazione dei risultati degli interventi educativi, dando 
continuità alla tradizionale collaborazione che le aziende sanitarie hanno avuto con le 
scuole nei diversi ambiti della promozione della salute e della sicurezza.

A ogni Rete di scuole è stato assegnato un tutor, individuato tra gli operatori SPre-
SAL delle ASL con compiti di supporto alle scuole nella realizzazione dei progetti e 
di monitoraggio dei risultati.

Ad oggi le reti sono in procinto di concludere le attività progettuali con gli studenti.

Tra le diverse attività realizzate, hanno 
assunto rilievo i corsi di formazione/ag-
giornamento degli R/ASPP e RlS della 
scuola, la costituzione di 25 Reti di scuole 
per la promozione della sicurezza, la rea-
lizzazione di attività didattiche in tema di 
sicurezza rivolte agli allievi delle scuole e 
la stesura di un documento di indirizzo 
per la sicurezza negli istituti scolastici del 
Piemonte.

In definitiva, l’esperienza maturata, le 

consolidate sinergie, i risultati ad oggi 
conseguiti indicano che il percorso di pro-
mozione della sicurezza nelle scuole va 
ulteriormente sostenuto e che la sua natu-
rale prosecuzione deve collocarsi nell’am-
bito della didattica, come promozione del-
la cultura della sicurezza, e deve vedere le 
reti delle scuole protagoniste attive di tale 
attività.

Maria Gullo
Inail Piemonte

Grafico 1 - Tipologia dei partecipanti, e relativa incidenza, ai seminari di aggiornamento 
tenutisi a Torino, Alba e Novara.

Grafico 2 - Distribuzione delle reti di scuole per la sicurezza nelle province. Alba e Novara.
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A volte le dinamiche e gli episodi 
degli incidenti sul lavoro si as-
somigliano. Così è stato anche 
per l’ultimo incidente di grup-

po. L’incidente sul lavoro dei sette operai 
della fabbrica che smaltisce rifiuti speciali 
a Paderno dugnano assomiglia alla scia-
gura della ThyssenKrupp. Sette sono gli 
operai travolti nell’incidente in entrambe 
le occasioni. In questo mondo che predilige 
i supereroi che cavalcano altri immaginari 
collettivi, mi è venuta in mente una meta-
fora: sette operai come i sette samurai. Pro-
prio così. Pensando alla solidarietà colletti-
va dentro la sciagura. Specialmente ora che 
sappiamo che le disgrazie sul lavoro sono, 
sempre di più, morti annunciate.

Tutti i giorni vengono segnalati nuovi ca-
duti sul lavoro, ma i mezzi di comunicazio-
ne nella loro scaletta 
degli eventi predi-
ligono altri tipi di 
notizie. Ma quando, 
ahimè!, sopraggiun-
ge una morte col-
lettiva sono costret-
ti a dare uno spazio 
diverso all’accaduto. 
Quelle immagini 
che non avremmo 
più voluto vedere 
si ripresentano di 
nuovo. Quei piazza-
li davanti ai cancelli 
delle fabbriche dove 
i famigliari attendono notizie. Quegli occhi 
spalancati e increduli di coloro che hanno 
fatto l’ultima colazione di sfuggita quella 
stessa mattina. Spaesati, costretti in qual-
che modo a parlare, perché davanti a loro 
vengono piazzati i soliti microfoni con le 
solite domande. Invadenti e inutili. Intanto, 
i responsabili saranno sempre di più invisi-
bili e intoccabili, vedendo che la rete della 
giustizia è lenta, macchinosa e farraginosa. 
Subappalto di responsabilità.

Questa volta l’incidente collettivo sem-
brava meno drammatico. Perché alcune 
delle facce dei famigliari accostate alla can-

cellata dello stabilimento potevano tirare 
un sospiro di sollievo. Sono vivi, alcuni in 
gravi condizioni. Dei sette operai dell’inci-
dente di Paderno Dugnano, cinque di loro 
sono albanesi. Purtroppo, dopo alcuni gior-
ni due degli operai sono deceduti a causa 
delle ustioni subite. A Genova è morto Ser-
gio Scapolan e a Torino è deceduto Arun 
Zeqiri, 44enne, di origini albanesi. Sono 
disperate le condizioni di altri due operai, 
uno italiano e l’altro albanese. Spesso non 
si riservano notizie per questi postumi de-
gli incidenti. Guardo le facce dei famigliari. 
Tra poco tempo saranno come quelle dei 
famigliari degli operai della ThyssenKrupp. 
Cercheranno giustizia. In solitudine. Ecco 
perché all’inizio avevo detto che queste 
morti collettive hanno un percorso comu-
ne. Agghiacciante.

Mi vengono in 
mente i versi che 
cantava il grande po-
eta uruguagio Mario 
Benedetti: “Non ri-
servare del mondo 
solo un angolo tran-
quillo” nella sua po-
esia “Non ti salvare”.

Bisogna instanca-
bilmente vigilare su 
queste morti ingiuste 
e dimenticate. Sa-
ranno sempre di più 
sulla lista dei caduti 
sul lavoro i nomi de-

gli operai provenienti da diverse parti del 
mondo. Alcuni di loro avranno famigliari 
lontani e irraggiungibili. Alcuni di loro, ri-
congiunti ai loro famigliari, avranno l’arduo 
compito di imparare in fretta l’ingiustizia 
che regna nelle responsabilità delle morti 
sul lavoro.

Stamattina alla radio ho sentito di nuovo 
la pubblicità della campagna istituzionale 
per la prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro. Devo confessare che inizialmente questa 
pubblicità progresso l’ho trovata stereoti-
pata e ingiustamente povera di contenuto. 
Poi, ascoltandola di più, è diventato come 

L’importante è tornare a casa dopo il lavoro
Quanti lavoratori, soprattutto se stranieri, hanno Questo “privilegio”?

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

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

un qualsiasi slogan promozionale. Il jingle 
solitamente terminava con la frase “Impor-
tante è tornare dal lavoro e abbracciare i 
miei cari”. Stamattina al posto della solita 
voce di un’operaia tessile o dell’imprenditore 
edile che ha cura dei suoi lavoratori, ho sen-
tito la voce di un lavoratore agricolo. Aveva 
l’accento straniero. Finalmente si sono ac-
corti dei lavoratori stranieri, ho pensato. E 
in verità, la mano d’opera nell’agricoltura è 
prevalentemente e necessariamente di ori-
gine straniera. Se no, non esisterebbero al-
cuni rami nelle colture e non ci sarebbe più 
pastorizia nel belpaese.

Le morti sul lavoro in agricoltura hanno 
alti conteggi. Qui il sommerso è quasi im-
possibile da registrare. Il meccanismo che si 
è sviluppato è quello dei compromessi con 
il caporalato. “Il maggiore numero dei ca-
porali nell’agricoltura proviene dalla crimi-
nalità organizzata” rileva Maurizio Gressi, 
esperto della migrazione. “I sindacati spesso 
e volentieri chiudono un occhio per quanto 

riguarda i lavoratori del settore agricolo”. 
Per la morte di un lavoratore non in regola 
il datore di lavoro corre pochi rischi. Tanto 
meglio se si tratta di un immigrato. Poi, se 
alle morti dovute a incidenti sommassimo 
le morti dovute dalle malattie causate dalle 
negligenze dell’ambiente lavorativo, le cifre 
sarebbero dei veri bollettini di guerra.

In quella forbice di numeri, ci sono fatti 
più grossi di noi, come il patto del silenzio 
tra le multinazionali. Chi ci va di mezzo 
sono le categorie più deboli: gli immigrati 
e i precari.

Anche Khaled aveva questa vita di serie 
B: un senegalese cui sono bastati tre anni 
di lavoro in una serra per prendere il cancro 
alla prostata a causa dei pesticidi. Questo è 
stato il suo permesso di soggiorno. E non 
sarà uno di quei privilegiati dello slogan 
“L’importante è tornare a casa dopo lavoro”.

Sarah Zuhra lukanic
giornalista ANSI  

(Ass. Nazionale Stampa Interculturale)

GuaRDo le FaCCe Dei 
FamiGliaRi. tRa PoCo 

SaRanno Come Quelle Dei 
FamiGliaRi DeGli oPeRai 

Della thySSenKRuPP. 
CeRCheRanno GiuStizia. 

in SolituDine.  
QueSte moRti Collettive 

hanno un PeRCoRSo 
Comune. aGGhiaCCiante...
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L’Italia che non muore, ma esce invalida dal lavoro

La sicurezza degli atleti negli impianti sportivi

Due milioni e mezzo Di infortuni e una costante crescita Delle malattie professionali

Il conteggio delle morti sul lavoro ri-
schia di distogliere l’attenzione dai 
due milioni e mezzo di infortuni e 
dalla preoccupante crescita di malat-

tie professionali denunciata all’Inail negli 
ultimi anni.

e per misurare il livello di sicurezza, 
dovremmo calcolare gli incidenti non 
solo per categorie di conseguenze lesive, 
ma, prima di tutto, come fatti che rom-
pono l’equilibrio dell’ambiente di lavoro, 
provocando conseguenze più o meno gra-
vi per il concorrere di determinati fattori.

Partirei da qui – senza per questo arren-
derci – per una riflessione costruttiva su 
quello che possiamo fare per ridurre le cau-
se a monte dell’incidente, che resta un fatto 
gravissimo anche quando l’assenza di danni 
alle persone consente di “dimenticarne” la 
potenzialità distruttiva.

Un primo passo in tal senso sarebbe stato 
quello di far denunciare gli infortuni con 
prognosi di almeno un giorno: un obbligo 
sancito dal decreto 81, ma poi sospeso da 
una Circolare ministeriale che, con un’in-
terpretazione che ci lascia fortemente per-
plessi, lo subordina all’attivazione del Siste-

ma informativo della prevenzione.
Resta, comunque, il dato impressionante 

dei 2.500.000 infortuni in tre anni (molti 
di più se si contano quelli “in nero”), che ri-
chiede una strategia attiva di intervento che 
oggi può trovare una solida base nel mix di 
disposizioni consolidatosi con il decreto 
81, il decreto 106 e la stessa legge di delega 
nella sua parte dispositiva.

Nel complesso, la normativa è solida, poi-
ché:
• rafforza le norme essenziali per controlli 

e sanzioni: penso, ad esempio, alla se-
lettività delle nuove indagini ispettive e 
alle stringenti e puntuali responsabilità 
in capo a tutta la filiera di comando in 
azienda;

• toglie alibi a chi lamenta la farraginosità 
delle norme;

• concretizza l’altra, fondamentale leva 
gestionale per la sicurezza: la formazio-
ne culturale, la formazione professiona-
le, l’addestramento stesso al lavorare in 
sicurezza e con la sicurezza.

Proprio in questo periodo, l’Inail pubbli-
ca il bando di finanziamento per le iniziati-
ve delle PMI, e lo stesso Istituto sta conclu-

dendo, con noi dell’Anmil (Associazione 
Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi 
del Lavoro), la prima fase di un innovati-
vo progetto (Silos) di formazione culturale 
nelle scuole.

E’ una base solida, e i frutti comincia-
no a intravedersi nello spirito con cui le 
parti sociali affrontano il tema e la stessa 
coscienza sociale comincia a cogliere con 
crescente consapevolezza che la sicurezza 
in questo campo, come in altri settori della 
vita economica e sociale, non è fatta solo 
di norme e sanzioni. Non è fatta solo di 
slogan e campagne pubblicitarie, ma trova 
un terreno e un radicamento proprio nella 
cultura, nella formazione per lavorare bene 
e lavorare bene in sicurezza.

Resta l’interrogativo, che la stessa “Set-
timana della Sicurezza” promossa da “Si-
curezza e lavoro” ci propone, che riguar-
da un po’ tutti i temi di politica e sviluppo 
sociale del nostro Paese. Il dubbio, cioè, se 
saremo capaci di mantenere alto, ma so-
prattutto costante, il livello di attenzione su 
questi impegni – nel mondo istituzionale, 
economico e sociale, dei singoli cittadini e 
lavoratori – fino a farli diventare una routi-

ne, senza il bisogno che l’attenzione e l’in-
teresse debbano essere promossi e alimen-
tati da fatti di inaudita drammaticità come 
quello della ThyssenKrupp.

Lo dobbiamo ai caduti di questa storia e 
alle loro famiglie. Lo dobbiamo ai milio-
ni di lavoratori infortunati. Lo dobbiamo 
alle decine di migliaia di persone che, ogni 
anno, contraggono una malattia professio-
nale. Lo dobbiamo, soprattutto, ai milioni 
di persone che non lo sanno, ma sono desti-
nate, anno dopo anno, a farsi male, a mori-
re, a restare invalidi per il lavoro, portandosi 
dietro, oltretutto, l’eco e i traumi psichici 
dell’incidente nel quale sono rimasti coin-
volti.

Franco Bettoni
presidente nazionale Anmil

Le società dilettantistiche che ge-
stiscono gli impianti sportivi de-
vono sempre garantire per il pub-
blico, gli atleti e il personale che vi 

lavora un alto livello di sicurezza.
In particolare, è importante approfondi-

re e porre l’attenzione sugli aspetti della 
sicurezza degli atleti.

Le insidie maggiori, che possono causare 
incidenti, anche gravi, derivano principal-
mente dagli elementi sporgenti in prossimi-
tà del campo di gioco.

I campi di gioco, spesso, soprattutto in 
città, sono circondati da una recinzione retta 
da alti pali che, a loro volta, sono fissati, in 
genere, in un muretto di cemento.

Le recinzioni, che abbracciano i lati ester-
ni, spesso non sono sufficientemente distan-
ti dal campo di gioco.

Per garantire un’adeguata sicurezza è ne-
cessario che tra il campo di gioco e la recin-
zione vi sia una sufficiente distanza, così da 
permettere all’atleta una via di fuga sicura in 
caso di caduta.

Quando manca tale distanza gli elementi 
sporgenti diventano particolarmente peri-
colosi. Sarebbe oppurtono, quindi, appli-
care sulle sporgenze, sui pali e sui muretti 
materassi, materiali gommosi o in polisti-

rolo così da assorbire un eventuale urto.
In certi campi è possibile trovare tombi-

ni o delle aperture a bordo campo. Possono 
essere estremamente pericolosi se non ac-
curatamente chiusi e coperti. Quest’ultimo 
aspetto non è secondario: la buona copertu-
ra dei tombini garantisce maggiore sicurez-
za agli atleti.

Anche le porte di gioco non debitamen-
te fissate possono essere fonte di rischio: 
si pensi, ad esempio, al giocatore che sullo 
slancio di un’azione di gioco si aggrappa alla 
porta rischiando di farla crollare. Tali episo-
di si verificano spesso con le porte da gioco 
mobili che allestiscono i campi temporanei 
di calcio a 5 e calcio a 8. 

Questi che abbiamo analizzato sono gli 
accorgimenti basilari, che chi lavora e opera 
nel settore dovrebbe risolvere per primi.

È però vero che i pericoli si annidano 
ovunque ed è per questo che è necessaria 
una continua e accurata manutenzione 
delle protezioni degli elementi a rischio.

Tutte le strutture sportive nascondono 
rischi per gli atleti, sia che si tratti di un 
campo di calcio, di pallacanestro o pallavo-
lo. E’ pertanto opportuno che i responsabili 
delle strutture individuino quegli elementi 
di rischio e pericolo che sono stati causa 

di infortuni gravi e, in alcuni casi, anche di 
morte.

Auspichiamo che tutti gli operatori del 
settore investano maggiormente nella si-
curezza dell’impianto che gestiscono.

E’ importante anche allacciare maggior-

mente rapporti con le amministrazioni e le 
autorità per sensibilizzarli sul tema. 

Angelo Frau
lorenzo Repetto

associazione Cit Turin LDE

investire nella manutenzione e protezione Dei campi Di gioco per tutelare i giovani
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Sicurezza ferroviaria, l’incontro con l’ANSFL’Italia che non muore, ma esce invalida dal lavoro

La sicurezza degli atleti negli impianti sportivi

la situazione in italia Dopo la strage Di viareggio

l’incidenTe ferroviario del 29 giugno 2009 a viareggio, che ha causaTo 32 viTTime.

Si è tenuto a Firenze, lo scorso 27 
ottobre, l’incontro tra il direttore 
dell’Ansf (Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza delle Ferrovie), Al-

berto Chiovelli, i suoi collaboratori, e una 
delegazione di familiari dell’associazione 
“Il mondo che vorrei” e dell’Assemblea 29 
giugno per discutere sulla strage ferroviaria 
di Viareggio del 29 giugno 2009.

L’ingegner Chiovelli ha detto che è pron-
ta la “Relazione sicurezza” con i dati 2009 
(già sul sito: www.ansf.it) e che a poco sarà 
fruibile anche quella con i primi dati sulla 
sicurezza 2010. Ha quindi descritto quan-
to realizzato rispetto al trasporto di merci 
pericolose:
• controlli straordinari con ultrasuo-

ni degli assi dello stesso tipo di quello 
“criccattosi” a Viareggio;

• obbligo del Sistema di Controllo della 
Marcia del Treno (Scmt) sui treni che 
trasportano merci pericolose. Per i treni 
che non l’avessero, obbligo della velocità 
di 100 Km/h (anche se ciò potrebbe ri-
schiare di non impedire gli incidenti: il 
treno del 29 giugno 2009 transitava a 90 
Km/h) e 60 nei punti più delicati;

• tracciabilità: standard costruttivi, fab-
bricazione, fabbricante, attività manu-
tentive, soggetto deputato alla manu-
tenzione. Verrà garantito il rispetto del 
divieto di circolazione per i carri italiani 
che non siano tracciabili. Dal 31 dicem-
bre 2010 non potranno viaggiare i carri 
stranieri che viaggiano in Italia in regi-
me di cabotaggio (come quelli del 29 
giugno);

• controlli ai dispositivi di chiusura del-
le ferrocisterne provenienti dall’estero, 
essendosi verificato nel 2009 una consi-
stente crescita di episodi di sversamento 
di sostanze pericolose, in particolare su 
carri francesi;

• sostituzione delle molle a balestra tra-
pezoidali (come quella che ha ceduto 
il 22 giugno 2009 e ha causato il grave 
deragliamento a Vaiano (Po) di un carro 
contenente acido fluoridrico) con più di 
30 anni;

• norme più stringenti per i controlli non 
distruttivi (ad esempio, con gli ultrasuo-
ni) per officine e personale specializzato.

Noi abbiamo chiesto per quale ragione 
non si estenda l’obbligo della tracciabilità 
agli altri componenti di sicurezza dei carri, 
come freni, sospensioni, ecc.. Ci è stato ri-
sposto che la tracciabilità non c’è, ma che ci 
sono maggiori controlli sulla manutenzione.

Chiovelli ha quindi dichiarato di cono-
scere le reazioni delle imprese ferroviarie (il 
più grande gruppo di imprese è il CER, la 
Comunità delle Ferrovie europee – Com-
munity of European Railway and Infra-
structure Companies – di cui è presidente 

Mauro Moretti, amministratore delegato 
delle ferrovie italiane), dei proprietari dei 
carri e delle loro associazioni rappresentate 
nello speciale della rivista “Ship2Shore” de-
dicata a “Il dopo Viareggio e la crisi del traf-
fico merci su ferrovia” e di ritenere insoste-
nibile il paventato spostamento, per il costo 
dei suddetti provvedimenti sulla sicurezza, 
del traffico ferroviario a quello su gomma.

Ha informato, ritenendosi stupito, del 
fatto che gran parte di quanto prodotto in 
questi mesi dalla Task Force europea, co-
stituitasi dopo la strage di Viareggio, per 
armonizzare ed estendere agli altri Stati 
europei i criteri e i provvedimenti di sicu-
rezza per il trasporto di merci pericolose, 
sia stato ultimamente definito dall’Agenzia 
per la sicurezza ferroviaria europea (ERA) 
come applicabile dalle imprese solo su base 
volontaria. Sono norme e procedimenti che 
hanno un tempo di applicazione da 4 a 6 
anni, e nonostante questo l’ERA le ha rese 
non obbligatorie, ma facoltative. Ha dichia-
rato che in Italia quelle norme saranno co-
munque applicate.

Inoltre, ha comunicato di aver rafforzato 
i controlli sulla manutenzione della rete, 
in particolare le ispezioni delle gallerie più 
lunghe e trafficate e dell’armamento, so-
prattutto deviatoi.

le NOSTRe PROPOSTe
All’ordine del giorno dell’incontro vi era-

no anche misure e provvedimenti da noi 
proposti e consegnati lo scorso aprile all’An-
sf. Queste le nostre principali richieste:

- Rilevatori Temperatura Boccole (Rtb), 

da noi definiti come basilari per la preven-
zione di incidenti e disastri, poiché in grado 
di arrestare il treno in caso di surriscalda-
mento alle ruote. Abbiamo fatto notare che, 
con la Direttiva n. 1/2010, è stato chiesto 
il monitoraggio a RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana). Per noi è però inaudito che quelli 
esistenti possano normalmente essere non 
funzionanti, come quello che non ha impe-
dito la corsa al treno del 22 dicembre 2009 a 
Grosseto. Inoltre devono essere collocati in 
corrispondenza dei centri abitati e sostituiti 
i vecchi con quelli di nuova generazione, che 
permettono di sapere anche su quale asse 
del treno si è verificato il surriscaldamento. 
E’ anche possibile aggiungere la segnala-
zione di vibrazioni, spostamenti, ecc. L’ing. 
Chiovelli ha detto di aver concentrato l’at-
tenzione su questi dispositivi, ma che RFI 
dichiara di non avere la copertura finanzia-
ria. Così l’ing. ha favorito l’attivazione di un 
tavolo tra ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e del Tesoro.

- Dispositivi antisvio. Come gli Rtb, an-
che questi sono strumenti di prevenzione, 
in quanto la loro attivazione impedisce che 
il treno prosegua la corsa e che possa avve-
nire un incidente. Chiovelli ha confermato, 
come aveva già riferito il 5 settembre all’In-
contro per la Memoria, tenuto a Viareggio 
dal 3 al 5 settembre, che, alla sua proposta 
di dotare i treni merci di dispositivi anti-
svio, da più parti, a livello europeo, si sono 
opposti poiché debbono essere sottoposti 
all’analisi economica costi/benefici e quindi 
il tutto è stato rinviato al 2013.

- Picchetti distanziatori (pezzi di rotaia 

dimessa) definiti, da autorevoli parti, la cau-
sa dello squarcio della cisterna al contrario 
di RFI che, nella sua relazione di inchiesta, 
esclude questo fatto. L’ing. Chiovelli ha 
confermato l’esistenza di una disposizione 
di RFI che ne prevedeva la sostituzione, mai 
avvenuta, perché possibile causa di infortu-
nio per il personale della manutenzione. 
L’ingegnere, su nostra richiesta, fornirà la 
data di emissione di tale disposizione.

- Carri scudo e carri cuscinetto, per i quali 
esistono disposizioni, come quella del 1990, 
che non ci risulta sia stata abrogata. L’ing. 
Chiovelli su questa questione ha avuto il 
medesimo atteggiamento del 9 aprile scor-
so, dichiarando di aver passato ogni risposta 
alla Procura. Ha confermato, però, che se i 
provvedimenti non sono più in vigore deve, 
comunque, esserci una disposizione abroga-
tiva.

Abbiamo quindi espresso la necessità di 
estendere i provvedimenti previsti per le 
merci pericolose a tutti i carri merci, che 
possono comunque causare incidenti anche 
gravissimi.

Infine, abbiamo evidenziato come la chiu-
sura di stazioni e impianti come quelli di 
“Verifica per il controllo dei treni”, soprat-
tutto di merci pericolose durante il lungo 
viaggio, sia assolutamente penalizzante per 
la sicurezza.

Il direttore ha detto di voler perseguire la 
sicurezza come compito dell’Ansf, e si è di-
chiarato disponibile ad avere nuovi incontri 
con noi.

Riccardo Antonini
portavoce Assemblea 29 giugno
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Amianto: un problema oggi, una minaccia per il futuro
a mirabello l’incontro Di sicurezza e lavoro con gli amministratori locali

Sabato 16 ottobre 2010, Sicurezza e Lavoro ha partecipato 
a Catania all’incontro “Sotto una nuova luce. Dalla crisi del 
territorio al governo della città”. I lavori si sono svolti al Par-
co Gioeni, nell’arco di un’intera giornata.
Al mattino, sono intervenuti cinque componenti della XI 
Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei 
Deputati: gli onorevoli Giuseppe Berretta, Antonio Boccuz-
zi, Maria Grazia Gatti, Ivano Miglioli e Giulio Santagata. 
A moderare: Otello Marilli. Un’occasione per discutere di 
lavoro che non c’è, lavoro che si perde, lavoro che potrebbe 
arrivare. Con particolare riferimento alla crisi economica e 
alla situazione del Mezzogiorno.
Alla sera ci sono stai due concerti, a ingresso gratuito, sempre presso il Parco Gioeni. 
Alle 21.30 si è esibito il gruppo catanese dei “Soundmachine”. Alle 22.30 ha suonato la 
band pop-rock barese “La fame di Camilla”, che ha partecipato al Festival di Sanremo 
2010 con il brano “Buio e luce”.
A tutti gli intervenuto sono state distribuite gratuitamente copie del numero 3-2010 
di “Sicurezza e Lavoro”, periodico a diffusione nazionale (cartaceo e on line) per la 
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (archivio on line su www.sicu-
rezzaelavoro.org/archivio.html).

loredana Polito

Sicurezza e Lavoro a Catania 
per discutere di lavoro “sotto una nuova luce”

Sicurezza e Lavoro a Correggio
“La sicurezza è un lusso?”

La sicurezza sul lavoro è un lusso?
Sicurezza e Lavoro ne ha parlato lu-
nedì 25 ottobre 2010 a Correggio, in 
provincia di Reggio Emilia.
Dopo le iniziative del week-end pre-
cedente (23-24 ottobre) a Guidonia 
(Roma) con uno stand, dibattiti, wor-
kshop e sportello di informazione e 
consulenza su lavoro, salute, sicurezza 
e diritti dei lavoratori, il periodico ha 
partecipato al dibattito che si è svolto 
presso i saloni della Camera del Lavo-
ro di Correggio, in piazzale Riccardo Finzi n. 2.
All’iniziativa hanno partecipato l’onorevole Antonio Boccuzzi (componente della 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ed ex opearaio ThyssenKrupp), 
Giuseppina Venturi (direttore del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di la-
voro AUSL Reggio Nord), Luigi Giove (responsabile politiche del lavoro, salute e 
sicurezza Camera del Lavoro territoriale Reggio Emilia), Mauro Veneroni (respon-
sabile Camera del Lavoro zona Correggio), Paola Guidetti (giornalista) e Massimi-
liano Quirico (direttore del periodico “Sicurezza e Lavoro”).

loredana Polito

romana blasoTTi pavesi e nicola pondrano (associazione famigliari viTTime amianTo) all’inconTro a mirabello.

Censimento, conservazione e bo-
nifica dei siti contenenti amian-
to. Sono gli argomenti discussi 
venerdì 5 novembre 2010, alle 

ore 21.00, presso il Salone del Centro giova-
nile di Mirabello Monferrato (Alessandria) 
in via Maria Ausiliatrice 7.

L’incontro è stato preceduto dalla pro-
iezione del filmato “Una città che cresce” 
prodotto da Massimiliano Quirico per la 
Doda Film (www.dodafilm.it): un dramma-
tico monologo sul tema delle morti bianche, 
che ha come protagonista l’attrice Ottavia 
Piccolo.

Oltre a Massimiliano Quirico, direttore 
di “Sicurezza e Lavoro”, periodico a diffu-
sione nazionale (cartaceo e on line), hanno 
partecipato al dibattito: Paola Budel, medi-
co oncologo presso l’HOSPIS G. Zaccheo 
di Casale Monferrato, per mettere in rilievo 
l’impatto sulla salute provocato dall’amian-
to; Nicola Pondrano, che è intervenuto 
sulla dannosità dell’amianto così come vi-

sta e vissuta da un ex-lavoratore dell’Eter-
nit; Romana Blasotti Pavesi, presidente 
dell’associazione famigliari vittime amianto; 
enza Minzocchi, tecnico ASL esperto nel-
le procedure di bonifica; Mafalda Gabriele, 
assessore alla Sanità del Comune di Mira-
bello; luca Gioanola, sindaco di Mirabello 
Monferrato; Claudio Scagliotti, sindaco di 
Camagna; luigi Cabiale, sindaco di Otti-
glio.

Ha moderato l’incontro luigi Ferrando, 
componente del comitato vertenza amianto.

L’incontro, a ingresso libero, è stato pro-
mosso dal Comune di Mirabello Monferrato.

L’Amministrazione di Mirabello è da 
tempo fortemente impegnata in attività di 
bonifica di tutti i siti di proprietà comuna-
le e in azioni concrete di sensibilizzazio-
ne, aiuto e supporto alla popolazione per 
incentivare la bonifica di siti di proprietà 
privata.

Un anno fa è stato aperto a Mirabello il 
primo Sportello, al di fuori del Comune 

di Casale, per la bonifica amianto nel ter-
ritorio monferrino.

Sono state sinora bonificate le copertu-
re di cemento-amianto dell’oratorio e del 
cimitero, mentre è in corso quella presso 
il parco Bricco del Poggio). Gli ultimi due 
insediamenti comunali saranno bonificati 
nei prossimi mesi.

lo Sportello Amianto è aperto tutti 
i mercoledì e sabato dalle ore 11.00 alle 
12.00, fornisce informazioni e supporto 
sulle azioni da svolgere e sui contributi che 
si possono ottenere.

In aggiunta al contributo stanziato 

dall’Amministrazione di Casale Mon-
ferrato, il Comune di Mirabello eroga un 
incentivo che copre fino al 20% del costo 
sostenuto per la bonifica, per un massimo 
di euro 300. Un aiuto che si somma al con-
tributo casalese, all’attività di sportello e 
all’impegno di informare e sensibilizzare 
la popolazione con incontri periodici con 
esperti.

Per accelerare i tempi delle bonifiche, è 
in fase di attivazione un progetto tra i Co-
muni di Mirabello, Camagna e Ottiglio.

loredana Polito
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Sicurezza del lavoro e Commissione consultiva permanente
in commissione per esaminare i problemi applicativi Della normativa in vigore

In una recente newsletter del 
Ministero del Lavoro vengo-
no approfonditi i compiti della 
Commissione consultiva per-
manente per la salute e la si-
curezza sul lavoro: l’organismo 
previsto dal Testo Unico D.Lgs. 

n. 81/08 (e successive modifiche), istituita 
presso il Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali. L’API Torino, tra-
mite la Confederazione nazionale Confapi, 
svolge da tempo un ruolo attivo in merito, 
partecipando ai tavoli di discussione per 
gli accordi all’interno dei Comitati istituiti 
dalla Commissione Permanente. L’Associa-
zione, in particolare, si sta occupando, all’in-
terno del Comitato n. 2, dello stress lavoro 
correlato in relazione all’elaborazione di Li-
nee guida con cui indirizzare le imprese alla 
valutazione di tale rischio, nonché all’in-
terno del Comitato n. 5, per la formazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
istituito al fine di elaborare un documento 
contenente i criteri di qualificazione del 
“formatore” per la salute e sicurezza.

La Commissione Consultiva ha prima di 
tutto i seguenti compiti:
• esaminare i problemi applicativi della 

normativa di salute e sicurezza sul lavoro 
e formulare proposte per lo sviluppo e 
il perfezionamento della legislazione vi-
gente;

• esprimere pareri sui piani annuali ela-
borati dal Comitato per l’indirizzo e la 
valutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività 
di vigilanza in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro;

• c) definire le attività di promozione e le 
azioni di prevenzione di cui all’articolo 
11, ovvero le attività promozionali della 
cultura e delle azioni di prevenzione con 
riguardo in particolare a: finanziamento, 
da parte dell’INAIL, di progetti di inve-
stimento in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro a favore delle piccole, medie e 
micro imprese e delle Regioni, di pro-
getti formativi specificamente dedicati 
alle piccole, medie e micro imprese;

• validare le buone prassi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;

• redigere annualmente una relazione 
sullo stato di applicazione della norma-
tiva di salute e sicurezza e sul suo pos-
sibile sviluppo, da trasmettere alle com-
missioni parlamentari competenti e ai 
Presidenti delle Regioni;

• elaborare, entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2010, le procedure standardizzate 
di effettuazione della valutazione dei 
rischi di cui all’articolo 29, comma 5, te-
nendo conto dei profili di rischio e degli 
indici infortunistici di settore;

• individuare i criteri per la definizione 
del sistema di qualificazione delle im-
prese e dei lavoratori autonomi di cui 
all’articolo 27. Il sistema di qualificazio-
ne delle imprese è disciplinato con De-
creto del Presidente della Repubblica, da 
emanarsi entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del Decreto;

• valorizzare sia gli accordi sindacali sia 
i codici di condotta ed etici, adottati su 
base volontaria, che, in considerazione 
delle specificità dei settori produttivi di 
riferimento, orientino i comportamen-
ti dei datori di lavoro, anche secondo i 
principi della responsabilità sociale, dei 
lavoratori e di tutti i soggetti interessa-
ti, ai fini del miglioramento dei livelli di 
tutela definiti legislativamente;

• valutare le problematiche connesse 
all’attuazione delle direttive comuni-
tarie e delle convenzioni internazionali 
stipulate in materia di salute e sicurezza 
del lavoro;

• promuovere la considerazione della dif-
ferenza di genere in relazione alla valu-
tazione dei rischi e alla predisposizione 
delle misure di prevenzione;

• indicare modelli di organizzazione e 
gestione aziendale ai fini di cui all’arti-
colo 30.

• elaborare criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e si-
curezza sul lavoro, anche tenendo conto 
delle peculiarità dei settori di riferimen-
to;

• elaborare le procedure standardizzate 
per la redazione del documento di valu-
tazione dei rischi di cui all’articolo 26, 
comma 3, anche previa individuazione 
di tipologie di attività per le quali l’ob-
bligo in parola non operi in quanto l’in-
terferenza delle lavorazioni in tali ambiti 
risulti irrilevante;

• elaborare le indicazioni necessarie alla 
valutazione del rischio da stress lavo-
ro-correlato.

In particolare, in questo periodo la Com-
missione si sta occupando di svolgere il 
lavoro preliminare alla definizione del si-
stema di qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori, come previsto dall’articolo 27 del 
Testo Unico. L’obiettivo è quello di  costru-
ire un sistema di selezione degli operatori 
sul mercato, basato non più solo su crite-
ri formali, cartacei e documentali, bensì su 
elementi sostanziali che si riferiscono alla 
organizzazione del lavoro in azienda e in 
appalto.
Questi criteri valgono anche per il settore 
dell’edilizia, nel quale il sistema di qualifi-
cazione delle imprese e dei lavoratori au-
tonomi si realizzerà attraverso l’adozione e 
diffusione di uno strumento che consentirà 

la continua verifica dell’idoneità delle im-
prese e dei lavoratori autonomi, in assenza 
di violazioni alle disposizioni di legge e con 
riferimento ai requisiti previsti, tra cui la 
formazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli 
organi di vigilanza.
Si tratta del sistema meglio conosciuto 
come “patente a punti” per gli edili che, 
una volta definito, permetterà una selezione 
dall’origine e un controllo costante sul pos-
sesso dei requisiti di competenza, professio-
nalità ed esperienza da parte delle imprese 
operanti in tale settore.
Un efficace sistema di qualificazione delle 
imprese dovrebbe impedire la stessa esi-
stenza di imprese che non garantiscono 
il rispetto dei livelli di tutela di legge per 
i propri lavoratori favorendo, nello stesso 
tempo, la competitività di chi fa del rispetto 
delle regole di salute e sicurezza sul lavoro 
una necessità primaria.
La Commissione consultiva permanente 

per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ha costituito ad oggi nove gruppi tecnici di 
lavoro. I gruppi lavorano sui compiti attri-
buiti alla Commissione, come ad esempio:
• l’elaborazione di linee metodologiche 

per la valutazione dello stress lavoro cor-
relato;

• l’individuazione delle regole per la pa-
tente a punti in edilizia.

Un Comitato è stato chiamato a dare attua-
zione al sistema di qualificazione delle im-
prese, che ha lo scopo di individuare quali 
imprese possano operare e a quali condizio-
ni. È stata tra l’altro condivisa l’opportuni-
tà, su proposta del Ministero del Lavoro, di 
inserire tra le attività quelle che si svolgono 
in ambienti confinati, quali silos, pozzi, cu-
nicoli e simili. Si realizzerebbe, così, il risul-
tato di impedire ex lege che possano operare 
aziende che non dimostrino di aver rispet-
tato il livello di sicurezza richiesto.

Ivan Pelle
Servizio Tecnico API

Sempre per quanto riguarda il tema 
della sicurezza del lavoro, il Go-
verno sta portando avanti altre at-
tività, al di fuori dei compiti della 

Commissione consultiva per la salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Tra queste, particolarmente importante 
è la definizione dello schema di decreto 
interministeriale per la costituzione e la 
regolamentazione del Sistema informati-
vo nazionale per la prevenzione (Sinp).

E’, inoltre, in fase inoltrata la discussio-
ne con i rappresentati del Ministero delle 
Infrastrutture e le parti sociali del setto-
re trasporti finalizzata all’adozione di un 
decreto interministeriale dedicato alla se-
gnaletica stradale per i cantieri in presenza 
di traffico veicolare.

Altro impegno riguarda la predisposi-
zione del decreto per individuare le mo-

dalità per l’effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro e 
dei criteri per l’abilitazione dei soggetti 
pubblici o privati che sono legittimati a 
realizzarle.

Il Ministero del lavoro sta anche lavo-
rando alla predisposizione della bozza di 
decreto relativo alle autorizzazioni per i 
lavori sotto tensione e alla definizione di 
una campagna nazionale per la prevenzio-
ne in edilizia, da realizzare con l’Inail e con 
il coinvolgimento delle parti sociali.

Sono, infine, in fase avanzata le bozze, 
definite con Inail, Ispesl, Regioni e parti 
sociali, su contenuti e modalità della for-
mazione del datore di lavoro che intende 
svolgere in proprio i compiti del Servizio 
di prevenzione e protezione (RSPP) e dei 
contenuti e modalità della formazione dei 
dirigenti, preposti e lavoratori.

Governo, prime bozze di nuovi 
decreti attuativi sulla sicurezza
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come alla thyssenKrupp, gli incenDi erano all’orDine Del giorno

L’orologio a muro in cucina non 
segna ancora le 15. Mancano 
poco più di due ore alla fine del 
turno di Salvatore Catalano. La 

sua compagna, Antonella Riunno, custode 
tuttofare dell’azienda, sta terminando le pu-
lizie nella palazzina degli uffici amministra-
tivi. “Ho sentito il pavimento che cominciava 
a oscillare. Poi un boato, tremendo. Pensavo 
a un terremoto, sono corsa fuori e ho visto 
quell’inferno. Il mio Salvo era lì in mezzo, 
tra le fiamme. Lo chiamavo disperata: Salvo, 
Salvo. Non si trovava più”.

In via Mazzini 101, a Paderno Dugnano, i 
capannoni della Eureco Holding prendono 
fuoco. Saranno sventrati in pochi minuti. Da 
una ventina d’anni la ditta di 40 dipenden-
ti smaltisce rifiuti nella zona industriale del 
Comune, meno di 50mila abitanti alle porte 
del capoluogo lombardo. A pochi metri c’è la 
superstrada Milano-Meda, fra le più traffica-
te dell’hinterland.

È il 4 novembre. Non è ancora chiaro che 
cosa abbia causato l’esplosione. Forse una 
fuga di gas, forse una lavorazione che non si 
doveva fare. Gli operai rimasti feriti sono set-
te, quattro in condizioni disperate. Due mo-
riranno pochi giorni dopo, a distanza di una 
settimana esatta l’uno dall’altro. Sono Sergio 
Scapolan, 63 anni, e Arun Zeqiri, 44 anni di 
origine albanese.

All’ospedale Niguarda di Milano combat-
tono ancora Salvatore Catalano, meccanico, 
compagno da 12 anni della custode della dit-
ta, e Leonard Shehu, albanese. Il suo corpo 
è bruciato per il 90 per cento. Il più giovane 
si chiama Kasem Xhani, ha solo 21 anni e 
i medici dicono che è fuori pericolo. Come 
lui Erjon Nezha, 29 anni, che ormai respi-
ra e mangia da solo. Il settimo ferito è Ferid 
Meshka: è stato dimesso subito dall’ospedale, 
pesanti bende gli fasciano entrambe le mani. 
Al momento dell’esplosione stava manovran-
do la tritarifiuti. “Quando ho visto le fiamme 

mi sono precipitato giù. Tutti gridavano e io 
tremavo, ma non ho pensato. Ho visto i miei 
compagni che stavano lì dentro e ho tirato 
fuori i primi piedi che mi sono trovato da-
vanti”. Erano i piedi di Leonard Shehu. Sen-
za il coraggioso aiuto di Ferid probabilmente 
sarebbe morto.

Tutti e cinque gli operai albanesi travolti 
dal rogo erano dipendenti di una cooperativa 
esterna all’azienda di rifiuti, la Tnl di Milano. 
Il titolare, Adrian Zeqiri, è anche il nipote 
di uno degli operai rimasti uccisi nello scop-
pio. La procura di Monza lo ha iscritto nel 
registro degli indagati per omicidio colposo. 
Insieme a lui, anche il titolare della Eureco, 
Giovanni Merlino. Ad aiutare gli inquirenti 
nelle indagini è stato chiamato il “super peri-
to” Massimo Bardazza, lo stesso intervenuto 
per la storiaccia di Linate e per la strage di 
Erba. A lui il compito di capire che cosa sia 
andato storto quel giovedì pomeriggio, nei 

capannoni di via Mazzini. L’unica cosa certa, 
per il momento, è che gli incendi, le piccole 
esplosioni non erano nuove alla Eureco. “La 
più grossa ci fu ad agosto”, ricorda la custode, 
Antonella Riunno. Il suo compagno, Salva-
tore, era fra gli addetti alla sicurezza: “Era lui 
che si occupava di spegnere le fiamme. C’era-
no soprattutto di notte. Io avevo sempre tan-
ta paura, perché da casa mia si sentiva e si 
vedeva tutto. Ma poi ci ho fatto l’abitudine”. 
Il 20 novembre, Salvo e Antonella avrebbero 
dovuto sposarsi. Dopo 12 anni di convivenza, 
dopo una figlia di 9. Le partecipazioni in Co-
mune, le fedi, l’abito, il ristorante. Era tutto 
pronto. Ma il 20 novembre Salvo era in coma 
farmacologico nel centro grandi ustionati di 
Niguarda. Lo è ancora oggi. Dorme dietro 
una porta verde. Antonella, fuori, continua a 
sperare.

Agnese Pini
giornalista Il Giorno

in quesTa pagina: foTografie scaTTaTe a paderno dugnano da yuri laudadio (spf) dalla mosTra “l’iTalia che 
muore al lavoro”.

Paderno, la tragedia annunciata e il coraggio di un operaio
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del Comitato che porta il suo nome, mi ero 
incontrato più volte con i genitori. Compre-
si sempre più il valore umano e la generosi-
tà comunicativa di Matteo. Lessi il “Libro 
bianco” con le pagine dedicate da Gloria ai 
giorni che portarono suo figlio dall’incendio 
alla Mobiliol di Viareggio (l’8 novembre 
2004, dopo soli 20 giorni che Matteo lavo-
rava lì, senza aver fatto alcun corso di forma-
zione) alla morte per le gravissime ustioni al 
Sampierdarena di Genova, a soli 23 anni, il 
successivo 12 novembre.

In quelle pagine sentivo l’urlo, non solo di 
Gloria, ma di tutti i genitori a cui lei ave-
va dedicato lo scritto. La forza incommen-
surabile di una rielaborazione del lutto che 
proveniva da millenni di storia umana e da 
opere immortali che si facevano carne nelle 
immagini raccontate, che vedevo già in scena.

Riecheggiava in quello scritto la tragedia 

Lavoro e cultura

“Amleto è stato ucciso alla Mobiliol” è un 
atto di denuncia in forma di spettacolo tea-
trale, prodotto da Policardia Teatro, in col-
laborazione con il Comitato Matteo Valen-
ti. Denunciamo le responsabilità di Pietro 
Martinelli, datore di lavoro di Matteo Va-
lenti e insieme suo carnefice. Denunciamo il 
colpevole sistema lavorativo nazionale, con 
il suo fiorire di microimprese e subappalti 
di subappalti. Denunciamo la finta indigna-
zione politica che colpevolmente continua a 
favorire questo stato di cose.

E, soprattutto, vogliamo che il pubbli-
co presente alle rappresentazioni ascoltasse 
ascolti un urlo, l’urlo di una madre: Gloria, 
la mamma di Matteo.

L’infamia degli omicidi sul lavoro può 
essere combattuta solo se i famigliari delle 
vittime conducono la lotta, se si mettono in 
prima linea nel processo d’accusa e cambia-
mento delle attuali normative.

Alla fine del 2007 decisi, dopo un anno di 
esitazioni, di chiedere alla famiglia Valen-
ti di raccontare la loro storia. L’idea era di 
realizzare un film. Con uno sceneggiatore e 
un altro regista pensammo al soggetto, che 
però non trovò il favore di nessun produttore 
consultato. Intanto, però, avevo conosciuto 
gli amici di Matteo, partecipato a riunioni 

Amleto è stato ucciso alla Mobiliol

In Versilia 
per la sicurezza sul lavoro

greca, le Consolazioni di Sene-
ca e il rapporto con la morte, 
l’omicidio, la giustizia umana 
che Shakespeare aveva messo 
nei versi dell’Amleto. Così lavo-
rai alla composizione del testo di 
Gloria con il capolavoro inglese 
del 1600 e nacque “Amleto è sta-
to ucciso alla Mobiliol”.

Con l’attrice protagonista, Pao-
la Lazzari, lavorammo soprattut-
to a sottrarre l’artefatto, a neutra-
lizzare l’atteggiamento recitativo, 
a creare una misura che desse la 
verità del dolore, della sofferenza. 
I movimenti erano minimi, come 
gli elementi in scena: tre bidoni 
e una sedia. Quello che voleva-
mo di più era che gli interpreti 
in scena ascoltassero e vivessero quello che 
dicevano e comunicavano, perché tutto il 
pubblico potesse rivivere ciò che gli attori 
avevano maturato durante le prove.

La protagonista, la mamma della vittima, 
è accompagnata in scena da attori giova-
nissimi di età compresa tra i 15 i 19 anni, 
simbolo dei giovani amici di Matteo, delle 
giovani vite spezzate dal lavoro senza si-
curezza, simbolo di una generazione che 

in teatro, l’urlo Delle maDri che perDono il figlio sul lavoro

sappia prendersi la responsabilità di fermare 
le morti bianche, di opporsi a questo crimi-
ne contro l’umanità. Alla fine gli attori non 
chiedono, con l’inchino, l’applauso, ma stan-
no lì fermi in scena, mentre sul muro appa-
iono le scritte che chiedono GIUSTIZIA.

L’8 novembre 2010 abbiamo ottenuto 
il riconoscimento più grande, quando le 
mamme delle giovani vittime della Thyssen-
Krupp, portate dal giornale Sicurezza e La-
voro ad assistere allo spettacolo a Viareggio, 
hanno dichiarato che abbiamo raccontato 
anche la loro storia. Le ringraziamo. Voleva-
mo far sentire anche il loro urlo.

Andrea elodie Moretti
regista

Per richiedere 
la rappresentazione 

dello spettacolo 
nella propria città:

contatti@sicurezzaelavoro.org

Sicurezza e Lavoro è stata a Viareggio (Lucca) lu-
nedì 8 novembre 2010 per promuovere iniziative sul-
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, insieme 
a Comitato Matteo Valenti, Provincia di Lucca, Co-
mune di Viareggio e Croce Verde di Viareggio, con 
il patrocinio della Conferenza zonale per l’Istruzione 
- distretto della Versilia.

Alle 9.00 al Teatro Jenco oltre trecento studenti del-
le scuole del territorio hanno assistito allo spettacolo 
teatrale di Andrea Moretti “Amleto è stato ucciso alla 
Mobiliol”, con Paola Lazzeri e gli attori della scuola 
di Moretti.

Lo spettacolo è stato replicato alla sera, sempre al 
Teatro Jenco, per la cittadinanza. Sono intervenute più 
di duecento persone, che si sono commosse di fronte 
alla rappresentazione della tragedia del giovane Mat-
teo, ucciso bruciato dalle fiamme, dopo pochi giorni di 
lavoro in una piccola azienda di Viareggio.

Sono stati quindi letti alcuni bratti tratti dal libro di 
Marco Rovelli “Lavorare uccide” e giovani attori han-
no raccontato le drammatiche storie di via Ponchielli, 
dove il 29 giugno 2009 si verificò un terribile incidente 
ferroviario, che causò 32 vittime.

la serata è stata introdotta da un dibattito, du-
rante il quale Massimiliano Quirico, direttore del 

giornale “Sicurezza e lavoro”, ha intervistato alcuni 
dei familiari delle sette vittime del rogo alla Thyssen-
Krupp del 6 dicembre 2007, intervenuti da Torino: 
Grazia Cascino Rodinò, Rosina Platì demasi, Rosa 
e Nino Santino.

Le iniziative, a ingresso libero, sono state organizzate 
in memoria di Matteo Valenti e di tutte le vittime e gli 
infortunati sul lavoro.

 Poster, manifesti e stendardi sono stati affissi in tutta 
Viareggio e nelle scuole della Versilia per promuovere 
gli eventi e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare 
i giovani. Perchè educare alla sicurezza e alla preven-
zione dei rischi divenga un’abitudine consolidata e un 
patrimonio della nostra cultura.

A tutti i partecipanti sono state distribuite gratuita-
mente copie dell’ultimo numero di Sicurezza e Lavoro.

loredana Polito
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                         è la manifestazione che da alcuni 
anni invita gli artisti emergenti più interessanti a 
trasformare contesti pubblici in spazi espositivi 
inusuali.
Il titolo dell'edizione 2010 è Tempi precari, tema doloroso e 
di grande attualità, condizione che investe nel profondo la 
vita privata e sociale contemporanea. 
LLa ricerca di stabilità colpisce in modo particolare i giovani, 
per i quali il termine precario è diventato soprattutto 
sinonimo dell’instabilità occupazionale, gettando un’ombra 
sulla progettualità del proprio futuro, ed estendendosi dalla 
dimensione economica e occupazionale a tutti gli aspetti 
della vita, condizionando più in generale gli stuli di vita e le 
aspettative. 

LaLa mostra si può visitare sino al 29 settembre 2011 
presso il Centro per l’Impiego di via Bologna 153 a 
Torino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 

www.provincia.torino.it


