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Mentre gli operai della Fiat lottano 
per mantenere un posto di lavoro, 
rinunciando a diritti che davamo per 
acquisiti, il presidente dell’Inail ci 
ricorda che ogni euro speso in sicurezza 
è un investimento.  L’Istituto erogherà 
750 milioni in tre anni alle aziende per 
tutelare salute e benessere dei lavoratori.

Ma quanti oggi scelgono di investire 
in sicurezza, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche culturale?

A un anno dalla rivolta dei lavoratori 
migranti sfruttati di Rosarno, c’è ancora 
parecchio da fare. Il Ministero del 
Lavoro ci prova con una campagna 
promozionale, che però ha sollevato 
molto critiche.

Intanto proseguono i lavori della 
Commissione parlamentare sugli 
infortuni e si affaccia un innovativo 
strumento di prevenzione, che noi 
abbiamo presentato per primi lo scorso 
dicembre: le mappe del rischio.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Con l’entrata in vigore del Testo 
unico in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali ha attivato, 
proprio sulla base di quanto previsto dallo 
stesso Testo unico, un’azione integrata che 
va oltre l’esigenza di informare i cittadini 
sulle nuove regole che disciplinano la salute 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, incen-
trandosi, anche e soprattutto, nell’obiettivo 
di promuovere un vero e proprio cambia-
mento culturale sul tema della prevenzione, 
un processo collettivo di sensibilizzazione e 
responsabilizzazione, in cui ogni cittadino 
assume un ruolo attivo.

A testimonianza dell’importanza di tale 
obiettivo, voglio sottolineare che la campa-
gna di comunicazione promossa dal Mini-
stero ha avuto il privilegio, non frequente per 
una campagna istituzionale, di ricevere l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica.

Entrando nel merito dello slogan della 
campagna: «Sicurezza sul lavoro. La pre-
tende chi si vuole bene», va chiarito che 
tale messaggio mira a soffermarsi sull’im-
portanza che il mondo degli affetti riveste 
per ciascuno di noi, sottolineando indiretta-
mente quanto la prevenzione e l’attenzione 
che investiamo ogni giorno sul luogo di  
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Commissione parlamentare sugli 
infortuni, un primo bilancio

Nella XVI Legislatura, il Senato 
della Repubblica ha ricostitu-
ito, con deliberazione del 24 

giugno 2008, la Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul fenomeno degli 
infortuni sul lavoro con particolare ri-
guardo alle cosiddette “morti bianche”, 
già attiva nelle due precedenti Legisla-
ture. 

Anche nell’attuale Legislatura, la 
Commissione ha svolto un’intensa atti-
vità di indagine sui temi della preven-
zione e del contrasto agli infortuni sul 
lavoro e alle malattie professionali, at-
traverso audizioni e sopralluoghi, gruppi 

di lavoro tematici e acquisizioni di docu-
menti. Il contenuto e i risultati di tale at-
tività sono stati sintetizzati in due relazioni 
intermedie annuali, approvate il 7 ottobre 
2009 e il 23 novembre 2010. 

Tali relazioni sono state altresì discusse 
dall’Assemblea del Senato, rispettivamente 
il 21 ottobre 2009 e il 12 gennaio 2011: in 
entrambi i casi, a esito del dibattito l’As-
semblea ha esaminato e approvato una spe-
cifica risoluzione di impegno al Governo, 
segnalando le problematiche ancora aperte 
e le azioni più urgenti ai fini di una più effi-
cace tutela della sicurezza sul lavoro. 

L’ingresso 5 deLLo stabiLimento Fiat miraFiori di torino.
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InaIl, 750 mIlIonI 
alle azIende 

per la sIcurezza
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Sulla campagna pubblicitaria in materia di sicurezza sul lavoro

<segue da  pagina 1

lavoro siano determinanti per non metterlo a repentaglio. 
Lo spot, in particolare, descrive con immagini di vita quo-
tidiana, il rientro a casa dopo il lavoro, mettendo in risalto il 
clima di affetto e accoglienza che tale momento rappresen-
ta. Il calore dei sentimenti contrapposto alla freddezza del-
la loro eventuale brusca interruzione rappresenta un invito 
cogente al senso di responsabilità di ognuno di noi.

È un messaggio di tipo emozionale che, abbandonati i 
toni gravi e le mere raccomandazioni, rivelatesi nel tempo 
inefficaci sul piano della comunicazione istituzionale, mira 
a coinvolgere l’opinione pubblica grazie a un punto di vista 
inusuale e a modificare l’approccio comunemente adottato 
rispetto a un problema drammatico e ancora molto diffuso.

La campagna si rivolge sia ai lavoratori (con un par-
ticolare focus per i settori economici individuati come a 
maggior rischio di incidenti: edilizia, agricoltura e traspor-
ti) che ai datori di lavoro, nella convinzione che la strategia 
di contrasto degli infortuni sul lavoro può risultare mas-
simamente efficace se messa a «sistema», con un’effettiva 
collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Per i lavoratori si ribadisce il diritto a un lavoro sicuro, 
come forma di tutela non solo di se stessi, ma anche della 
propria famiglia.

Per i datori di lavoro si sottolinea il dovere di assicurare il 
ritorno a casa di chi lavora, attraverso il rispetto delle regole 
sulla sicurezza, come condizione strettamente correlata al 
valore della propria azienda e alla possibilità di affrontare 
con serenità la propria vita. L’agricoltore, il capocantiere e 
l’autotrasportatore, così come l’imprenditore, ciascuno nel 

rispettivo contesto, riceve cioè lo stesso richiamo ai valori 
in gioco quando si tratta della tutela della propria vita e dei 
propri affetti.

In particolare, il termine «pretendere», contenuto nel-
lo slogan, mira a sviluppare la consapevolezza del ruolo 
attivo che il lavoratore può svolgere per «pretendere», 
appunto, la tutela e la realizzazione del proprio diritto a la-
vorare in ambienti di lavoro sicuri, con un preciso rinvio alla 
responsabilità che la legge impone al datore sulla materia, 
soggetto dal quale il lavoratore «pretende» sicurezza.

Allo stesso modo, il messaggio della campagna è rivolto 
al datore di lavoro nel senso ulteriore che la sua serenità 
dipende anche dall’aver garantito condizioni di sicurezza ai 
propri dipendenti.

Va peraltro sottolineato che sul piano procedurale la 
campagna in questione è stata assegnata, nella doverosa 
autonomia dell’amministrazione dagli organi politici, sulla 
base delle offerte tecniche pervenute a seguito di una gara 
pubblica, da una apposita Commissione tecnica, interistitu-
zionale e indipendente, composta da esperti di comunica-
zione e da esperti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Esperti che, sulla base delle rispettive competenze, hanno 
valutato tale proposta come la migliore in termini di effi-
cacia del messaggio e di strategia comunicativa, valutando 
tra gli elementi prioritari proprio la possibilità di declinare 
il messaggio verso i due target: quello dei lavoratori e quello 
dei datori di lavoro.

La campagna di comunicazione, comunque, non 
esaurisce l’impegno del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali a diffondere la cultura della sicurezza. 
Infatti, oltre alle informazioni relative fornite quotidia-

una propoSta per una nuova iniziativa promozionaLe

iL miniStro Sacconi riSponde ai dubbi SoLLevati daLL’on. boccuzzi e da aLtri parLamentari

Responsabilizzare le imprese, non solo i lavoratori
namente nella sezione tematica del sito 
istituzionale del Ministero, viene diffusa 
mensilmente una newsletter dedicata, un 
notiziario settimanale rivolto soprattutto 
ai datori di lavoro, informazioni sugli in-
terventi previsti in materia di infortuni e 
malattie professionali predisposti in colla-
borazione con l’Inail, la produzione di ma-
teriale divulgativo nonché interventi mirati 
con le scuole in un percorso di condivisio-
ne comune per stimolare la partecipazione 
attiva anche delle generazioni più giovani 
ai temi della sicurezza.

Occorre ricordare che il contrasto del 
fenomeno degli infortuni sul lavoro è tra i 
principali impegni del Governo, che inten-
de favorire la collaborazione e il dialogo tra 
tutti i soggetti - istituzionali e sociali - inte-
ressati, nella consapevolezza che un’efficace 
strategia di contrasto a tale fenomeno passa 
anche attraverso la realizzazione di una se-
rie di azioni pubbliche e private dirette a 
migliorare la prevenzione, la formazione e 
l’informazione in materia e quindi i livelli 
di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

In tale ottica si colloca, ad esempio, l’Ac-
cordo in Conferenza Stato-Regioni del 2 
novembre 2008 con il quale, in attuazione 
del Testo unico, si è provveduto a destinare 
risorse per l’espletamento di attività pro-
mozionali in materia di salute e sicurezza.

Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il messaggio della campagna per la 
salute e sicurezza sul lavoro promos-
sa dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali «Sicurezza sul lavo-

ro. La pretende chi si vuole bene», seppure 
si basi su un principio che ci si augura co-
struttivo, cela gravi carenze, è poco delica-
to e in qualche maniera offensivo nei con-
fronti di coloro che ogni giorno subiscono 
un infortunio o tragicamente perdono la 
vita in un incidente sul lavoro.

E’ un messaggio poco chiaro, che lascia 
chi lo legge perplesso e sconcertato, quasi 
a voler dire che chi si fa male ha responsa-
bilità nello stesso infortunio. La sicurezza 
sul lavoro è un diritto sancito dalla Co-
stituzione, strumento prezioso e insosti-
tuibile di promozione della salute dei la-
voratori, ispiratrice di tutta la normativa 
legata alla salute e alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

In materia di igiene e sicurezza del la-
voro, la Costituzione (articoli 2, 32, 35, 
41) afferma la salvaguardia della persona 
umana e della sua integrità psico-fisica 
come principio assoluto e incondizionato, 
senza ammettere condizionamenti qua-

li quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla 
fatalità, oppure dalla fattibilità economica e 
dalla convenienza produttiva circa la scelta e 
la predisposizione di condizioni ambientali 
e di lavoro sicure e salubri.

E’ altrettanto vero però che l’attuale mer-
cato del lavoro, caratterizzato da un’eccessi-
va precarietà e da uno sconfortante ricorso 
al lavoro «nero» o comunque contraddistin-
to dalle più svariate forme di illegalità, non 
favorisce un percorso già di per sé impervio.

Occorre coinvolgere tutti gli attori che 
si muovono nell’ambito della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro. Già il decre-
to legislativo n. 106 del 2009 ha allentato 
la normativa preesistente, prima ancora che 
fossero varate le opportune deleghe per la 
piena applicazione della stessa.

La campagna pubblicitaria dovrebbe 
avviare un processo virtuoso, di comuni-
cazione diffusa, in modo da renderla nota 
a tutti i livelli coinvolti, soprattutto di chi 
deve garantire la sicurezza.

Perché non sostituire la menziona-
ta campagna di comunicazione con una 
nuova, che dovrà puntare a un messaggio 
di responsabilità che coinvolge le imprese 

e i lavoratori?
Nell’eventualità in cui venisse ritirata la 

campagna in questione, si potrebbero met-
tere a disposizione dell’obiettivo soprain-
dicato le risorse fin qui spese in uno spot 
che non va in una direzione virtuosa per la 
soluzione di un dramma quale quello degli 
infortuni sul lavoro.

La campagna per la salute e la sicurezza 
sul lavoro promossa dal Ministero, infatti, 
denota un atteggiamento teso esclusiva-
mente a sottrarre i datori di lavoro da talune 
incombenze burocratiche e a responsabiliz-
zare i lavoratori, i quali, tuttavia, rappresen-
tando la parte debole del rapporto, non sono 
in grado di provvedere da soli alla propria 
tutela.

Spetta piuttosto al datore di lavoro ga-
rantire il diritto alla salute e alla sicurezza 
dei lavoratori - in ottemperanza a principi 
fondamentali sanciti da diversi articoli della 
Carta costituzionale e contenuti nel codice 
civile - anche tenuto conto dell’elevato gra-
do flessibilità che ormai ha assunto il mer-
cato del lavoro italiano.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati
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Commissione parlamentare sugli infortuni, un primo bilancio
dieci gruppi di Lavoro e un continuo confronto con iStituzioni, enti e Soggetti SociaLiiL miniStro Sacconi riSponde ai dubbi SoLLevati daLL’on. boccuzzi e da aLtri parLamentari

Finora, la Commissione ha svolto 62 au-
dizioni in sede plenaria e 17 sopralluoghi 
conoscitivi. Le audizioni in sede plenaria 
hanno riguardato sia temi di carattere ge-
nerale (incontri con soggetti istituzionali 
o parti sociali), sia settori e problematiche 
specifici. I sopralluoghi si sono svolti in va-
rie parti del territorio nazionale e, in un’oc-
casione, anche all’estero. Essi mirano da un 
lato ad acquisire informazioni dirette sulle 
circostanze di eventi specifici (in particola-
re gravi incidenti sul lavoro) o sui problemi 
generali dell’organizzazione della sicurezza 
sul lavoro in determinati ambiti produttivi 
o territoriali, dall’altro a testimoniare la do-
verosa presenza e attenzione delle istituzio-
ni parlamentari. 

I gruppi di lavoro tematici della Com-
missione sono dieci e affrontano aspetti 
specifici dell’inchiesta, affiancando il loro 
lavoro a quello del plenum della Commis-
sione. I settori interessati sono: edilizia, 
costruzioni e appalti pubblici; personale 
della pubblica amministrazione e controlli 
pubblici antinfortunistici, malattie profes-
sionali; infortuni domestici; agricoltura; la-
voro minorile e lavoro sommerso; trasporti 
ed infortuni in itinere; prevenzione e for-
mazione; verifica dello stato di attuazione 
delle nuova normativa di cui alla legge n. 
123 del 2007 e al decreto legislativo n. 81 
del 2008; attività produttive. 

Nel corso della sua attività, la Commis-
sione ha approfondito numerosi aspetti del 
fenomeno, quanto mai variegato e com-
plesso, della tutela della salute e sicurezza 
del lavoro.

Il tema più importante è senza dubbio 
quello relativo al monitoraggio sull’attua-
zione e sull’efficacia della nuova discipli-
na di settore, recata dal decreto legislativo 
n. 81 del 2008 (il “Testo Unico delle norme 
in materia di salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro”), condotto anche con l’apposito 
gruppo di lavoro. Tale testo, modificato e 
integrato dal decreto legislativo n. 106 del 
2009, ha consolidato e 
innovato le disposizioni 
in materia, riunendole 
in un corpus organico 
e coerente. La com-
plessità delle norme e 
il rinvio degli aspetti di 
dettaglio a vari atti di 
normazione secondaria, 
ha però comportato ritardi nel completa-
mento dell’attuazione. La Commissione ha 
seguito attentamente tali processi, tuttora 
in corso, confrontandosi con tutti i sog-
getti istituzionali e sociali coinvolti, al fine 
di favorire il miglioramento delle norme 
e la velocizzazione della loro adozione. 

In tale contesto, si è avviata anche un’atti-
vità di verifica sulla concreta applicazione 
delle nuove disposizioni in ambito locale, 
mediante un confronto con le Regioni alle 
quali spettano ora importanti poteri di pro-
grammazione e coordinamento in materia 
di tutela della sicurezza sul lavoro. 

Un altro tema tuttora al centro dell’in-
chiesta della Commissione è quello della si-
curezza del lavoro nel settore degli appal-
ti e subappalti, che ha spesso un maggiore 
livello di rischiosità e incidentalità, specie 
quando la catena dei subappalti diventa 
troppo lunga, indebolendo i controlli e il 
coordinamento tra le ditte, ovvero quando 
le aggiudicazioni sono fatte con il criterio 
del massimo ribasso, che può comprimere 
i costi della sicurezza (che pure a norma 
di legge non dovrebbero essere soggetti a 
ribasso). La Commissione è attivamente 
impegnata per cercare di approfondire la 
questione e, soprattutto, di individuare le 
possibili soluzioni normative e ammini-

strative, sia pure nel rispetto delle direttive 
comunitarie in materia e dei princìpi della 
libertà di impresa. 

La Commissione ha poi approfondito i 
problemi e i rischi per la sicurezza sul lavo-

ro di particolari settori 
produttivi. Ad esempio, 
si è occupata a lungo 
degli incidenti nel set-
tore agricolo ed edili-
zio legati all’utilizzo 
di macchinari o attrez-
zature obsolete o non 
adeguate, avanzando la 

proposta - cui il Governo ha dato una prima 
risposta con il decreto-legge n. 40 del 2010 
(convertito nelle legge n. 73 del 2010) - di 
prevedere incentivi per la rottamazione o la 
messa in sicurezza dei macchinari e delle at-
trezzature in questione. 

Un altro importante filone di indagine 

ha riguardato gli infortuni stradali con-
cernenti lavoratori nell’esercizio della loro 
attività (ad esempio: postini, autotraspor-
tatori, ecc.), che sono 
veri e propri incidenti in 
occasione di lavoro ma 
che, spesso, sono classifi-
cati come meri incidenti 
stradali. La Commissione 
ha avviato un’attività di 
sensibilizzazione di tutti 
gli organismi istituziona-
li preposti alle indagini e 
alle verifiche affinché, in 
occasione di eventi di questo tipo, siano in-
dagati anche eventuali profili di violazione 
delle norme sulla sicurezza del lavoro, pro-
prio al fine di prevenire tali infortuni. 

Analoga attenzione si è riservata al tema 
degli infortuni domestici, che l’indagine 
della Commissione e dell’apposito gruppo 
di lavoro ha dimostrato essere ancora trop-
po elevati e, peraltro, non coperti da inden-

nizzi adeguati. 
Per una efficace prevenzione degli infor-

tuni e delle malattie professionali, è essen-
ziale la diffusione di una vera e propria 
“cultura della sicurezza”, mediante un’ade-
guata opera di formazione-informazione 
dei lavoratori e dei cittadini, che dovrebbe 
partire dalla più tenera età e richiede quindi 
il coinvolgimento della scuola e dall’univer-
sità.

La Commissione ha svolto un costante 
confronto con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, che ha confer-
mato iniziative concrete per il rapido inse-
rimento di insegnamenti in materia di sicu-
rezza del lavoro nei programmi scolastici e 
di corsi specialistici nella didattica universi-
taria. Contestualmente, la Commissione ha 
approfondito, con l’apposito gruppo di lavo-
ro, gli aspetti metodologici e contenutistici 
della formazione e prevenzione, analizzan-

do alcune importanti esperienze sviluppate 
in alcuni atenei italiani, purtroppo ancora 
non abbastanza diffuse su tutto il territorio 

nazionale. 
Un’attenzione parti-

colare, anche in questo 
caso con il concorso 
dello specifico gruppo 
di lavoro tematico, è 
stata dedicata alle ma-
lattie professionali, 
per le quali si conti-
nua a registrare, da un 
lato, un numero troppo 

basso di denunce rispetto alle reali dimen-
sioni del fenomeno (cd. “malattie perdute”) 
e, dall’altro, il perdurare di difficoltà nel 
riconoscimento degli indennizzi per le pa-
tologie non direttamente riconosciute (cd. 
“malattie non tabellate”).

La Commissione ha esaminato i vari 
passaggi del processo di segnalazione e rac-
colta delle denunce, al fine di evidenziarne 
gli aspetti critici e i possibili miglioramen-
ti, tra cui la rapida attuazione del Sistema 
informativo nazionale per la prevenzione 
(SINP), che dovrà raccogliere tutte le in-
formazioni sui casi di malattia e sulle con-
seguenti azioni di vigilanza e prevenzione, 
anche a fini di coordinamento. 

La Commissione ha poi cercato, nel qua-
dro delle sue competenze istituzionali, di 
favorire il dialogo tra i diversi enti e sog-
getti, pubblici e privati, centrali e periferi-
ci, che a vario titolo concorrono al sistema 
di tutela in materia di salute e sicurezza del 
lavoro. Ancora oggi, infatti, si registrano du-
plicazioni e sovrapposizioni di competenze, 
che non giovano alla speditezza dell’azione 
amministrativa. Il Testo Unico ha previsto 
specifici strumenti di programmazione e co-
ordinamento delle attività, sia a livello nazio-
nale (Commissione consultiva permanente e 
Comitato per l’indirizzo, la valutazione e il 
coordinamento), sia a livello locale (Comi-
tati regionali di coordinamento), che stanno 
dando risultati incoraggianti, anche se molto 
rimane da fare.

Si è auspicato quindi un maggiore raccordo 
tra i vari enti, soprattutto per le attività ispet-
tive, coinvolgendo anche le Forze dell’ordine, 
come testimoniato dalle recenti convenzioni 
stipulate dal Ministero del lavoro con l’Ar-
ma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza 
e l’Agenzia delle entrate. Un ulteriore pas-
so dovrebbe essere la semplificazione e la 
razionalizzazione dei vari enti, di cui si è 
avuto un primo esempio con l’incorporazio-
ne dell’ISPESL e dell’IPSEMA all’interno 
dell’INAIL, procedure che la Commissione 
ha seguito con grande attenzione.

on. Oreste Tofani
presidente Commissione parlamentare 

d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro

<segue da  pagina 1

L’incidente a Paderno dugnano (miLano) deL 4 novembre 2010. 
(Foto di steFano Porta, daLLa mostra “L’itaLia che muore aL Lavoro”, Promossa da sicurezza e Lavoro)

La Commissione 
parLamentare d’inChiesta 

suL fenomeno degLi 
infortuni suL Lavoro  

è stata riCostituita daL 
senato deLLa repubbLiCa iL 

24 giugno 2008

La Commissione ha 
effettuato 62 audizioni e 

17 sopraLLuoghi 
in LoCaLità teatro di 
tragedie suL Lavoro
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Ogni euro speso in sicurezza è un investimento

La battaglia per la sicurezza è un dovere morale

daLL’inaiL 750 miLioni di euro aLLe aziende neL triennio 2011/2013

a 3 anni daL rogo thySSenKrupp, è ora di rivedere La normativa

Come ripeto spesso, la sicurezza 
non ha prezzo. E, come ripeto 
spesso alle aziende, ogni euro 
speso in sicurezza non è un co-

sto sul bilancio, ma un investimento. Sono 
stati questi paradigmi – tra i principali punti 
fermi che hanno caratterizzato da subito la 
mia attività alla presidenza dell’INAIL – a 
farmi ritenere, da sempre, gli incentivi (in-
sieme a una reale formazione, garantita non 
solo ai lavoratori, ma a partire dagli studenti, 
direttamente dagli anni di scuola) uno stru-
mento in grado di svolgere un ruolo strate-
gico nella promozione di una vera cultura 
della prevenzione e capace, dunque, di soste-
nere al meglio le imprese nel miglioramen-
to dell’incolumità e della salute dei proprio 
dipendenti.

Da qui, dunque, scatta l’input più autenti-
co che (anche nel rispetto delle finalità asse-
gnate all’Istituto dal Testo Unico sulla sicu-
rezza) ha spinto l’INAIL a volere sostenere 
concretamente tutte quelle aziende italiane 
che hanno deciso di fare della prevenzione 
una delle loro priorità di intervento.

Sessanta milioni di finanziamenti sono 
stati già assegnati il 12 gennaio 2011 
nell’ambito dell’operazione “click day”: solo 
la prima tranche di un intervento a carat-
tere strutturale che, nel triennio 2011/2013, 
arriverà a stanziare un complesso di 750 mi-
lioni di euro. Si tratta di un’operazione che, 
senza retorica, già in questa tappa iniziale di 
avvio, ha riscosso un successo davvero stra-
ordinario.

I numeri, infatti, parlano chiaro. A di-
mostrazione di quanto le imprese abbiano 
apprezzato l’iniziativa, i fondi – richiedibili 
mediante il portale dell’INAIL nell’ambi-
to di una gara a tempo (dopo una prima 
fase della procedura, anch’essa a carattere 
informatico, finalizzata alla verifica del-
le condizioni di ammissibilità dei progetti 
proposti) – sono stati esauriti nel giro di 
un’ora, con una media di 27 minuti per re-
gione. Al termine della giornata il traffico 
sulla nostra piattaforma telematica è stato 
di oltre 12 milioni di accessi, per circa 1 mi-
lione 800mila pagine e oltre 142mila login 
di utenti registrati, con valori mediamente 
triplicati rispetto a quelli medi giornalie-
ri. Ancora, è stato raggiunto un picco di 1 
milione e 500mila connessioni contem-
poranee: un’affluenza davvero incredibile 
che è arrivata a determinare un black-out 
del servizio di sette minuti. Un incidente, 
questo, di cui certo mi rammarico e che ha 
scatenato qualche polemica nei giorni suc-
cessivi, ma che allo stesso tempo non ha in-
ficiato in alcun modo l’assoluta correttezza 
dell’operazione, essendo stato l’Istituto in 
quei momenti irraggiungibile per chiunque 
(e riguardo al quale garantisco il mio im-
pegno totale per fare in modo che cose del 

genere non si verifichino più).
Ancora: a fronte di 19.410 progetti rite-

nuti ammissibili – e che avrebbero richie-
sto un budget di 778 milioni di euro – i 60 
milioni sono stati assegnati nell’ambito di 
1.438 domande accolte: finanziamenti per 
quasi tre quarti (74%) relativi a investimenti 
(acquisto attrezzature), per il 20% all’ado-
zione di modelli organizzativi e socialmente 
responsabili e per un restante 6% alla forma-
zione. La manifattura, le costruzioni e l’agri-
coltura sono risultate le attività più frequenti 
delle aziende vincitrici: rispettivamente con 
il 41,7%, il 20,5% e il 9,2% delle domande.

Ma c’è un dato che, più di tutti, mi preme 
sottolineare. Ovvero come quest’operazione 
sia stata attuata specificatamente per incen-
tivare alla prevenzione le piccole e medie 
imprese: di fatto, la tipologia che costituisce 
il 98% del tessuto economico italiano.

Ebbene, da questo punto di vista, il suc-
cesso è stato a dir poco sbalorditivo. Con 
assoluta specularità, infatti, il 98% di questi 
1.438 progetti accettati ha riguardato pro-
prio le pmi, in particolare le microaziende 
(711 domande, a fronte di 539 presentate 
da piccole imprese e 166 da medie impre-

Ricordo come fosse oggi quel 
giorno di tre anni fa, il gior-
no della strage alla Thyssen-
Krupp. Ricordo il dolore che 

ho provato. Un dolore grande. Il dolore 
di chi, dopo una vita passata a contatto 
con la fabbrica, con i lavoratori, si sente 
personalmente colpito. Ero ministro del 
Lavoro, allora. In quella veste avevo un 
dovere in più. Il dovere di cercare una 
spiegazione razionale a quanto accadu-
to. E soprattutto – dopo aver portato la 
solidarietà alle famiglie tanto profonda-
mente colpite – il dovere di operare, con 
tutti gli strumenti a disposizione, affin-
ché tragedie così non potessero accadere 
mai più.

Un compito quanto mai difficile, per-
ché in Italia, quando si parla di lavoro, il 
tema della sicurezza è sempre evocato, 
ma assai poco praticato. Allora avevamo 
approvato da pochi mesi la legge “123” 
sulla salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Con la “626” del 1994, costituiva, 
in materia, un complesso normativo tra i 
più completi e incisivi d’Europa. Il mio 
impegno, in una situazione politica diffi-
cilissima che avrebbe di lì a poco portato 

alla caduta del governo Prodi e a elezioni 
anticipate, fu quello di varare in tempo uti-
le la delega che avrebbe consentito a quelle 
norme di diventare pienamente operative.

Così fu fatto. Ma le cose, poi, hanno preso 
una piega diversa. In questi anni, le spese 
per la sicurezza sono tornate a essere viste 
come un costo da contenere il più possi-
bile in nome della competitività, anziché 
come un investimento doveroso e utile. E 
i ripetuti appelli del Presidente della Re-
pubblica riscuotono consensi spesso solo di 
facciata.

Tutti ricordiamo le parole, poi corrette, 
pronunciate la scorsa estate dal ministro 
Tremonti, secondo il quale le regole previ-
ste dalla “626” sarebbero eccessive. E tutti 
abbiamo sotto gli occhi quanto avviene nel 
mondo degli appalti. In questo settore si re-
gistrano condizioni di lavoro spesso insoste-
nibili e con drammatica frequenza avvengo-
no infortuni mortali.

È un bene che si metta mano alla nor-
mativa che li disciplina. Non però peggio-
randola. Le regole degli appalti al massimo 
ribasso vanno cambiate. Il costo del lavoro, 
che deve essere calcolato sulle tabelle dei 
contratti nazionali e il costo degli investi-

se). Un risultato che ci fa capire quanto le 
pmi – quelle spesso tacciate di poca sensibi-
lità riguardo queste tematiche – abbiano, al 
contrario, a cuore la prevenzione. 

E, soprattutto, un risultato che mi spinge 
a credere con ancora più forza che davvero 

la sicurezza non ha prezzo e che l’INAIL, 
su questo terreno cruciale per aziende e la-
voratori, oggi più che mai, è intenzionato a 
giocare un ruolo da protagonista.

Marco Fabio Sartori
presidente nazionale Inail

menti per la sicurezza del lavoro, devono 
essere conteggiati a parte e non assogget-
tati alla logica del ribasso.

In caso contrario, pur di aggiudicarsi 
l’appalto, le aziende sono costrette a pa-
gare al nero ad eliminare i costi per la si-
curezza. Con i risultati, spesso tragici, che 
sono sotto gli occhi di noi tutti.

È vero che i dati più recenti resi noti 
dall’Inail in materia di infortuni parlano 
di un’importante diminuzione. Non dob-
biamo però abbassare la guardia. I mi-
glioramenti che registriamo sono indub-
biamente l’effetto delle misure introdotte 
dal governo Prodi. Ma sono anche il ri-
sultato del drastico calo dell’occupazione 
che, causa la crisi, è avvenuto nel biennio 
2009-2010. Per questo è necessario conti-
nuare la battaglia in difesa della sicurezza, 
un diritto di tutti, cui, per nessun motivo, 
è possibile derogare.

È un dovere che la politica, nel suo in-
sieme, ha nei confronti di chi lavora.

È un obbligo morale che tutti noi ab-
biamo nei confronti dei sette operai morti 
alla Thyssen.

on. Cesare Damiano
Comm. Lavoro Camera dei Deputati
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Si sblocca il Fondo per le vittime dell’amianto

Per il lavoro, la Provincia di Torino fa sinergia

emanato iL regoLamento a gennaio 2011, ma emergono dubbi e Lacune

www.sicurezzaelavoro.org

Anche per il 2011 è stato rinnovato 
da Provincia di Torino e UniCre-
dit l’accordo per l’anticipazione 
delle indennità di cassa integra-

zione, compresa quella “in deroga”, ai lavora-
tori residenti sul territorio provinciale. 

I lavoratori sospesi dal lavoro e in attesa del 
pagamento dall’Inps - in particolare i dipen-
denti di imprese per le quali sia stata richiesta 
la concessione del trattamento per ristruttu-
razione, riorganizzazione, conversione o crisi 
aziendale (ai sensi della legge 223/91 art. 1) 
- potranno chiedere un anticipo della cassa 
integrazione guadagni straordinaria. 

Nello specifico il protocollo garantisce ai la-
voratori una “copertura economica” nel corso 
dei sei mesi che solitamente impiega l’Inps a 
corrispondere le indennità di cassa integrazio-
ne, qualora l’azienda non sia in grado di prov-
vedere. Essi infatti riceveranno da UniCredit 
Banca un anticipo del 100% della retribuzio-
ne netta mensile (in ogni caso non superiore a 
900 euro e con un tetto massimo per l’ intero 
periodo - 9 mesi - di 6.000 euro) senza alcun 
tasso di interesse o spesa aggiuntiva, grazie 
alla costituzione di un fondo dell’ammontare 
di 1.500.000 euro, in modo da poter continua-
re a garantire un’entrata alla famiglia.

La Provincia di Torino si è inoltre impe-
gnata a coprire l’imposta di bollo correlata 
all’apertura dei conti correnti sui quali accre-
ditare l’anticipazione della cassa integrazione. 
Segnaliamo che nel corso del 2010 UniCre-
dit ha erogato l’anticipo a 455 lavoratori, più 
della metà dei quali non sono peraltro clienti 
della banca, utilizzando il plafond comples-
sivo stanziato per una quota di un milione e 
200 mila euro. Un aiuto importante per chi, in 
questa difficile fase congiunturale dell’econo-
mia, vive la necessità di poter continuare a ga-
rantire un’entrata in famiglia anche in assenza 

temporanea di lavoro. L’accordo costituisce 
anche un sostegno per le imprese locali in dif-
ficoltà, che potranno così garantire ai propri 
dipendenti un reddito sostitutivo della retri-
buzione e concentrarsi sui processi interni di 
ristrutturazione e riorganizzazione, necessari 
per fronteggiare la crisi.

A dicembre 2010 è stata inaugurata, in via 
Bologna 153, la nuova sede del Centro Inte-
grato di Servizi Inps - Centro per l’Impiego 
di Torino, ampliando l’attività della “Citta-
della del lavoro”. Le sinergie tra la Provincia di 
Torino e l’Inps trovano concreta realizzazione 
in un unico Centro Integrato, raggiungendo 
l’obiettivo di migliorare l’accesso e la fruibilità 
dei servizi di entrambi gli Enti alle persone e 
alle imprese.

Grazie al potenziamento dei servizi on-line 
è ora possibile per i cittadini disoccupati ri-
chiedere informazioni e completare l’iter di 
alcune pratiche (mobilità, indennità di disoc-
cupazione) con unico passaggio, con la pos-
sibilità di autogestirsi una postazione infor-
matica messa a disposizione dal Centro per 
l’Impiego.

A marzo 2011 partirà Occupa.To, un pro-
getto integrato di politica attiva del lavoro fi-
nalizzato al reinserimento dei lavoratori svan-
taggiati residenti o domiciliati nella provincia 
del capoluogo piemontese, frutto dell’accordo 
raggiunto tra la Provincia di Torino e Forma.
Temp, Fondo bilaterale costituito da Assola-
voro, Cgil, Cisl e Uil per la formazione dei 
lavoratori in somministrazione.

Il protocollo, firmato il 18 gennaio 2011, è 
stato preceduto da uno specifico accordo tra le 
organizzazioni sindacali territoriali Cgil, Cisl 
e Uil e Assolavoro, associazione nazionale del-
le Agenzie per il lavoro.

Occupa.To si rivolge a: lavoratori disoccu-
pati per almeno 12 dei 16 mesi precedenti 

Sicurezza e Lavoro

Con l’articolo 1 della Legge finan-
ziaria n. 24 dicembre 2007, il Go-
verno Prodi istituì un Fondo Vit-
time Amianto. Per le procedure e 

le modalità di erogazione del fondo, la legge 
rimandava a un decreto attuativo da emanare 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
del provvedimento, ovvero entro marzo 2008. 
Nel frattempo è cambiato il Governo, ma sono 
comunque dovuti trascorrere tre anni per dare 
seguito alla normativa.

Il 7 dicembre 2010 il Senato aveva invitato 
Governo e Ministro del Lavoro a intervenire 
rapidamente per emanare il regolamento e av-
viare il fondo a favore delle vittime dell’amianto.

Il 13 gennaio 2011 è stato finalmente ema-
nato il decreto attuativo che contiene la disci-
plina dell’organizzazione, del finanziamento e 
del comitato amministratore del fondo, nonché 
le procedure e le modalità di erogazione delle 
prestazioni.

In attesa delle circolari esplicative, da una 
prima lettura si evince quanto segue:
• hanno diritto alle prestazioni aggiuntive 

del fondo i titolari di rendita Inail (an-
che unificata con altri danni) che hanno 
contratto patologie asbesto-correlate per 
esposizioni all’amianto e alla fibra “fiber-
frax” riconosciute dall’Inail e dall’Ipsema, 
nonché gli eredi ai sensi dell’articolo 85 
del Testo Unico 1124/65 e sue modifiche;

• all’articolo 2 si precisa che la prestazione 
aggiuntiva è erogata d’ufficio dall’Inail 
mediante due acconti e un conguaglio;

• a decorrere dal 2011, la misura del primo 
acconto è pari al 10% dell’importo del ra-
teo di rendita. Il secondo acconto è eroga-
to entro il 30 giugno 2012; il conguaglio 
entro il 31 dicembre 2012. Le percentuali 
relative al secondo acconto e al conguaglio 
saranno determinate successivamente;

• per quanto riguarda il saldo per gli anni 

2008 e 2009, il quantum sarà pari al 20% 
della rendita e sarà messo in pagamento 
entro il 31 dicembre 2011. Per l’anno 2010, 
l’erogazione della prestazione aggiuntiva 
sarà pari al 15% della rendita e il relativo 
pagamento avverrà il 30 giugno 2012.

Le circolari dovranno però dipanare una se-
rie di dubbi. In particolare, sussistono dubbi 
interpretativi sul concetto di rateo e di rendita, 
da cui poi si costruisce il montante da liquidare.

Secondo una nostra interpretazione, il rateo 
è mensile, mentre il richiamo alla rendita (an-
nua?) è più generico: quindi, le percentuali di 
rateo da erogare potrebbero variare molto.

Non va inoltre sottaciuto che sono esclusi dal 
beneficio tutti i riconoscimenti amianto-corre-
lati liquidati in capitale con danni riconosciuti 
dal 6% al 15%.

Da anni rivendichiamo inoltre un adegua-
mento degli importi delle prestazioni erogate 
a favore dei tecnopatici Inail, dei loro superstiti 

all’ultima cessazione o 6 degli 8 mesi prece-
denti all’ultima cessazione nel caso di persone 
di meno di 25 anni di età; disoccupati che de-
siderino intraprendere o riprendere un’attività 
lavorativa, che non abbiano lavorato per alme-
no 2 anni e che abbiano dovuto abbandonare 
l’attività lavorativa per difficoltà di concilia-
zione di vita e lavoro; disoccupati che abbiano 
compiuto cinquant’anni.

Sono queste le categorie che potranno ac-
cedere a percorsi di formazione, definiti con 
la collaborazione delle Agenzie per i Lavoro 

(ApL) aderenti e dei Centri per l’Impiego, fi-
nalizzati alla riqualificazione professionale e 
all’accompagnamento all’occupazione.

Le ApL aderenti all’iniziativa cureranno la 
selezione e il placement delle risorse.

Valeria Rossella

in modo particolare (vedi liquidazione danno 
biologico anche ai beneficiari di rendita ai su-
perstiti). 

Nelle bozze legislative poi si faceva espres-
so riferimento a benefici a favore dei cittadini 
che si trovano in situazioni abitative, familia-
ri, ambientali in cui sia provata l’esposizione 
all’amianto e hanno contratto malattie, quali il 
mesotelioma pleurico o peritoneale.

Questi cittadini chiedono giustizia: sono la 
parte lesa di un ordinamento che non ricono-
sce loro nulla. Gli abitanti di città come Casa-
le Monferrato, ma non solo (Monfalcone, La 
Spezia, Taranto e altre), stanno pagando a caro 
prezzo esposizioni anche di natura ambientale.

Sono centinaia le persone che ogni anno 
muoiono a causa di esposizioni ambientali 
all’amianto. A loro non viene accordato alcun 
riconoscimento: vengono dimenticate.

Nicola Pondrano
ass. Familiari Vittime Amianto  - Casale 

Stampa
Sarnub - Cavaglià
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Mappe del rischio, uno strumento agile 
e innovativo per la prevenzione

Settimana della Sicurezza

Le mappe del rischio, presentate per la 
prima volta al convegno “ThyssenKrupp, 3 
anni dopo”, promosso il 6 dicembre 2010 a 
Torino (nel terzo anniversario della trage-
dia ThyssenKrupp) dalla rivista Sicurezza e 
Lavoro e dalla Regione Piemonte, sono uno 
strumento importante per fare prevenzione 
su salute e sicurezza. Proprio perché sono 
state realizzate avendo in mente persone 
concrete: i lavoratori. Trattano questioni 
concrete, per fare in modo che le persone 
non si ammalino e non muoiano per lavoro. 
La cultura della sicurezza, nata con le nor-
me degli anni Cinquanta, si è molto evoluta 
in questi anni, anche sulla base delle diretti-
ve comunitarie.

Le mappe di rischio da lavoro della Città 
di Torino nascono a livello regionale, a fine 
2008, con un gruppo di lavoro al quale ho 
partecipato. Ruolo centrale l’ha avuto e lo 
ha tuttora l’Inail Piemonte, che ha realizza-
to un migliaio di mappe e le ha rappresen-

tate graficamente.
Presupposti sono la necessità di incremen-

tare l’attività di prevenzione e vigilanza dei 
servizi di prevenzione: gli Spresal. Gli Spre-
sal fanno controlli, ma anche informazione, 
assistenza e formazione: strumenti fonda-
mentali per la prevenzione. È quindi indi-
spensabile poter migliorare la programma-
zione dell’attività di vigilanza sulla base di 
una conoscenza più approfondita dei rischi 
da lavoro presenti su uno specifico territo-
rio. Dobbiamo conoscere meglio i rischi per 
intervenire in modo mirato, a partire dai ri-
schi più gravi e più frequenti.

Inoltre, c’è la necessità di misurare i risul-
tati in termini di salute: gli interventi dei 
servizi cosa cambiano sul territorio? Quali 
sono i risultati positivi delle azioni dei ser-
vizi?

Le mappe permettono anche di monito-
rare nel tempo l’evoluzione delle proble-
matiche di rischio presenti. Servono a ca-

pire come si modificano nel tempo, perché 
le aziende non ci sono più, ce ne sono altre, 
oppure i rischi si modificano, o ancora, ce ne 
sono di nuovi.

I servizi non possono lavorare in autono-
mia, ma per migliorare l’efficacia degli in-
terventi devono operare in sinergia con chi 
conosce bene il territorio: associazioni dato-
riali, sindacati, rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, istituzioni.

Le mappe servono per conoscere meglio 
il territorio e avviare un percorso parteci-
pato. E servono per viaggiare, non per co-
struire belle rappresentazioni grafiche da 
tenere in un cassetto. Vanno utilizzate per 
migliorare l’attività degli Spresal, mirare 
l’intervento, misurare i cambiamenti, con la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati, 
che hanno dati e informazioni che molte 
volte i servizi in autonomia non potrebbero 
ottenere.

Le mappe territoriali di rischio Asl-Re-
gione descrivono frequenza, gravità e pre-
vedibilità dei rischi per settore di attività 
e tipologia di aziende, rendendo possibile 
un’efficace attività di prevenzione, lavorando 
per priorità.

Le mappe sono state costruite a partire 
dai dati disponibili: dai flussi Inail-Ispesl 
delle Regioni e dalla letteratura e statisti-
che epidemiologiche riguardanti i rischi da 
lavoro. Ad esempio, la letteratura può dirci 
in quali settori lavorativi sono più frequen-
ti le patologie degli arti superiori da sforzi 
ripetuti, oppure è più frequente il rischio 
amianto.

Da queste fonti si è arrivati quindi a rap-

presentazioni grafiche: alle mappe. Perché 
consentono di parlarsi, permettono una let-
tura più immediata e comunicabile. Si parte 
dalle tabelle per arrivare alla mappa, che 
è più trasmissibile, anche all’esterno dei 
servizi. Non solo agli esperti, ma anche ai 
lavoratori, ai sindacati, alle associazioni da-
toriali e alla popolazione in generale.

I contenutI delle mappe
Le mappe consentono di conoscere nel 

dettaglio il tessuto produttivo nelle varie 
aree di un territorio: tipologie di aziende, 
comparti, settori e addetti. Sono state quin-
di costruite griglie di rischi e danni prio-
ritari: i cancerogeni, lo stress, il rumore, i 
bronco-irritanti, le malattie muscolo sche-
letriche dell’arto superiore e del rachide, gli 
infortuni, l’asma e gli esiti riproduttivi. Ci 
sono i fattori di rischio e i danni che si ve-
rificano e gli indici di frequenza e gravità di 
infortuni e malattie professionali (è possibi-
le conoscere i singoli casi, divisi per settore 
lavorativo e per territorio). Ci sono ovvia-
mente altre problematiche. Ci sono anche 
mappe riguardanti i lavoratori migranti e i 
lavoratori precari, di solito ad alto rischio.

Ovviamente, le mappe vanno continua-
mente aggiornate ed è già previsto che ven-
gono arricchite da nuovi dati: le relazioni 
dei medici competenti, le notizie di malattie 
professionali che arrivano alle Asl, ecc.

Perché i soggetti che vogliono fare dav-
vero prevenzione possano farlo bene, e con-
cretamente.

Annalisa Lantermo
direttore Spresal Asl To1

preSentate a torino aL convegno “thySSenKrupp, 3 anni dopo”

In occasione della prima edizione della Settimana della Sicurezza (da 3 al 12 dicembre 2010)  promossa dal periodico 
Sicurezza e Lavoro, in piazza Castello a Torino si è svolto il flash mob “Fermiamo le morti sul lavoro”.

18.589

12.163

7.022
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Sicurezza e Lavoro Settimana della Sicurezza

Il 5 dicembre 2010, nel centro di Torino, in mezzo alla folla ignara e inconsapevole, lavoratori e redattori di Sicurezza e Lavoro hanno dato vita a un flash mob per sensibilizzare la cittadinanza su salute e 
sicurezza sul lavoro. La performance, replicabile in altre città, diventerà una mostra fotografica e, con la collaborazione della Provincia di Torino, anche un video (disponibili contattando la nostra redazione).

Il Centro Incontri della Regione Piemonte ha ospitato il convegno “ThyssenKrupp, 3 anni dopo”. 
All’incontro, moderato dal direttore Massimiliano Quirico, sono intervenuti gli assessori al Lavoro di 
Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Prefettura, Inail, Asl, Anmil, Api, Cna, Confartigia-
nato, Ordine dei Giornalisti, studenti e molte associazioni di familari di vittime sul lavoro.

La squadra di Sicurezza e Lavoro ha partecipato ai tornei di calcio al Cit Turin, insieme a lavora-
tori ThyssenKrupp Torino, Molino Cordero di Fossano, Acciaierie di Piombino, Vigili del Fuoco, ecc.

La conferenza stampa di presentazione della prima Settimana della 
Sicurezza, organizzata dal nostro giornale con Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Città di Torino, Cit Turin e il patrocinio delle 
Circoscrizioni 1, 3, 4 e 5.

Per la Settimana della Sicurezza, la nostra testata ha realizzato le mostre “L’Italia che muore al lavoro” e “Le donne e la mi-
niera”. Allestite per la prima volta al Cit Turin, potranno essere esposte in altre località (info: contatti@sicurezzaelavoro.org).
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Senza l’accordo erano a rischio 5.400 posti di lavoro
referendum fiat mirafiori: votare Sì era una Strada obbLigata

Referendum Fiat Mirafiori

A Mirafiori, come in precedenza 
alla Fiat di Pomigliano, la 
nostra scelta è stata quella 
di “mettere in sicurezza il 

lavoro”. Senza la garanzia di 1,3 miliardi 
di euro d’investimenti tecnologici per 
la riorganizzazione della fabbrica e la 
produzione dal 2012 
di nuovi modelli con 
i marchi Alfa Romeo 
e Jeep, lo storico 
stabilimento di Torino non avrebbe avuto 
un futuro. 

La capacità produttiva delle Carrozzerie 
di Mirafiori era già in forte declino: dalle 
217mila auto del 2006 alle 120mila del 
2010. Anche nel 2011 ci sarà un ampio 
ricorso alla cassa integrazione, poiché 
le produzioni fino al 2012 di Fiat Idea, 
Lancia Musa e Alfa Romeo MiTo non 
garantiscono la saturazione 
della mano d’opera.

Pertanto, in assenza di 
un accordo per produrre a 
Torino 280mila SUV con il 
marchio Jeep Chrysler e Alfa 
Romeo, avremmo messo a 
rischio i 5.400 posti di lavoro 
diretti alle Carrozzerie e 
l’occupazione indotta nelle 
imprese di componentistica 
nella regione (oltre 10mila 
persone).

Con il lavoro si sarebbero 
cancellati anche quei diritti a 
esso subordinati e si sarebbero 
“eliminati alla fonte” tutti quei 
rischi alla salute e sicurezza 
connaturati alla catena di 
montaggio.

Un sindacato responsabile deve però saper 
scegliere la soluzione migliore (o il male 
minore) per i lavoratori che rappresenta, per 
le loro famiglie e per le comunità locali. E’ 
ciò che la Fim-
Cisl ha 
fatto.

Abbiamo fatto il nostro mestiere di 
sindacato, avendo consapevolezza fin 
dall’inizio delle nostre priorità (il lavoro) 
e dei vincoli nel confronto imposti dalla 
Fiat. Ci siamo rimboccati le maniche, 
come stanno facendo gli altri sindacati 
metalmeccanici in Europa e nel mondo, 

in questo momento 
di crisi. Non ci siamo 
sottratti alle nostre 
responsabilità, quando 

si è trattato di firmare l’accordo, nonostante 
alcune delle sue parti non ci siano  piaciute e 
le abbiamo contrastate fino all’ultimo. 

Nonostante questi limiti, firmando 
l’accordo - poi approvato a metà gennaio 
2011 in un referendum dalla maggioranza 
dei lavoratori (54%) - pensiamo di aver 
contribuito ad assicurare un futuro allo 
stabilimento torinese e lavoro a migliaia 

di lavoratori di Fiat e dell’indotto. Inoltre, 
abbiamo messo un tassello decisivo affinché 
il progetto Fabbrica Italia della Fiat e la 
crescita della produzione di auto nel nostro 
Paese possa materializzarsi. 

L’integrazione di Fiat con Chrysler 
è forse la sola e ultima opportunità 

per la nostra industria dell’auto. 
Un settore, quello dell’automotive 

(dalla costruzione alla vendita e 
manutenzione dell’auto) che 

impiega in Italia un milione di 
persone. 

Una ragione sufficiente 
per capire quanto inutile 
sia interrogarsi se le scelte 
di Marchionne siano più 
italiane o americane. Oggi 
il futuro di Fiat-Chrysler e 
del settore auto in Italia si 

gioca globalmente sui mercati 
mondiali e nella competizione/

alleanze con gli altri player globali. 
Sono le regole con le quali la Fiat e i 

sindacati devono imparare a fare i conti. 

Per questo la posta in gioco nel negoziato su 
Mirafiori era alta e l’accordo con l’azienda 
era una strada “obbligata”. Per certi aspetti, 
il negoziato è stato asimmetrico tra un potere 
dell’azienda che si muove in uno spazio 
globale, con la libertà 
di scegliere tra diverse 
possibilità su dove 
allocare investimenti 
e produzioni, e il 
potere dei sindacati - 
“imprigionati” nella 
dimensione del mercato 
del lavoro locale - a 
difesa dell’occupazione in quella determinata 
fabbrica, in quello specifico territorio.

Ciò spiega la natura difensiva 
dell’accordo di Mirafiori, così come quello 
di Pomigliano e degli innumerevoli accordi 
firmati non solo nel settore dell’auto, ma in 

tutta l’industria manifatturiera in Europa, in 
Giappone, in Canada e negli Usa, in cambio 
d’investimenti e garanzie occupazionali. 
Un accordo sindacale, per quanto preveda 
concessioni e riduzioni delle tutele per i 
lavoratori (non dei diritti inalienabili), è 
l’unico strumento che disponiamo per non 
lasciare mano libera all’impresa.

È quello che abbiamo fatto a Mirafiori 
scambiando le “concessioni” sindacali su 
turnistica, straordinari, riduzioni pause, 
assenteismo con il vincolo dell’azienda 
a compiere gli investimenti, garantire il 
lavoro e favorire una crescita salariale per 
i lavoratori.

La “clausola di responsabilità” che 
abbiamo sottoscritto è l’impegno dei 
sindacati firmatari al rispetto dell’accordo: ad 
esempio, a non proclamare scioperi durante 
gli straordinari previsti dall’intesa. In caso 
di violazione, sono previste conseguenze 
solo per i sindacati, sulle trattenute delle 
quote d’iscrizione, sui permessi sindacali in 
aggiunta a quelli previsti per legge, ecc. 

Non è quindi in discussione, come molti 

hanno affermato in questi mesi, il diritto 
soggettivo dei lavoratori di scioperare, 
poiché per l’art. 40 della Costituzione 
Italiana (non modificabile da alcun 
accordo) lo sciopero è un diritto individuale 

inalienabile. 
Sul problema delle 

rappresentanze sindacali 
aziendali nella Newco di 
Mirafiori, questione che 
escluderà la Fiom-Cgil, 
ma che penalizzerà 
anche la Fim-Cisl, 
prima organizzazione 

alle Carrozzerie di Mirafiori con il 26% 
delle attuali Rsu, si deve essere chiari.

Se tutti i sindacati avessero firmato 
l’accordo sostenuto dai sindacati 
maggioritari e avessero rispettato la volontà 
della maggioranza dei lavoratori, la Fiat 

non avrebbe fatto la 
forzatura di uscire dal 
sistema contrattuale 
nazionale e nessuno si 
sarebbe trovato escluso 
dalla rappresentanza 
sindacale, per effetto 
dell’applicazione dell’art. 
19 dello Statuto dei 
Lavoratori così come 
modificato (ironia della 
storia) da un referendum 
nel 1995 sostenuto, 
insieme ad altri, dalla 
Fiom-Cgil.

Anche per questo, il 
tavolo negoziale aperto da 
Fim-Cisl e Uilm-Uil con 
Federmeccanica e Fiat, 

per la definizione di norme specifiche per 
il settore auto, rappresenta un’importante 
opportunità per rendere transitorie le scelte 
di Sergio Marchionne su Pomigliano e 
Mirafiori, riassorbendo nel più breve tempo 
possibile le Newco all’interno del sistema 
contrattuale e della rappresentanza unitaria 
dell’industria metalmeccanica.

Siamo convinti della necessità da parte 
di Cgil, Cisl, Uil di aprire un negoziato 
con Confindustria per la definizione di 
nuove norme sulla rappresentanza e la 
democrazia sindacale.

L’obiettivo è arrivare a un nuovo accordo 
interconfederale che stabilisca regole certe, 
sia per la certificazione della rappresentanza 
sindacale nei luoghi di lavoro e a livello 
nazionale di settore, sia per l’approvazione e 
l’esigibilità degli accordi secondo decisioni 
democratiche assunte dalla maggioranza 
dei sindacati e/o dei lavoratori, senza 
che ci siano diritti di veto da parte delle 
minoranze.

Giuseppe Farina
segretario generale Fim-Cisl

ora i sindaCati devono 
aprire un negoziato
Con Conf industria

per def inire nuove norme 
su rappresentanza e 

demoCrazia sindaCaLe

L’aCCordo Con La fiat
era una strada obbLigata
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La FiaccoLata Per iL no aL reFerendum, organizzata daLLa Fiom iL 12 gennaio 2011.

QueLLo di miraf iori
non é stato

un referendum Libero

iL piano fabbriCa itaLia
non é mai stato disCusso

Con governo e parti soCiaLi.
Che garanzie abbiamo?

Referendum Fiat Mirafiori

Con l’intesa si vuole trasformare il lavoro in merce 
referendum fiat mirafiori: era un ricatto, giuSto votare no

Il 23 dicembre 2010 è stato firmato 
dalla Fiat e dalle altre organizzazioni 
sindacali (Fim, Uilm, Fismic, Ugl, 
Associazione quadri) un accordo 

per il futuro dello 
stabilimento di 
Mirafiori. L’intesa 
riguarda le Carrozzerie, 
dove vengono 
assemblate le autovetture, in cui lavorano 
5.000 persone. È il luogo in cui il lavoro 
si svolge in gran parte lungo la catena di 
montaggio, con i lavoratori che devono 
compiere operazioni che durano tra il 
minuto e il minuto e 40 secondi per tutte le 
8 ore del turno.

La Fiom-Cgil è stata l’unico sindacato 
che ha respinto l’accordo. Il nostro 
problema non era quello di sostenere il 
“no” al referendum. Abbiamo infatti detto 
che, qualunque cosa avessero deciso, non 
li avremmo lasciati soli, mentre tutti, dagli 
altri sindacati alle forze politiche, hanno 
scaricato sulle spalle degli operai delle 
carrozzerie un peso insostenibile: quello di 
decidere attraverso il voto gli investimenti 
dell’azienda.

Quello di Mirafiori non è stato un 
referendum libero, perché delle due risposte 
possibili, la Fiat ne avrebbe accettata solo 
una: il sì. L’accordo non è stato illustrato 
ai lavoratori attraverso assemblee, e solo 
la Fiom ha distribuito ai lavoratori il testo 
su cui sarebbero stati chiamati a decidere. 
I lavoratori hanno dovuto sottostare a un 
ricatto: o accetti queste condizioni o perdi 
il posto.

L’intesa, a fronte di richieste esigibili 
nei confronti dei lavoratori, prospettava 
un impegno generico e non verificabile 
dell’azienda sui nuovi investimenti e 
l’allocazione di un nuovo prodotto. Ciò è 
emerso con chiarezza quando a febbraio 
2011 si è avviata la procedura, prevista 
dall’accordo, per la cassa integrazione 
straordinaria per un anno: la procedura è 
stata infatti richiesta per “crisi” e non per 
“ristrutturazione aziendale”.

Non si tratta di un semplice cavillo 
nominalistico, perché la seconda tipologia 
prevede che un’azienda presenti un piano, 
dettagliato e esigibile, in cui vengono 
spiegati tempi, modi e investimenti. Non 
è avvenuto. Sugli investimenti a Mirafiori 
siamo legati alla semplice speranza che la 
Fiat mantenga le promesse.

Noi vogliamo interpretare non solo le 
ragioni del “no”, ma anche quelle di quanti 
hanno votato sì con il mal di pancia: secondo 
un’indagine della voce.info, il 64% di chi ha 
sottoscritto l’accordo non si fida del piano 
industriale di Marchionne.

Le ragioni sindacali del no erano 
comunque tantissime e avrebbero dovuto 

giustificare una trattativa, mai iniziata.
La prima riguarda la salute e le 

condizioni dei lavoratori. L’intesa prevede 
la riduzione delle pause da 40 a 30 minuti 

e lo spostamento della 
mensa (30 minuti di 
fermata) a fine turno 
invece che a metà. 
Quindi, un operaio 

si ferma per una breve pausa ogni 2 ore e 
mezza e può nutrirsi solo dopo oltre 7 ore 
di lavoro!

Questo rende il lavoro più denso e faticoso 
e mette a rischio la salute psico-fisica dei 
lavoratori. Non credo che i manager del 
gruppo accetterebbero per loro condizioni 
del genere: perché imporle agli operai?

La seconda è strettamente correlata: si 
impedisce l’autodifesa soggettiva dei 
lavoratori.

Si inibisce la possibilità di scioperare 
contro l’aumento dei ritmi, il peggioramento 
di condizioni e tempi di lavoro, perché 
i lavoratori diventano passibili di 
provvedimenti disciplinari.

L’intesa sanziona inoltre i lavoratori che 
si assentano per malattia in coincidenza 
di festività e fine settimana con il non 
pagamento di un giorno di mutua. Ma la 
pur condivisibile battaglia per la riduzione 
dell’assenteismo non può essere condotta 
a discapito di chi davvero è malato.

Avevamo proposto soluzioni differenti, 
come una Commissione azienda-
sindacati che monitorasse l’andamento 
dell’assenteismo, ma non è stata presa in 
considerazione.

Un ulteriore aspetto riguarda la 
rappresentanza. Oggi i lavoratori 
eleggono i propri delegati all’interno di 
liste presentate dalle diverse sigle sindacali 
e la composizione del consiglio di fabbrica 

riflette, in modo proporzionale, il consenso 
ottenuto dai sindacati.

Il nuovo accordo prevede invece che le 
sigle che non hanno sottoscritto l’intesa 
non possano essere 
rappresentate nella 
fabbrica. Sostituisce 
al voto dei lavoratori 
la nomina diretta 
dei delegati da parte 
dei sindacati; e annulla il criterio di 
proporzionalità, dato che a ogni sigla 
vengono assegnati 15 rappresentanti. 
Questo vuol dire che quel 46% dei 
lavoratori che ha votato “no” non avrà 
una rappresentanza. È una pesante 
limitazione delle libertà sindacali e trovo 

gravissimo che 
sia stata accettata 
dalle altre sigle: 
la Fiom-Cgil 
non avrebbe mai 
accettato un accordo 
che prevedesse 
l’esclusione e 
l’espulsione dai 
luoghi di lavoro di 
un altro sindacato.

Ora si con-
figura un mod-
ello di potere as-
soluto dell’azienda. 
L’azienda può sceg-
liere come e quando 
costringere i lavora-
tori agli straordi-
nari; può cambiare a 
proprio piacimento 
l’orario di lavoro, 

passando dai 15 turni settimanali ai 18, 
fino ai 4 turni da 10 ore, con una semplice 
comunicazione ai sindacati.

Si compie così la trasformazione del 

lavoro in merce.
La Fiat ha motivato le richieste con 

l’esigenza di recuperare produttività 
e competitiva sul mercato mondiale. 

Marchionne ci ha 
raccontato che produrre 
auto in Serbia o in 
Polonia costa molto 
meno e che è necessario 
riallineare i costi di 

produzione degli stabilimenti italiani a 
quelli del resto del mondo.

Però lo stesso Marchionne, pochi anni fa, 
aveva spiegato che il costo del lavoro, sul 
prodotto finale, pesa per il 7-8%. Siamo sicuri 
che sia sufficiente rubare 10 minuti di pausa 
ai lavoratori o spostare la mensa a fine turno 
per garantire recupero di competitività?

Negli ultimi due anni la Fiat ha perso quote 
di mercato in Italia e in Europa. Siamo sicuri 
che sia colpa delle malattie e degli scioperi? 
Io credo invece che l’azienda abbia un 
grosso problema di qualità e innovazione 
dei prodotti. Sono 18 mesi (escludendo la 
Giulietta) che dalla Fiat non esce un nuovo 
modello di auto e anche gli accordi di 
Pomigliano e di Mirafiori porteranno nuovi 
prodotti non prima del 2012.

Inoltre, il piano Fabbrica Italia, presentato 
a aprile 2010, non è mai stato discusso con 
il Governo né con le parti sociali. Nessuno 
sa se, quando e dove quei venti miliardi di 
investimenti promessi verranno effettuati.

Questo accordo, infine, mette in 
discussione la natura stessa dei sindacati 
confederali, da sempre caratterizzati per due 
elementi: i contratti nazionali e la solidarietà. 
Se queste condizioni saltano, ci ritroveremo 
con sindacati aziendalisti e corporativi che 
non sapranno più rappresentare le esigenze 
dei lavoratori.

Giorgio Airaudo
segr. nazionale Fiom-Cgil resp. auto
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Dalla sicurezza dell’edificio a quella del cantiere

La sfida dell’OAT per la sicurezza

gLi Studi di remo caLzona, daLLa torre di piSa aLLe torri gemeLLe di new yorK

L’ospite più atteso in occasione del 
convegno Sicurezza e progetta-
zione. L’influenza delle scelte 
progettuali sulla sicurezza delle 

costruzioni organizzato dall’Ordine de-
gli Architetti di Torino (OAT) e dalla sua 
Fondazione il 28 gennaio 2011, è stato sicu-
ramente l’ingegnere Remo Calzona. Calzo-
na, ordinario di Tecniche delle Costruzioni 
presso l’università La Sapienza di Roma, è 
sicuramente uno degli strutturisti più im-
portanti d’Italia. Oltre ad aver redatto nel 
2005 la prima versione del Nuovo Testo 
Unico delle Costruzioni che ha rivoluzio-
nato le regole dei metodi di calcolo e di 
approccio alle strutture, è stato l’ideatore di 
una parte del progetto del ponte sullo stret-
to di Messina per oltre 12 anni. Nel 1990 
ha trovato il sistema, semplicemente con 
una sottoescavazione controllata nella zona 
a monte, di consolidare la torre di Pisa senza 
opere invasive sulla stessa.

L’intervento del professore aveva come 
titolo: “Il significato epistemologico della 
sicurezza”. Lo stesso è partito dalla radice 
latina della parola “sicuro”, “sine cura” ovve-
ro senza affanno, senza preoccupazioni per 
parlare a 360 gradi della sicurezza. Per lui 
la sicurezza è principalmente legata ad ele-
menti soggettivi. La richiesta di sicurezza è 
il risultato di un atto psicologico, mentre la 

sicurezza delle costruzioni è il risultato di 
parametri oggettivi.

Il risultato della sicurezza in genere av-
viene quindi dal confronto tra componen-
ti psicologiche e fatti scientifici.

Un esempio banale di questa distinzione è 
dato dalla diversa percezione di pericolo che 
può esserci nel fare un percorso su di una 
stessa pedana collocata 
a livello del terreno o a 
trenta metri d’altezza. 
L’azione da intrapren-
dere è la medesima, ma 
la differenza del “sen-
tirsi sicuro” è data dalle 
conseguenze negative 
che ne deriverebbero in 
caso di incidente, in-
dipendentemente da 
qual è la probabilità 
che tali conseguenze si 
realizzino.

Già nella Roma imperiale i mattoni usati 
per le costruzioni avevano un sigillo a ga-
ranzia del console che li aveva autorizzati: 
se un edificio crollava il responsabile dei 
mattoni ne pagava le conseguenze con la 
vita. La sicurezza era tale che molti edifici 
sono arrivati integri fino a noi. Il sigillo dei 
mattoni è l’equivalente del collaudo e del-
la certificazione di garanzia che si vorrebbe 

avere per le architetture contemporanee e 
che ancora non si ha.

Addentrandoci poi negli aspetti più spe-
cialistici, Calzona ha parlato dello scopo 
della scienza e del suo legame con la sicu-
rezza. Più si troveranno soluzioni soddisfa-
centi più tali soluzioni saranno considerate 
“sicure” in quanto rappresentano quello che 

noi definiamo banalmente 
con il termine “progres-
so”. Tale progresso, tutta-
via, non si basa sulla cono-
scenza della realtà, ma su 
ipotesi; di conseguenza il 
risultato non è necessaria-
mente corretto.

Calzona ritiene che la 
sicurezza di un edificio sia 
calcolata tramite previsio-
ni basate sul passato, che 
non è detto sia uguale al 
futuro. Pertanto, i proget-

tisti lavorano in un contesto incerto e de-
vono assumersi una responsabilità enor-
me perché sono in gioco vite umane.

Nel passato sono state fatte ipotesi cla-
morosamente sbagliate, errori giganteschi 
nel settore delle costruzioni. Questa è la 
ragione della continua tensione al migliora-
mento che c’è alla base della progettazione. 
Architetti e ingegneri si trovano a dover la-

vorare sulla base di congetture false e regole 
e metodi più o meno rigorosi, da qui il con-
cetto di “margine di sicurezza”.

A fianco della sicurezza di un edificio bi-
sogna sempre considerare la “robustezza”, 
che è la capacità di un edificio di assorbire 
azioni non calcolate, eccezionali. Un edificio 
robusto è un edificio che non riporta rotture 
o danni spropositati rispetto all’evento che 
li ha prodotti.

Un esempio eclatante in questo contesto 
è il caso delle Twin Towers. Il professor 
Calzona ha fatto parte della commissione 
internazionale di tecnici che è stata chiama-
ta per trovare le cause del crollo delle Torri 
Gemelle di New York del 2001. I risulta-
ti, non molto pubblicizzati dobbiamo dire, 
sono i seguenti: i due edifici erano costruiti 
con una struttura in travi reticolari d’accia-
io collegati allo scheletro portante verticale 
soltanto da due bulloni della sezione di 16 
mm cadauno per parte, assolutamente ina-
deguati al mantenimento in sicurezza della 
struttura. Durante l’impatto dei due aerei, il 
combustibile altamente infiammabile degli 
stessi si è riversato sul pavimento in mo-
quette che ha preso immediatamente fuoco. 
Per azione del fuoco, gli elementi orizzonta-
li in ferro si sono incurvati facendo saltare i 
due bulloni e provocando il crollo degli edi-
fici circa 95 minuti dopo essere stati colpiti. 
Le Twin Towers dunque non sono crollate 
per l’impatto degli aerei, ma perché non ro-
buste.

Un impatto analogo causato per errore da 
un bombardiere B 25 che ha colpito l’Em-
pire State Building nel 1945, invece, non ha 
quasi provocato danni: sono stati danneg-
giati soltanto due pilastri, e l’edificio non è 
crollato.

In conclusione, Calzona ha parlato di 
come la sicurezza sul lavoro sia andata negli 
ultimi anni a modificare il modo stesso di 
progettare e costruire.

Se fino agli anni Sessanta le architetture 
erano costruite senza curarsi delle decine 
di morti nei cantieri, ora non è più così. Il 
progresso è andato nella direzione di ideare 
macchine e strumenti di lavoro che consen-
tono a operai e tecnici di portare avanti le 
fasi più pericolose da lontano, senza cor-
rere rischi. Questo nuovo affermarsi della 
sicurezza dei lavoratori ha oramai inverti-
to la priorità secolare nell’approccio con il 
costruito, diventando più importante della 
costruzione stessa.

La capacità oggi richiesta a tutti gli ope-
ratori del settore è quella di utilizzare con-
sapevolmente strumenti e tecniche onde 
prevenire gli infortuni poiché la vita è più 
importante dei meri aspetti economici.

Elisabetta Mazzola
consigliere Ordine Architetti 

Provincia di Torino

Torino è una città in cui gravi fat-
ti di cronaca hanno contribuito 
in modo sostanziale a innovare 
l’idea stessa di sicurezza con nor-

me preventive che forse, se fossero state ac-
colte prima, avrebbero contribuito a salvare 
molte vite. 

Si è partiti dalla tragedia del cinema Sta-
tuto di Torino nel 1983 dove morirono 64 
persone: da allora è stata varata una nor-
mativa sulla sicurezza dei luoghi pubblici. 
Mentre, dopo la Thyssen è stato creato il 
Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di 
lavoro D.lgs 81/2008.

La morte dello studente Vito Scafidi nel 
Liceo Darwin di Rivoli nel novembre 2008 
ha poi portato a uno stadio successivo: valu-
tare colpe e responsabilità. Questa tragedia, 
infatti, ha innescato una presa di coscienza 
generale sull’importanza dell’effettiva messa 
in pratica delle misure preventive in materia 
di sicurezza. 

La sicurezza deve essere una questione 
di interesse collettivo, non solo un argo-
mento per tecnici, perché coinvolge diret-
tamente tutti i cittadini che la richiedono 
quotidianamente nelle scuole, nei luoghi di 
lavoro o nelle abitazioni.

Ma la sicurezza dei lavoratori e dei fru-
itori è solo una parte del panorama com-
plessivo. Sicuramente sono i fruitori finali 

di qualsiasi manufatto i più esposti durante 
l’uso ai problemi della sicurezza, ma è certo 
che una gestione progettuale consapevole 
sia l’elemento fondante della sicurezza delle 
costruzioni. Senza, i problemi diverranno poi 
di difficile soluzione in corso d’uso a meno di 
non ricorrere a esosi interventi riparatori par-
tendo nuovamente dalla progettazione degli 
stessi.

 La sfida che l’Ordine degli Architetti di 
Torino sta portando avanti si può riassumere 
in due parole: formare e informare. 

Formare significa dare ampio spazio all’in-
terno del programma formativo messo a punto 
dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti 
a corsi specialistici per colleghi e operatori del 
settore che tocchino varie criticità relative alla 
sicurezza.

Informare è il momento in cui si diffonde e 
si condividono all’esterno dell’ambito speciali-
stico i risultati di una riflessione sul tema. Solo 
così il problema non correrà il rischio di essere 
sottovalutato. 

L’Ordine dialoga quotidianamente con 
Comuni, Regione e Provincia, monitorando 
capillarmente il territorio per ribadire la ne-
cessità di regole chiare in materia di appalti di 
progettazione.

Se la progettazione in qualche modo scam-
pava alla logica del massimo ribasso degli ap-
palti per la realizzazione delle strutture poiché 

i minimi tariffari erano pressoché inderoga-
bili, ora non è più così. Con la loro abolizio-
ne nel 2006 si è aperto il periodo del ribas-
so selvaggio sugli incarichi di progettazione 
che arrivano ora anche sino all’80% sulla ta-
riffa professionale del 1949. Stesse modalità 
adottate spesso anche per incarichi privati.

Molti enti, più volte segnalati presso 
l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubbli-
ci, appaltano anche il Coordinamento della 
sicurezza in fase di Progettazione ed ese-
cuzione dei Lavori con gli stessi ribassi. Il 
Coordinatore della sicurezza è uno dei sog-
getti cardine del sistema normativo legato ai 
cantieri mobili: quindi, questo non dovrebbe 
accadere. Purtroppo però, in assenza di una 
regolamentazione chiara, l’attività dell’Or-
dine non è incisiva per tutte le segnalazioni 
e il problema è destinato a farsi sempre più 
grave.

Come si fa a lavorare e a garantire una 
buona progettazione o un coordinamento 
della sicurezza con un quinto del compen-
so previsto dalla tariffa? A parte l’incostitu-
zionalità della cosa, i risvolti pratici sono di 
far lavorare i progettisti con una paga oraria 
che alle volte è inferiore ai 5 euro. E questo 
non può essere compatibile con l’applicazio-
ne delle normative in vigore.

Solo con una consapevolezza diffusa sul 
tema, si riuscirà forse a sollecitare Governo 
ed Enti Locali a intervenire in modo signi-
ficativo nel mercato delle costruzioni e degli 
appalti, per garantire edifici più sicuri.
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Un anno fa, i fatti di Rosarno. 
Fatti drammatici, sui quali è 
giusto continuare a riflettere, 
ma che non devono cancellare 

l’immagine di una Calabria diversa. È la 
Calabria accogliente, generosa e responsa-
bile che ogni giorno si spende per costruire, 
insieme ai migranti, percorsi di integrazio-
ne, diritti e giustizia. Anche a Rosarno, e da 
ben prima che i riflettori si accendessero sui 
problemi di quel territorio.

Poi certo non possiamo nasconderci 
che quei problemi esistono. Sono ancora 
tanti, lì come altrove, i lavoratori stranie-
ri sfruttati, emarginati, costretti a vivere 
in ricoveri fatiscenti, minacciati da fame e 
malattie prima ancora che dalle aggressio-
ni razziste. Eppure 
c’è chi – istituzioni, 
associazioni, sem-
plici cittadini – te-
nacemente si impe-
gna per cambiare le 
cose. Un impegno 
che merita di essere 
riconosciuto e valo-
rizzato.

È stato inaugurato 
da poco il primo campo di accoglienza per 
lavoratori stagionali: 80 posti, le condizioni 
e i servizi minimi per vivere in modo di-
gnitoso. Mentre ha già riaperto da qualche 
mese la mensa di “Mamma Africa”, quel-
la signora di più di 80 anni che da 20 of-
fre amicizia e pasti caldi ai giovani che si 
spaccano la schiena tutto il giorno per po-
chi euro. E alcuni di loro, i cui volti pesti 

e spaventati avevamo visto un anno fa sui 
giornali, oggi lavorano in una cooperativa 
sorta sui terreni confiscati alla ’ndrangheta 
nella piana di Gioia Tauro: per contribui-
re a contrastare proprio quella prepotenza 
e violenza mafiosa che aveva calpestato la 
loro dignità e le loro speranze.

Piccoli passi, ma nella direzione giusta. 
Quella che tiene insieme legalità e acco-
glienza, sicurezza e lavoro, sviluppo econo-
mico e progresso sociale.

Sta tutta in quelle “e” la chiave: il lavoro 
non può mai essere disgiunto dalla sicu-
rezza, come non può mai essere disgiunto 
dai diritti.

Eppure troppe persone vivono una con-
dizione diversa. Dove il lavoro, bene pri-

mario, è “alternativo” 
ad altri non meno 
importanti: libertà, 
salute, possibilità di 
realizzarsi nelle pro-
prie aspirazioni.

Lavoro o diritti, 
viene detto: se vuoi 
conservare il tuo po-
sto, devi adattarti a 
cedere una parte del-

le tue garanzie.
Lavoro o sicurezza: se vuoi continuare a 

lavorare, devi accontentarti di condizioni 
precarie, che mettono a rischio la tua vita e 
umiliano la tua speranza di futuro.

Sono in tanti ad accettare, per mancanza 
di alternative. Per primi proprio i migran-
ti, i meno tutelati. I dati lo dimostrano: gli 
incidenti sul lavoro sono più frequenti fra 
gli stranieri, e con conseguenze più gravi. 
Senza contare quelli non denunciati per la 
paura di essere licenziati o espulsi. 

Vittime, come tanti altri lavoratori, di un 
sistema che riduce le persone da fine a mez-
zo, i migranti subiscono in più la violenza 
di leggi ingiuste, che colpiscono non un re-
ato, ma una condizione esistenziale: quella 
di straniero, appunto. Leggi miopi perché 
non tengono conto del fatto che crimina-
lizzare i deboli rafforza i criminali veri.

Le mafie vanno a riempire i vuoti di  

Rosarno, un anno dopo la rivolta dei migranti sfruttati
La Sfida di oggi: mettere inSieme LegaLità e accogLienza, Sicurezza e Lavoro, 
SviLuppo economico e progreSSo SociaLe

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

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

diritti. Dove la gente è messa ai margini, 
abbandonata o costretta a nascondersi, è 
più facile preda di giochi e interessi illeci-
ti. È accaduto a Rosarno – ad aprile scorso 
una trentina di persone sono state arrestate 
con l’accusa di gestire il racket dello sfrut-
tamento negli agrumeti – ma continua ad 
accadere nelle tante altre “Rosarno” d’Italia 
dimenticate. Ed è un dramma che riguarda 
anche i lavoratori italiani costretti ad accet-
tare il ricatto del lavoro nero: si stima circa 
il 12%, ma con punte del 20% nel mezzo-
giorno.

Allora, per parlare di sicurezza sul la-
voro, prima di tutto bisogna averlo, un 
lavoro. Oggi in Italia a non trovarlo è un 
giovane su tre, con livelli ancora più alti di 
disoccupazione al sud.

Poi che sia un lavoro vero, dignitoso, ri-
spettoso del diritto e dei diritti. Merita 
attenzione e sostegno, in questo senso, la 
recente proposta del sindacato di rendere 
il caporalato, fino a oggi punito con una 
semplice sanzione amministrativa, un reato 
penale. E infine che sia un lavoro sicuro: nel 

doppio senso di non pericoloso, ma anche 
di non eternamente precario. Un lavoro che 
consenta di progettare la propria vita sulla 
base di aspirazioni e sogni, non solo dei più 
immediati bisogni.

Questo, e questo soltanto, è il lavoro che 
la nostra Costituzione pone a fondamento 
della Repubblica: il nostro più prezioso pa-
trimonio comune.

Promuoverlo deve essere allora l’impe-
gno di tutti: non solo della politica, degli 
enti pubblici, dei sindacati, ma anche delle 
aziende, delle associazioni imprenditoriali e 
di qualsiasi cittadino.

Alla base serve un grande investimento 
educativo e culturale. È la cultura che dà 
la sveglia alle coscienze, e solo diventando 
tutti più consapevoli dei nostri diritti e do-
veri possiamo costruire un contesto sociale 
davvero sicuro, perché capace di garantire la 
libertà, la dignità e le speranze di ognuno.

d. Luigi Ciotti
Fondatore del Gruppo Abele

presidente di Libera, associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie

Lavoro o diritti 
viene detto:

se vuoi Conservare iL posto 
devi adattarti a Cedere 

una parte deLLe tue 
garanzie

don Luigi ciotti, Presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro Le maFie.
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Una scuola edile in Brasile per la salute e sicurezza dei lavoratori

Ritratti di donne al lavoro dai primi anni del ’900

L’iniziativa di iScoS piemonte per eSportare buone praSSi itaLiane

Nel dicembre 2010 una delega-
zione di sindacalisti brasiliani 
del settore Edile è arrivata a 
Torino per un interscambio in 

tema di protezione della salute, sicurezza e 
ambiente e formazione professionale nella 
costruzione civile.

Ospiti della Filca Piemonte, il sindacato 
edile della Csil, Paulo Cesar Peres, presi-
dente del Sindacato della costruzione civile 
dello Stato di Espirito Santo e Aécio Datli 
de Jesus Leite, presidente della Federazione 
Edile dello stesso Stato, hanno visitato la 
Scuola Edile di Torino, il Cipet e vari can-
tieri, per poi confrontarsi a lungo sugli stru-
menti normativi e organizzativi con i colle-
ghi sindacalisti italiani.

L’iniziativa nasce nell’ambito della lun-
ghissima tradizione di collaborazione e so-
lidarietà che lega la Cisl e la Cut (Central 

Unitaria dos Trabalhadores), oggi maggiore 
confederazione sindacale brasiliana, nata 
dopo la dittatura e sviluppatasi grazie al so-
stegno del sindacato italiano.

La Cisl del Piemonte, in particolare, ha 
realizzato diversi progetti per la costruzio-
ne delle scuole sindacali della Cut, prima 
fra tutte quella di Belo Horizonte, in Mi-
nas Gerais, Stato “gemellato” con la Regione 
Piemonte e sede del principale stabilimento 
Fiat in Brasile.

L’interesse che ha motivato la visita in 
Italia è lo straordinario sviluppo del setto-
re edile in Brasile. La crescita economica e 
occupazionale, resa possibile da un’azione di 
governo, che finalmente ha come obiettivo 
anche la redistribuzione della ricchezza e il 
benessere sociale, vede infatti un fortissimo 
sviluppo delle infrastrutture e dell’abitazione 
residenziale.

L’Iscos Piemonte, Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo, è una Orga-
nizzazione non Governativa nata nel 1991 con l’obiettivo di sostenere, attraverso inizia-
tive concrete, i sindacati e i lavoratori nei Paesi in via di sviluppo.

In vent’anni di attività, Iscos ha realizzato numerosi progetti promuovendo i diritti 
umani e del lavoro, lo sviluppo sociale ed economico, la partecipazione e la democrazia.

Tutti i progetti sono pensati per una sostenibilità a lungo temine, con grande atten-
zione all’ambiente e alle peculiarità culturali e sociali dei Paesi in cui si interviene, con 
particolare attenzione alle pari opportunità e alla protezione dell’infanzia.

Tra gli strumenti d’azione, è prioritaria la formazione sindacale, fondamentale per 
rafforzare l’organizzazione dei lavoratori e l’acquisizione dei diritti basilari.

L’informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche dello sviluppo, la formazione 
sulle complesse questioni legate alla globalizzazione sono gli strumenti che permettono 
di offrire competenze al territorio, per contribuire alla crescita di una cultura di consa-
pevolezza e solidarietà.

Iniziative e progetti sono elaborati e realizzati in partnership con enti locali, universi-
tà, istituzioni internazionali, organizzazioni sociali e sindacati, sia del territorio italiano 
che dei Paesi in via di sviluppo.

Il sistema brasiliano, tuttavia, non è sem-
pre preparato a gestire questa crescita in ter-
mini di formazione professionale, qualità del 
lavoro e relazioni industriali. Si apre quindi 
una sfida per allinearsi ai Paesi moderni an-
che in termini di promozione e protezione 
del lavoro.

La visita nella realtà piemontese ha per-
messo di comprendere i meccanismi, le nor-
mative e la prassi di quella che in Italia è una 
delle esperienze più interessanti di rapporto 
sinergico tra imprenditori, sindacati e isti-
tuzioni locali, che ha dato vita ad sistema 
che qualifica e protegge il lavoro in uno dei 
settori che purtroppo continua a rimanere 
uno dei più pericolosi per la salute di chi lo 
svolge.

Iscos Piemonte sta ora elaborando un pro-
getto di cooperazione internazionale che ha 

come obiettivo la creazione di una Scuola 
Edile e di un Comitato Paritetico su salute 
e sicurezza in Brasile, sul modello dell’espe-
rienza italiana. 

Una buona prassi che speriamo contri-
buisca a coniugare lo sviluppo economico a 
quello sociale nel segno dei diritti dei lavo-
ratori, un valore comune oggi più che mai 
fondamentale.

Paolo Pozzo
direttore Iscos Piemonte

Iscos Piemonte per i Paesi in via di sviluppo

  

da sinistra, PaoLo Pozzo, direttore iscos Piemonte, e Luiz ignacio LuLa da siLva, già Presidente deL brasiLe 
e sindacaLista metaLmeccanico cut.

Il Museo della Tessitura - laboratorio La 
Tela di Macerata (www.latela.net) ospita 
dall’11 al 15 aprile 2011 una mostra fotogra-
fica, a ingresso gratuito, che descrive la realtà 

delle Marche agli inizi del ’900. Rappresen-
tando, per categorie lavorative, gli aspetti più 
significativi del lavoro femminile agli inizi 
del secolo scorso e sottolineando l’inevitabile 

trasformazione avvenuta.
L’obiettivo è riflettere su quanto sia 

cambiato il ruolo sociale della donna 
a distanza di poco più di un secolo. La 
mostra vuole anche essere uno spunto 
per parlare delle donne di oggi e del 
loro cammino verso una parità che 
ancora richiede tanto lavoro per esse-
re concreta.

Nelle immagini, volti di donne 
profondamente marchigiani, dolci, ri-
portano il passato alla memoria e sot-
tolineano il ruolo insostituibile che le 
donne hanno avuto nella storia del 

territorio. Donne ritratte soprattutto mentre 
lavorano. in foto dalle quali traspare la deter-
minazione intrecciata al sorriso e all’allegria. 
Sia che siano impegnate nel lavoro dei campi 
o in quello della nascente impresa manifattu-
riera, sia in quello dei servizi e della cura della 
famiglia e dei bambini.

La mostra coinvolge il terri-
torio provinciale toccando varie 
città: Camerino, Morrovalle, 
Macerata, San Severino e Treia. 
E’ stata ideata dall’Associazione 
arti e mestieri di Macerata e Ca-
merino, con il contributo della 
Provincia di Macerata, in colla-
borazione con biblioteca statale 
di Macerata, biblioteca Mozzi 
Borgetti di Macerata e fototeche 

di Potenza Piena, Treia, Monte S. Giusto e 
Camerino. Con l’intento di non disperdere la 
memoria e di far crescere il senso di apparte-
nenza alla comunità dei maceratesi.

Maria Varagona
direttrice Museo La Tela
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Incidenti stradali: fattori di rischio e misure preventive

Gli infortuni da incidente stradale in orario di lavoro
La Strada è un Luogo di Lavoro da riSpettare e tuteLare aL pari degLi aLtri

In base ai dati forniti recentemente 
dall’INAIL, nel 2009 gli infortuni 
avvenuti nell’esercizio dell’attività la-
vorativa sono stati 697mila in Italia. 

Rispetto all’anno precedente, si è registrato 
un calo significativo di quasi 80mila casi, 
pari al -10,2%. 
La flessione più consistente ha riguardato 
tuttavia gli infortuni in ambiente di lavoro 
“ordinario” (fabbriche, cantieri, terreni agri-
coli, ecc.). Per quanto riguarda i decessi, 767 
nel 2009, la diminuzione è stata pari a 62 
casi rispetto al 2008 (-7,5%).

Significativa la riduzione dei decessi lega-
ti alla circolazione stradale (autotrasporta-
tori, commessi viaggiatori, manutentori di 
strade, ecc.), scesi dai 338 casi del 2008 ai 
303 del 2009 (-10,4%); comunque, numeri 
rilevanti e su cui riflettere.

Dal 2000 al 2008, gli infortuni in itine-
re, entrati nella copertura assicurativa con 
il D.Lgs. 38/2000, sono in costante cresci-
ta. Solo nel 2009 hanno registrato un calo 
(-6,1%), comunque inferiore a quello del 
complesso infortunistico (-9,7%). Secondo 
i dati recentemente diffusi da ACI-ISTAT, 
nel 2009 gli incidenti stradali rilevati in 
Italia sono stati 215.405, causando il deces-
so di 4.237 persone, mentre altre 307.258 
hanno subito lesioni di diversa gravità. 
Ogni giorno, pertanto, durante il 2009, si 
sono verificati mediamente 590 incidenti 
stradali che hanno comportato la morte di 
12 persone e il ferimento di altre 842.

Rispetto al 2001, si riscontra una diminu-
zione del numero degli incidenti (-18,1%) e 
dei feriti (-17,7%) e un calo più consistente 
del numero dei morti (-40,3%). Va sotto-
lineato che, nello stesso arco temporale, il 
parco veicolare è cresciuto del 18% e che si 
è, inoltre, registrata una costante riduzione 
dell’indice di mortalità (numero di morti 
ogni 100 incidenti), passato dal 2,7% nel 
2001 al 2% nel 2009.

Occorre tenere presente che le conoscen-
ze non comprendono la quota di lavoro 
sommerso e irregolare; inoltre, la crisi eco-
nomica e produttiva degli ultimi anni com-
plica ulteriormente la reale conoscenza del 
numero di persone effettivamente occupate 
e al lavoro.

Un altro dato riguarda la scarsa conoscen-
za dell’entità attuale della sottodenuncia 
degli infortuni tra le aziende assicurate: non 
si può escludere che, pur in casi limitati, si 
tenti di “nascondere” anche eventi gravi. In 
altri termini, quanti degli incidenti stradali 
mortali annuali in Italia riguardano persone 
che stanno lavorando? Se è vero che molti 
di questi incidenti si verificano nei giorni 
feriali, nelle ore in cui la maggior parte del-
le persone lavora e riguarda persone in età 
di lavoro, non è probabile che il numero sia 
maggiore di quello denunciato?

Bisogna pertanto incrementare lo studio 
degli “infortuni legati alla strada”, sia per-
ché sono ancora insufficientemente appro-
fonditi, sia per sfatare le affermazioni che 
tendono a considerarli “altro” rispetto agli 
infortuni da lavoro.

Appare evidente come, nonostante un lie-
ve miglioramento, il problema sia tutt’altro 
che risolto. Siamo ancora molto lontani 
dal considerare la strada come un luogo di 
lavoro e l’automezzo come l’attrezzatura 
specifica. Di conseguenza, l’incidente stra-
dale avvenuto in orario di lavoro deve essere 

considerato come un infortunio evitabile, al 
pari di tutte le altre tipologie infortunisti-
che.

Per quanto riguarda la definizione delle 
misure di prevenzione e protezione, sono 
fondamentali il ruolo dei datori di lavo-
ro e di tutti i soggetti aziendali coinvolti 
nell’organizzazione della sicurezza (RSPP, 
preposti, consulenti, RLS, ecc.). Senza sot-
tovalutare l’importanza dell’azione forma-
tiva e informativa e la diffusione di proce-
dure specifiche nei confronti dei lavoratori, 
nell’ottica di una valutazione di tutti i ri-

schi, compresi quelli legati a incidenti stra-
dali, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 
81/08.

Ivan Pelle
Servizio Tecnico API Torino

I fattori che possono accrescere il rischio di incorrere in un infortunio/incidente 
stradale sono numerosi e spesso interagiscono tra di loro. Negli ultimi anni 
numerosi interventi, sia normativi che tecnologici, hanno aumentato la sicurezza 
dei veicoli e delle strade, contribuendo alla riduzione del tasso di mortalità e 
disabilità per incidenti stradali. Più difficile è intervenire sui fattori umani, che si 
stima contribuiscano in larga misura nel determinare incidenti stradali. Infatti, 
la guida di un mezzo è un’attività molto complessa, che richiede prestazioni 
psicofisiche costantemente efficienti da parte del guidatore/autista. Diversi errati 
comportamenti alla guida hanno importanti ripercussioni sulla sicurezza stradale 
propria e altrui, come per esempio:

	 mancato rispetto della distanza di sicurezza
	 guida distratta
	 eccesso di velocità
	 mancata precedenza
	 utilizzo di apparecchiature elettriche durante la guida (telefoni 

cellulari, ecc.)
	 ritmo sonno/veglia
	 consumo di alcool
	 assunzione di droghe
	 assunzione di farmaci
	 abitudine al fumo di sigaretta (diminuzione di attenzione, impaccio 

delle mani, disagio per il fumo negli occhi e colpi di tosse)
	 presenza di alcune patologie
	 organizzazione del lavoro (guida per un elevato numero di ore, 

scarso riposo, elevata velocità di trasporto, guida tra le 2 e le 5 del 
mattino, prolungate attese in porti o dogane)

In particolare, il Codice della strada 2010 prevede che un tasso alcolemico 
superiore a 0 costituisce un illecito amministrativo per:
- conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone o 
cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
- tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 
tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui 
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, 
nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Sostanze stupefacenti
La guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti provoca per esempio:

	 deficit di attenzione e concentrazione
	 sovrastima delle proprie capacità e sottostima del pericolo
	 difficoltà nella messa a fuoco visiva
	 difficoltà nel coordinamento dei movimenti
	 rallentamento dei riflessi
	 percezione dei colori e dei suoni come estremamente intensi
	 ridotta percezione degli ostacoli, mancata percezione del rischio

Inoltre, bisogna considerare che con l’età c’è un peggioramento progressivo di 
molte delle funzioni che sono coinvolte nella guida: attenzione, funzione uditiva, 
funzione visiva, capacità motorie.

Nei soggetti anziani aumenta poi la probabilità che siano affetti da una qualche 
patologia, anche non grave, ma che comporta l’assunzione di medicine: alcuni 
farmaci di uso comune possono interferire con la performance di guida.

Distrazione
La distrazione è considerata la principale causa d’incidente. Intesa come calo di 
attenzione alla guida, può essere provocata da vari fattori:
	 stanchezza legata all’orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo, ai ritmi 

di lavoro, allo stress
	 alterazioni delle condizioni psico-fisiche dovute all’assunzione di sostanze 

(alcol, droghe, farmaci)
	 strumenti tecnologici presenti nell’abitacolo del veicolo e che spostano 

l’attenzione dalla strada (telefono cellulare, videofonino, radio, navigatore 
satellitare, sigarette, ecc.)

Efficienza del veicolo
Le caratteristiche del mezzo influiscono sulla sicurezza dell’operatore.
Ecco alcuni parametri da prendere in considerazione:
- Categoria: cassonati, pianali, autocisterne, bisarche, carrelloni trasporti 
eccezionali, ecc. Variabili incidenti sul rischio sono relativi ai volumi, manovrabilità 
del veicolo, carico e scarico e manovre relative, rischi accessori al carico (ad 
esempio, trasporto di animali).
- Dotazione dispositivi di sicurezza: (abs, esp, eds, asr, airbag, dispositivi controllo 
usura freni legata anche all’età del veicolo). Variabili incidenti sul rischio sono 
l’abitudine al mezzo, la conoscenza del comportamento del veicolo in presenza/
assenza dei diversi dispositivi di sicurezza differenziato, sistemi di gestione degli 
errori di guida, manutenzioni ordinarie e straordinarie, autonomia e rifornimenti.
- Dispositivi satellitari di rilevamento del mezzo.
- Manutenzione periodica: autonoma o presso officine con tempi definiti dalle 
case costruttrici. Variabili incidenti sul rischio sono fondamentalmente relativi 
alla ridotta affidabilità del veicolo con conseguente aumenti del rischio rottura/
guasto.
- Controlli preventivi prima della partenza: DPI, pacchetto medicazione, 
funzionamento dispositivi veicolo es. luci, gomme, presenza catene, dispositivi 
di bloccaggio, ecc. Variabili incidenti sul rischio operano in caso di emergenze e 
relative procedure di gestione delle stesse e in caso di incidenti.
- Segnalazione anomalie: profilo di gestione nel tempo dei fattori di rischio e 
delle variabilità operative.
- Condizioni climatiche: nebbia, pioggia, neve gelo, neve.
- Abbagliamento: dotazione di occhiali da sole.
- Procedure in caso di incidente stradale: fermarsi, cercare di liberare la 
carreggiata o segnalare l’ingombro verificare la presenza di feriti, contattare 
l’ente gestore della strada e/o la polizia stradale.
- Dotazioni di sicurezza: giubbino retroriflettente ad alta visibilità, dispositivi di 
comunicazione.
- Gestione dei guasti: regole di posizionamento e segnalazione del veicolo, 
sostituzione pneumatici in proprio o tramite ditta specializzata.
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La criSi d’identità dei Lavoratori e L’eSperienza in fabbrica, madre e matrigna, 
neL romanzo “acciaio” di SiLvia avaLLone

Vincitore del Premio Campiello 
2010 come “Opera prima” e 
finalista al Premio Strega 2010, 
“Acciaio”, il primo romanzo di 

Silvia Avallone, edito da Rizzoli, è diventato 
un best-seller italiano, con 350.0000 copie 
vendute. E sarà anche un film, che uscirà a 
inizio 2012, per la regia di Stefano Mordini.

Come per l’altro libro finalista allo Strega 
(“Canale Mussolini” di Antonio Pennacchi, 
vincitore del premio letterario), il tema del 
lavoro è centrale nel romanzo.

In Acciaio in un’accezione più moderna e 
drammatica, che certo non nobilita l’uomo, 
l’operaio dell’acciaieria in questo caso.

Colpisce, positivamente, il fatto che una 
scrittrice, giovane per di più (nata nel 1984 
a Biella), scelga di raccontare (anche) storie 
di lavoratori e che ambienti una storia in una 
fabbrica (l’acciaieria Lucchini di Piombino) 
e in un quartiere operaio (i casermoni di 
via Stalingrado). E che lo faccia con una 
tale forza espressiva e verosimiglianza da 
indurre il lettore a credere che sia tutto reale 
e che esista davvero una via Stalingrado a 
Piombino.

Come mai questa scelta? Quanto c’è di 
autobiografico in Acciaio?

Ho scelto Piombino, dove ho vissuto dal 1999 
al 2003, proprio per la presenza della Lucchini, 
che ho sempre conosciuto in maniera mediata, 
perché sono cresciuta con ragazzi, miei coetanei 
e cari amici, che poi sono andati a lavorare lì. 
Ho vissuto il loro impatto dalla scuola alla 
fabbrica. Mi hanno fatto vedere lo stabilimento, 
le foto e ho capito quanto 
fosse orgoglioso un operaio 
di fare quel lavoro.
Via Stalingrado invece 
è un’invenzione, una 
metafora: non si trova a 
Piombino, ma in tutta 
Italia. E’ il quartiere delle 
nuove famiglie che sono 
legate a una fabbrica non 
più in espansione, ma in declino. Mi interessava 
raccontare la fabbrica nella sua fase di sofferenza.

Ho ambientato il romanzo nel 2001, per 
motivi simbolici. Quando inizia in Italia un’era 
particolare, con l’ascesa di Silvio Berlusconi. E 
nascono nuovi sogni, completamente diversi 
da quelli di una giustizia sociale, che hanno 
trovato terreno fertile nella classe operaia, in 
crisi d’identità.

Ha ridato voce alla classe operaia, che 
sembrava essere stata dimenticata in Italia. 
Ed è tornata al centro dell’attenzione solo 
con la tragedia alla ThyssenKrupp (e oggi 
con il “caso Fiat-Marchionne”), quando 

si è scoperto che gli 
operai esistevano ancora, 
lavoravano e morivano 
nelle fabbriche…

Colpiscono nel romanzo 
la descrizione della 
dura vita in acciaieria, 
il desiderio di evasione 
da una realtà lavorativa 
opprimente, faticosa 
e la ricerca di altre 
forme di appagamento: 
un’automobile potente 
(la Golf GT di Alessio, 
uno dei protagonisti del 
romanzo), i vestiti firmati, 
le belle donne, la discoteca, 
la droga…

Tratti che si possono 
ritrovare in tanti operai in 
carne e ossa. 

Non ho voluto fare 
generalizzazioni: nel libro ho 
raccontato degli esempi, non 
una media, ma un caso limite. 
Alessio, protagonista maschile, 
è l ’operaio che è orgoglioso di 
fare quella rotaia, è iscritto 
alla Fiom perché conosce 
benissimo i rischi e i doveri 
del suo lavoro e della sua 
posizione. Allo stesso tempo, 
è anche quell’operaio che vota 
Berlusconi e usa sostanze stupefacenti sul luogo 
di lavoro. Nel suo personaggio ho sintetizzato 
diversi aspetti di crisi del lavoro.

Partendo dal vissuto, 
dai ragazzi operai 
che ho conosciuto, mi 
sono fatta l’idea che 
si  sia determinata una 
frattura. Da una parte, la 
conoscenza della fabbrica, 
madre e matrigna, che 
ti dà il pane, ma è anche 
un luogo di pericolo per la 

propria vita e che non fornisce più quel senso di 
protagonismo che c’era prima. Gli operai non 
sono raccontati… Anzi, i grandi mass media 
non raccontano più il lavoro.

C’è anche una crisi di rappresentanza: spesso, 
l ’operaio non ha più una fiducia radicata in 
una prospettiva collettiva di giustizia sociale. 
E proietta in una felicità presente (la bella 
macchina, ad esempio) e fa proprio un sogno 
altrui, senza prospettiva e che si esaurisce nel 
presente. Sotto questo punto di vista, ho parlato 
della mia generazione. Questa è una novità: il 
rappresentarsi sogni da consumare nel presente, 
anziché delle ampie prospettive di futuro, fa 
parte della mia generazione. Non è un caso 

che abbia raccontato non l’operaio padre, ma 
l’operaio figlio.

Hanno influito l’incidente alla 
ThyssenKrupp di Torino del 6 dicembre 
2007 in cui morirono sette operai, oppure 
esperienze personali, nella decisione di 
inserire in Acciaio il racconto di un terribile 
incidente sul lavoro?

Senz’altro. Da una parte, mi sembrava 
un’urgenza generale: l ’Italia ha delle cifre di 
morti e infortuni sul lavoro intollerabili per 
un Paese dell’Occidente industrializzato e 
sviluppato. Dall’altra, mi interessava usare 
lo strumento della narrativa per raccontare 
la morte sul lavoro dalla prospettiva di un 
personaggio che tu puoi amare per 350 pagine 
e quindi non puoi assolutamente accettare che 
muoia per vivere, per lavorare.

Ho sempre creduto che il romanzo fosse uno 
strumento di denuncia efficace.

Ho voluto riprendere una di quelle storie, che 
purtroppo sono tantissime e non hanno avuto 
l’eco della Thyssen. Ho preso un episodio vero, 
della cronaca del 2006, e ho scelto di ricostruirlo.

Sembra ci sia in Italia una rinnovata 
sensibilità artistica (da parte di scrittori, 

registi, cantanti, ecc.) nell’affrontare la 
questione della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Continuerà?

Penso che in questo momento l’arte in 
generale debba occuparsi della realtà, del 
Paese reale, proprio perché qualcun altro non 
lo fa. Purtroppo, è raro vedere trattare certi 
argomenti: basta vedere quanto poco spazio ha 
avuto una battaglia importante come quella 
della Fiat Mirafiori, rispetto ad altri argomenti 
sicuramente meno rilevanti.

Parlare di lavoro è un impegno verso la realtà 
del proprio Paese. Anche perché il richiamo al 
lavoro è nel primo articolo della Costituzione. 
Anche se a volte dà fastidio, è impopolare.

Acciaio è stato aggredito in maniera molto 
forte: dire che il giovane operaio di oggi non 
ha un’identità forte, perché non gli è permesso, 
perché non gli sono state fornite le basi, dà 
profondamente fastidio.

Si tende invece spesso a rivangare una retorica 
che non esiste più e ad applicarla oggi a persone 
che hanno però nuove esigenze, nuovi problemi 
rispetto a quarant’anni fa.

Per concludere. Come mai questo titolo: 
Acciaio? Che significato ha l’acciaio?

E’ un richiamo forte alla materia, che per 
essere lavorata implica anche un corpo a corpo. 
Per ritornare a un’altra dimensione, uscire da 
un mondo popolato dall’astratto, dove sembra 
tutto si riduca solo a transazioni finanziarie. E’ 
la materia primordiale, che modella tutte le vite. 
Ed è anche una lega, ciò che tiene insieme.

Massimiliano Quirico

La scrittrice siLvia avaLLone, intervistata da sicurezza e Lavoro.

“acciaio” ha venduto oLtre 350.000 coPie. 
neL 2012 diventerà anche un FiLm.

Vita, lavoro e morte di un operaio

“aLessio è un operaio 
orgogLioso di fare QueLLa 

rotaia. è isCritto aLLa fiom 
perChè ConosCe i risChi e i 

doveri deL suo Lavoro,
ma vota berLusConi”
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Un viaggio in una città imma-
ginaria tra gli esclusi e gli ul-
timi.

Un uomo del sud, Rocco 
Fuoco, racconta il suo viaggio visto come 
fuga da sé e delirio del sé: è un ex metal-
meccanico che ritorna verso un nord che lo 
ha respinto. Transito che favorisce incon-
tri e scambi dai toni ironici e visionari tra 
donne e uomini che vivono ai margini: un 
ostello per i senza casa, la stazione, il bar, 
le strade popolate di ragazzi razzisti con i 
pantaloni larghi e i capelli corti e ragazzi 
razzisti con i pantaloni stretti e i capelli ra-
sati, finti poliziotti, donne fatali e innamo-
rate. Tutti lo scambiano per un diverso, un 
extracomunitario e tentano di fargli credere 
che facendo parte di una fantomatica asso-
ciazione risolverà i suoi problemi.

La sua corsa furiosa avrà termine in un 
cimitero dove scoprirà le tombe dei suoi 
ex compagni di fabbrica: qui il personag-
gio Rocco Fuoco diventa Carlo Marrapo-
di, interprete dello spettacolo ed ex ope-
raio della ThyssenKrupp di Torino, che 
racconta il suo ultimo giorno di lavoro.

Questo spettacolo nasce da un incontro: 
il giorno che ho conosciuto Carlo Marra-
podi, ex attore, ma ancora attore, ex metal-
meccanico, ma ancora operaio impegnato 
nei diritti di tutti i lavoratori, l’estate scorsa 
a Reggio Calabria, quello stesso giorno ab-
biamo deciso di realizzare un lavoro insie-
me. 

Come tutti, conoscevo la triste storia del-
la ThyssenKrupp, anche perché da quel di-
cembre del 2007 per la prima volta questo 
Paese si è interrogato sulle morti sul lavoro, 
anche se troppo presto se ne è dimenticato.

Carlo Marrapodi per me ha significato 
la scoperta di un mondo: quello del lavoro 
in fabbrica, spesso un mondo sconosciu-
to. Scoprire la sua ormai rara 
coscienza politica e il suo 
desiderio di combattere, for-
se donchisciottescamente, il 
disinteresse da parte della so-
cietà nei confronti del lavoro 
e nei confronti della dignità 
dell’operaio.

Sono partito da un mio testo teatrale 
“Perché il cane si mangia le ossa”. L’intento 
è stato quello di allontanarmi il più possibi-
le dal “fatto” e di addentrarmi in una storia 
che riguardasse tutti.

Leggendo il testo mi rendevo conto di 
trovare affinità e assonanze con storie vis-
sute da Carlo e dai suoi compagni di lavoro, 
anche loro del sud, arrivati come emigranti 
in qualche città del nord.

Lo spettacolo è basato su due viaggi, 
quello del desiderio di essere accettati come 
cittadini e lavoratori e il viaggio interiore, la 
ricerca di un possibile ruolo in questa socie-

tà labirintica. 
Un altro incontro è stato con Emilia 

Brandi attrice e cantante calabrese, anche 
lei con un suo percorso teatrale e una for-
mazione artistica con uno sguardo attento 
al sociale. In questo spettacolo si trasforma 
in cinque differenti personaggi femminili: 

la madre del protagonista; 
l’Arrobbafumu, che rivela 
il percorso che dovrà com-
piere il protagonista; Vita 
Tormentata la donna fatale; 
la custode dell’Antro delle 
Ninfe, luogo dove il perso-
naggio di Rocco Fuoco cer-

cherà un’investitura per entrare a far parte 
dell’associazione; Gianna, una giornalista 
che si ritrova, come tutti i personaggi, a vi-
vere in un ostello per senza casa. 

Infine, l’ultimo incontro è stato con Ca-
nio Lo Guercio: davanti a un teatro roma-
no dove si protestava per l’attuale condi-
zione in cui versa il teatro italiano ci siamo 
incontrati e assieme, ascoltando la sua mu-
sica “appassionata”, abbiamo scoperto delle 
affinità tra il mio testo e le parole delle sue 
visionarie e poetiche canzoni.

Francesco Suriano 
autore e regista di teatro e cinema

Perché il cane si mangia le ossa
in Scena carLo marrapodi, ex operaio deLLa thySSenKrupp

Per richiedere la rappresentazione 
dello spettacolo nella propria città:

contatti@sicurezzaelavoro.org

AssociAzione culturAle 
teAtri del sud

Perché il cAne si mAngiA le ossA

testo e regiA:
FrAncesco suriAno

interPreti: 
cArlo mArrAPodi

emiliA BrAndi

musiche:
cAnio loguercio

oggetti di scenA:
rosAlBA BAlsAmo

luci:
AlessAndro rizzo

instAllAzioni FotogrAFiche: 
Pietro BAllA

Assistente AllA regiA:
miriAm guineA

Carlo Marrapodi, attore di teatro e cinema
Si è formato con il regista Richard Gordon a Milano, con Ivana Ferri e Bruno Ferrario a Torino e a Mosca 
con A. Grebenkin. La sua prima esperienza lavorativa risale al 1991, a quindici anni. Tra i suoi spettacoli 
teatrali come interprete: Memoria in sospeso (1993) regia di J. M. Serantes Cristal nel ruolo di Don 
Poncho, Il contratto (1998) nel ruolo di Geronta Sebezio, Lattina e Ficcanaso (1999) regia di Richard 
Gordon nel ruolo di Lattina, Il viaggio di Ulisse (2007) regia di Ivana Ferri.
Ha inoltre lavorato come attore cinematografico nel lungometraggio Winnipeg prodotto da Tele+3, nel 
cortometraggio Il colore del tempo prodotto da Bird production e come protagonista nel lungometrag-
gio ThyssenKrupp Blues regia di Monica Repetto e Pietro Balla. Carlo ha anche lavorato come operaio 
metalmeccanico alla ThyssenKrupp di Torino per sette anni.

Emilia Brandi, attrice e cantante
Ha studiato, tra gli altri, con José Sanchis Sinisterra, Alejandra Manini, Riccardo Caporossi, Giorgio Ros-
si. Ha curato l’adattamento drammaturgico di Lunga Notte di Medea di Corrado Alvaro per lo spettacolo 
Lunae Vuci che ha codiretto e interpretato, e di Peer Gynt di Ibsen per il recital-concerto con l’Orchestra 
Sinfonica del conservatorio “S. Giacomantonio”.
Collabora con Teatro Rossosimona (E’ il Momento dell’Amore, vincitore Premio Scenario 2001; La 
Verità Vive – indagine teatrale le donne e la mafia), Libero Teatro (Epos, diretto da Max Mazzotta), 
Orchestra Philharmonia Mediterranea, e Cossia-Di Florio-Veno (Oro - Primo Movimento il viaggio per 
il Progetto Petrolio).

Francesco Suriano, autore e regista di teatro e cinema
Ha scritto sette commedie, tra cui la trilogia di Rocco: Roccu u stortu 2001, segnalata al Premio 
Riccione (regia e con Fulvio Cauteruccio) A cascia ‘nfernali 2002 di cui ha curato la regia (con Rocco 
Barbaro e Peppino Mazzotta) e L’Arrobbafumu 2004, anche regista (edito da Guida editore); Petronilla 
Graie 2005 (con Sara Bertelà e Evelina Meghnagi), Salvatore, Cacaticchiu, Gambilonghe e Ferdinando, 
anche regista prodotto presso La Corte Ospitale (con Alessandro Lombardo e Francesco Aiello). Nel
2003 ha fondato l’Associazione culturale Teatri del Sud. Come sceneggiatore ha scritto Oreste a tor 
bella Monaca (1994), vincitore del Gabbiano d’oro a Bellaria e Sud side stori (2000) con Franco Ma-
resco e Roberta Torre. Come regista ha realizzato il documentario Partenze (1996) e il lungometraggio 
Il pugile e la ballerina (2006).

carLo marraPodi, attore ed ex oPeraio thyssenKruPP.

Con La tragedia aLLa 
thyssenKrupp

iL paese si è interrogato 
suLLe morti suL Lavoro, 
anChe se troppo presto 

se ne è dimentiCato
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