
1
www.sicurezzaelavoro.org     Anno IV n. 1 - Gennaio - Febbraio 2013

Sicurezza e Lavoro

Fiat, una sfida tra Italia e America
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Nell’imminenza delle elezioni po-
litiche, in questo numero abbiamo 
iniziato a raccogliere proposte, idee e 
suggerimenti di politici, sindacati, as-
sociazioni datoriali, istituzioni ed enti 
locali sul tema del lavoro, della salute 
e sicurezza e dei diritti dei lavoratori 
e delle imprese. Nella speranza che 
il prossimo Governo si faccia carico 
di affrontare i nodi principali e che i 
buoni propositi pre-elettorali si tra-
ducano poi in fatti concreti.

A dieci anni dalla scomparsa 
di Giovanni Agnelli, ripercorria-
mo la sua storia personale e quella  
della Fiat, con corsi e ricorsi storici tra  
Italia e Stati Uniti.

Infine, ci occupiamo dei precari, uo-
mini e donne “invisibili” , dei lavori in 
quota e sulle funi e dell’infinito dram-
ma dell’amianto.

E con una punta d’orgoglio, riven-
dichiamo l’ingresso nel Comitato 
permanente su salute e sicurezza sul 
lavoro presso la Prefettura di Torino.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Parlare del lavoro è parlare delle 
persone, del loro essere. Parla-
re di lavoro è parlare del pane. 
Il lavoro è stato e deve restare 

l’ingresso nella vita adulta, nella vita au-
tonoma, nel piacere del realizzare i pro-
pri progetti e i propri sogni. Per questo 
il lavoro non può essere povero, figlio del 
massimo ribasso, incerto. Non può essere 
precario. Il lavoro è condizione concreta 
di orario, professionalità, salario: è diritti e 
doveri. È dignità. Il lavoro non può essere 
nero, sommerso, schiavizzato, mercificato. 
Il lavoro è sapere e conoscenza, qualità e 
investimento. Per questo la precarietà va 

combattuta, in quanto nega saperi, certez-
ze, valore.

Il lavoro può essere anche la frustrazione, 
la preoccupazione e l’angoscia di perderlo; 
la rabbia di non trovarlo. Può trasformarsi 
da libertà a prigionia se, invece del collo-
camento, si incontra un caporale. Il lavoro 
può trasformarsi da diritti e doveri a im-
posizione autoritaria quando viene negata 
la contrattazione, la libertà e la democrazia 
sindacale nei luoghi di lavoro.

Il lavoro è la trasformazione, non solo 
della materia, ma della società, del collet-
tivo, delle relazioni. Il lavoro è conflitto 
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Ridurre la pressione fiscale
Un piAno per Uscire dAllA crisi Un’AGendA per lA crescitA

Lo stabilimento Ilva di Taranto (foto: Luciano Manna).
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Nella biografia di Giovanni 
Agnelli, scomparso dieci anni 
fa, si realizza un intreccio stretto 
e peculiare tra la storia d’Italia 

e la storia di Torino. Un incrocio che si ri-

presenta puntualmente in tutti i passaggi 
fondamentali della sua esistenza. Così fin 
dagli esordi, fin da quando egli si affacciò 
alla vita pubblica. Avvenne in un momen-
to importante della storia della nostra città 

come l’inaugurazione della fabbrica di Mi-
rafiori nel maggio 1939. Un’occasione em-
blematica e insieme contraddittoria, in cui 
le prospettive di un nuovo grande slancio  

Nel 2012 l’euro è stato oggetto 
di attacchi speculativi che ne 
hanno messo a repentaglio la 
stessa esistenza. Non vi è al-

cun dubbio che le decisioni assunte abbia-
no salvato l’euro dal tracollo, ma non credo 
che siano state in grado di salvare anche 
tutti i cittadini europei. In effetti, l’avere 
una moneta unica senza una politica eco-
nomica unica è una condizione che rischia 
di allontanare la stessa idea di Europa dal-
la mente e dai cuori di una buona parte 
dei suoi abitanti, costretti a subire, da anni 
ormai, un peggioramento delle proprie 
condizioni di vita.

L’unica politica adottata, infatti, è stata 
quella di aiutare le banche, mentre sarebbe 
tempo di assumere decisioni che abbiano 
ricadute positive sul tenore di vita dei la-
voratori e dei pensionati. Il punto è che, 
per cambiare passo, sarebbe opportuno 
porsi un obiettivo ambizioso: modificare 
il funzionamento delle stesse Istituzioni 
europee. La Banca centrale europea, ad 
esempio, non deve solo occuparsi di evi-
tare l’inflazione, ma anche di ridurre la 
disoccupazione. Il Parlamento europeo, 
proprio perché composto da eletti, deve 
essere messo nella condizione di assumere  

Lo stabilimento Fiat Maserati di Grugliasco (Torino), intitolato all’avv. Giovanni Agnelli, è stato inaugurato il 30 gennaio 2013.
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Parlare del lavoro per uscire dalla crisi
presentAto il piAno del lAvoro cGil: nUllA sArà più come primA
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...positivo, necessario perché presuppone 
interrelazione; modifica e trasforma, fa pro-
gredire. Il lavoro è l’unica vera condizione 
per creare ricchezza, in ogni Paese e nel 
mondo. Il lavoro è sapere di avere un pro-
prio ruolo. L’assenza di lavoro produce un 
vuoto, corrode, cancella la dignità. L’assenza 
di lavoro, la disoccupazione, la rinuncia a 
cercare lavoro perché non c’è, condannano 
un Paese al degrado e al declino.

Pensiamo che il lavoro sia la condizione 
per uscire dalla crisi. Creare e difendere 
lavoro è l’unica premessa credibile di una 
proposta per uscire dalla crisi. Dobbiamo 
partire dal lavoro per affrontare il tema del-
le nuove e grandi diseguaglianze, che sono 
l’altra faccia della crisi. E da lì dobbiamo 
partire per ricostruire l’unità di un mon-
do del lavoro diviso e frantumato, un’unità 
come antidoto della molteplicità degli egoi-
smi sociali che caratterizzano quest’epoca 
liberista, frammentata e priva di futuro.

Se, come affermiamo, il lavoro è la condi-
zione per uscire dalla crisi, la proposta del 
Piano del Lavoro che abbiamo presentato è 
la base di un’idea del Paese. È la nostra sfida, 
perché pensiamo sia giunto il momento di 
chiudere una lunga epoca di transizione, di 
politiche liberiste, di negazione della crisi, 
che non ha permesso a ogni singolo cittadi-
no di capire quale fosse l’obiettivo del Paese 
e di esserne partecipe. È mancata negli anni 
che abbiamo alle spalle un’idea, un progetto, 
un senso collettivo.

La rappresentazione plastica di questa 
assenza è la proliferazione dei tanti parti-
ti personali, l’antipolitica, l’allontanamen-
to dalle istituzioni. Uno spaesamento che, 
unito a una crisi che morde sempre più in 
profondità, induce alla tecnocrazia, alla ras-
segnazione, all’impossibilità di immaginare 
un futuro migliore e di costruirlo nel pre-
sente. Questa non può essere la stagione 
dell’ognuno per sé, della continua destrut-
turazione della rappresentanza sociale, né 
di quella politica che, autonome, ma non 
autosufficienti, sono fondamento della de-
mocrazia e della partecipazione.

Come diciamo da tempo, la crisi italiana 
è parte di quella mondiale, è declino - come 
denunciamo dal 2004 - per alcuni aspetti è 
già deindustrializzazione, degrado dell’eti-
ca pubblica e della legalità, riduzione del 
pubblico, welfare negato. Dobbiamo essere 
netti: non si esce dalla crisi italiana se non 
ci sarà un Governo che sappia e voglia sce-
gliere, che sappia proporre una via di uscita 
dalla crisi. Non si esce dalla crisi se non si ri-
flette e non si comprende a pieno che le di-
seguaglianze vecchie e nuove e la precarietà 
sono causa e non conseguenza della crisi.

Allo stesso modo bisogna che sia chiaro a 

tutti che la ragione che acuisce il disagio e 
la tensione sociale è la contemporanea pre-
senza della disoccupazione che cresce (quel-
la dei giovani è a livelli record), insieme al 
reddito che diminuisce.

Per questo pensiamo, proponiamo, un 
“Piano del Lavoro” che ha tra i suoi assunti 
la consapevolezza che nulla sarà più come 
prima. Ma se nulla sarà più come prima, è 
sbagliato attendere che tutto torni a prima 
della crisi.

Se nulla sarà più come prima, e questo 
vale innanzitutto per la produzione indu-
striale dei servizi, deve imporsi un’idea di 
un’industria migliore per produzione e pro-
dotti sostenibili.

Vi è nel nostro Paese un vento perico-
loso; quello che fa coincidere produzione 
industriale, soprattutto quella pesante, con 
veleno. Una simile equazione porta inevita-
bilmente a cancellare e chiudere. 

Come se il nostro Paese fosse sfiduciato, 
incredulo della possibilità di produrre “puli-
to” e dall’efficacia della trasformazione. 

Un dibattito spesso inquinato anche dalla 
scarsa conoscenza della complessità del ci-
clo produttivo, dell’importanza dei materia-
li. Un salto rapido di qualità va fatto nella 
determinazione delle migliori tecnologie 
antinquinamento, come indica la direttiva 
europea e nella certezza delle regole. Ma 
soprattutto dobbiamo indirizzare la nostra 
industria verso la produzione verde, a nuovi 
prodotti che guardino alla sostenibilità oggi 
e domani. 

Esperienze ci sono: pensiamo alla chi-
mica verde, a materiali che non diventano 
rifiuti indistruttibili. Troppo poco rispetto 
alla necessità. Eppure non c’è settore che 
non possa proporsi questo traguardo. Certo 
è responsabilità delle singole imprese, ma lo 
è anche del Governo, della scelta pubblica 
che deve indirizzare la domanda, scegliere, 

indicare vincoli e prescrizioni, ma soprattut-
to alimentare la ricerca in quella direzione.

Se nulla sarà più come prima, anche la 
Pubblica Amministrazione dovrà cambiare. 
Il nostro Paese ha bisogno di una riforma 
della PA che guardi alla certezza, all’univer-
salità e alla semplicità delle norme fonda-
mentali e dei servizi. Serve la responsabilità 
delle funzioni, la non sovrapposizione di 
queste, la responsabilità delle direzioni, la 
certezza delle procedure. Serve una rifor-

ma che abbia a fondamento l’ordinarietà e 
la certezza del diritto, non il commissaria-
mento a ogni problema. L’idea di ordinarie-
tà è la prima straordinaria semplificazione. 
Serve una Pubblica Amministrazione che si 
riorganizzi e quindi che restituisca alla cer-
tezza contrattuale il rapporto di lavoro e alla 
contrattazione l’organizzazione del lavoro; 
che definisca inoltre i criteri di reclutamen-
to e abolisca la precarietà.

La Cgil rivendica con orgoglio l’idea della 
privatizzazione del rapporto di lavoro pub-
blico. Abbiamo contrastato, spesso inascol-
tati in nome dell’ideologia della modernità, 
i ritorni indietro, l’insistenza a determinare 
un governo politico e non contrattuale del 
lavoro pubblico. Una politica che tagliava 
linearmente gli organici e moltiplicava il 
precariato, cancellando nei fatti le regole del 
reclutamento per concorso. Che preferiva 
insultare i lavoratori invece che riformare 
l’organizzazione del lavoro e misurarsi con 
l’efficienza delle risposte ai cittadini.

Una politica che ha preferito alimentare 
il mercato rispetto alle funzioni pubbliche: 
pensiamo alla sanità, rimpinguando un 
privato non necessariamente di eccellenza, 
per non investire nella qualità del servizio 
pubblico. Che oggi reagisce a tutto questo 
mettendo a rischio le prestazioni essenziali 
universali.

Oggi rivendichiamo la scelta di voler 

avviare una nuova riforma della Pubbli-
ca Amministrazione, la cui premessa è il 
completamento della contrattualizzazione 
del rapporto di lavoro: dalla certezza della 
responsabilità dei dirigenti alla necessità di 
confronto e definizione dell’organizzazione 
del lavoro. Una riforma che abbia a cuore 
il rapporto con i cittadini, che non possono 
e non devono vivere il rapporto con la PA 
come un percorso a ostacoli.

Abbiamo visto tagli, non riforme, e so-
prattutto non innovazione, di cui ci sarebbe 
un gran bisogno. Questo presuppone tanta 
formazione, formazione permanente e di 
qualità, con trasparenza dell’accesso al lavo-
ro e alla formazione. Perché l’innovazione 
non può essere intesa e misurata solo come 
quantità: deve essere soprattutto valutata 
per la qualità. Il pubblico sia di esempio, si 
verifichino sul piano dei costi e dei benefi-
ci le esternalizzazioni e si cancelli definiti-
vamente la prassi degli appalti al massimo 
ribasso.

In quest’epoca schiacciata sul presente, 
condizionata da un contingente che cancel-
la valori, abbiamo voluto alzare lo sguardo, 
tradurre quel “noi non ci rassegniamo” e 
“cambiare si può” con cui abbiamo colorato 
le tante piazze della nostra lunga mobilita-
zione di questi anni, in un progetto in una 
visione dell’Italia di domani. Sappiamo di 
avere la responsabilità verso quei tanti che 
hanno guardato e guardano a noi per man-
tenere fiducia nel futuro. Abbiamo l’idea 
che il lavoro sia l’unico vero soggetto di tra-
sformazione positiva.

Abbiamo tradotto tutto questo nel Pia-
no del Lavoro, una proposta che è aperta 
al contributo e al confronto, tracciata nella 
linea fondamentale, ma che ancora può e 
deve crescere. Una proposta che, lo ribadia-
mo ancora una volta, non è il libro dei sogni, 
non dà i numeri, ma costruita per progetti, 
dà concretezza e immediatezza, celerità di 
risposta alla disoccupazione dei giovani e 
delle giovani. Un Piano per prendersi cura 
del lavoro e del Paese.

Prendere in carico e curare sono parole 
inusuali nel lessico politico, emergono solo 
quando si parla degli affetti e dei compi-
ti delle donne, a proposito di modernità e 
cambiamento. 

Le donne non solo curano, ma cambiano 
il lavoro, il mondo, il benessere di tutti, per 
questo prendersi cura parla a tutti ed è re-
sponsabilità di tutti. 

Il Piano del Lavoro lo porteremo nelle 
assemblee, nelle nostre rivendicazioni, nel 
nostro agire quotidiano.

Susanna Camusso
Segretario generale Cgil

Scarica il Piano del Lavoro su  
www.sicurezzaelavoro.org/pianolavoro2013.pdf
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per lA rinAscitA del pAese, lA Uil propone l’AGendA per lA crescitA

Ridurre la pressione fiscale su lavoro e pensioni

Sicurezza e Lavoro entra nel 
Comitato Salute e Sicurezza

Al direttore della rivista il 
premio “Luciano Domenico”

<segue da  pagina 1

...decisioni vincolanti. Dobbiamo uscire dal 
guado e fare in modo che il potere politico, 
in Europa, torni a essere realmente “demo-
cratico”, capace di affrontare le questioni 
vere dello sviluppo e dell’occupazione.

Questi temi, purtroppo, non sembrano es-
sere all’ordine del giorno neanche del dibat-
tito politico nostrano. In queste settimane, 
nel nostro Paese, i partiti si stanno confron-
tando in una tornata elettorale dagli esiti 
incerti. Ora, non è tanto in discussione la 
probabile consistenza del risultato che cia-
scuno dei competitori farà registrare, quanto 
la possibilità che dalle urne emerga una si-
tuazione di stabilità istituzionale. Il timore è 
che la frammentazione del quadro politico, 
congiunta a un sistema elettorale differen-
ziato tra le due Camere, possa generare una 
maggioranza di “argilla” che sarà chiamata a 
governare tempi di “ferro”.

In questo quadro, preoccupa l’andamen-
to dell’economia reale e, in particolare, della 
disoccupazione. E a questi problemi con-
creti la politica si limita a contrapporre ge-
neriche promesse. Stiamo assistendo a un 
dibattito astratto: un lusso che il Paese non 
si può più permettere. Dall’inizio del 2012, 
abbiamo perso, mediamente, circa duemila 
posti di lavoro al giorno: se non ci sarà un 
cambiamento di strategia, le prospettive sa-
ranno micidiali.

Sicurezza e Lavoro è entrata a far 
parte del Comitato permanente 
Salute e Sicurezza sul Lavoro, che 
opera dal 2007 presso la Prefettura 

di Torino.
L’annuncio è stato dato il 6 dicembre 

2012 dal coordina-
tore del Comitato, il 
vice Prefetto di To-
rino Maurizio Gatto, 
in occasione del con-
vegno “Cinque anni a 
dopo. Salute, sicurez-
za, imprese e pari op-
portunità sul lavoro a 
5 anni dalla tragedia 
ThyssenKrupp”, organizzato da Sicurezza e 
Lavoro con Enti locali, istituzioni, sindacati 
e associazioni nell’ambito della terza edizio-
ne della Settimana della Sicurezza.

Il Comitato ha l’obiettivo di migliorare la 
sensibilità reale di tutti verso i temi della si-
curezza del lavoro e contribuire a ridurre il 

Il 15 dicembre 2012 il direttore del 
periodico Sicurezza e Lavoro Mas-
similiano Quirico ha ricevuto il pre-
mio “Luciano Domenico” promosso 

dall’associazione sportiva Cit Turin, come 
riconoscimento per l’attività svolta nel co-
niugare la promozione della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro con la pratica 
sportiva e la valorizzazione degli sportivi 
infortunati sul lavoro. In particolare – recita 
la motivazione del premio – per avere pro-
mosso lo “sport come veicolo non solo della 
memoria, ma come strumento di insegna-
mento e accompagnamento alla sensibilità 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Affin-
ché le morti sul lavoro non siano solo dolore 
di tante famiglie, ma si trasformino in un 
impegno comune per una sempre maggiore 
prevenzione”.

Sicurezza e Lavoro promuove il premio 
“Sport è Salute” e ogni anno organizza 
tornei di calcio, coinvolgendo lavoratori, 
studenti, istituzioni, enti locali, sindacati 

Il tanto sbandierato calo dello spread è un 
fatto sicuramente positivo, ma, purtroppo, 
non ha avuto alcuna influenza - né temo 
l’avrà - sull’economia reale, sull’occupazione 
e sui redditi, destinati a peggiorare anche 
nel corso del 2013. Se vogliamo puntare 
alla crescita la spirale che bisogna spezzare è 
un’altra. Occorre incidere su questo circolo 
vizioso: erosione del potere d’acquisto, mi-
nori consumi, minore produzione, più di-
soccupazione. Se si interviene per fermare 
questo meccanismo, allora potremo sperare 
in un’inversione di tendenza per la nostra 
economia.

La Uil, come sempre, intende fare la pro-
pria parte e, dunque, ha predisposto una 
sua “Agenda per la crescita” con una serie di 
proposte rivolte ai rappresentanti dei parti-
ti che siederanno nel prossimo Parlamen-
to e che formeranno il nuovo Governo. Il 
tema prioritario, per noi, resta quello della 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente e sulle pensioni. Per garanti-
re il finanziamento di questa riforma sarà 
necessario emanare un provvedimento che 
preveda di destinare, automaticamente, alla 
riduzione delle tasse sul lavoro quanto re-
cuperato ogni anno dalla lotta all’evasione 
fiscale. Una strategia del genere, per riuscire 
a produrre effetti, deve poter contare su al-
meno 10 miliardi di euro. Con tali risorse, 
tra l’altro, si potrà stabilire un significativo 
aumento delle detrazioni per lavoratori di-

pendenti e pensionati. Su questo fronte, poi, 
c’è un’altra questione da affrontare. Oggi, 
quasi il 30% della pressione fiscale è eserci-
tato da Regioni, Province e Comuni. Ecco 
perché bisogna rettificare i decreti attuativi 
del federalismo fiscale per tutelare i percet-
tori di redditi fissi.

Noi pensiamo che agire sulla leva fiscale 
sia la soluzione non solo per far crescere il 
salario di chi ha già un lavoro, ma anche per 
creare direttamente nuova occupazione. La 
Uil, dunque, proporrà al futuro Parlamento 
e al prossimo Governo di azzerare le tasse 
sul lavoro a favore di quelle imprese che, nel 
successivo biennio, decideranno di fare as-
sunzioni. Servirà, poi, continuare a tutelare 
anche chi ha già un’occupazione e rischia di 
perderla. A questo proposito, è bene ricor-
dare che la cassa integrazione in deroga ha 
contribuito, in maniera positiva, al sostegno 
anche delle piccole aziende prive di altro 
ammortizzatore sociale. Bisogna continua-
re a predisporre, perciò, le risorse necessarie 
per finanziare questo strumento e garantire, 
così, la salvaguardia di aziende e posti di la-
voro.

Il problema delle risorse può essere af-
frontato anche con provvedimenti che ta-
glino gli sprechi e le spese improduttive, 
incidendo sui costi della politica. Abbiamo 
proposto - tra l’altro - di completare la ridu-
zione del numero delle Province, di accor-
pare i Comuni sotto i cinquemila abitanti, 

di ridurre drasticamente sia il numero dei 
componenti degli organi elettivi ed esecuti-
vi, sia il numero delle società pubbliche e dei 
componenti dei rispettivi consigli di ammi-
nistrazione. Questo solo per citare alcune 
linee di intervento tra le più note.

In sintesi, meno tasse sul lavoro e sulle 
pensioni, meno sprechi e spese improduttive 
e maggiore consapevolezza circa la necessità 
di fondare la rinascita del nostro Paese sulla 
valorizzazione del lavoro. Questi sono i car-
dini su cui impiantare un nuovo processo di 
sviluppo, sapendo anche che il lavoro non si 
crea per decreto, ma che è conseguenza di 
processi economici e, non ultimi, di investi-
menti produttivi. Questa verità non è stata 
sempre percepita così distintamente da tutti 
i soggetti sociali e politici, tant’è che, a vol-
te, positive esperienze di questo segno sono 
state osteggiate da atteggiamenti ideologici 
e avulsi dal merito delle questioni. È il caso 
dell’esperienza della Fiat che continua a es-
sere l’impresa che fa più investimenti in Ita-
lia e con cui, nonostante l’opposizione di al-
cuni, una parte preminente del Sindacato ha 
fatto accordi per il rilancio della produzione 
automobilistica e la salvaguardia occupazio-
nale nei siti produttivi italiani. Se ci fossero 
altri “casi” analoghi sul nostro territorio, il 
Paese avrebbe davanti a sé prospettive di 
crescita davvero importanti.

Luigi Angeletti
Segretario generale Uil

fenomeno degli incidenti sul lavoro, ponen-
dosi su un piano collaborativo e di servizio 
nei confronti della società.

Alla prima riunione del 2013, il 30 gen-
naio, è intervenuto il direttore della rivista 
Massimiliano Quirico, che ha ringraziato 

Prefetto e Vice Pre-
fetto per il presti-
gioso invito ricevuto. 
Nell’occasione sono 
stati esaminati due 
progetti innovativi: 
un intervento per 
l’analisi partecipata 
dei fattori di rischio 
relativi alla sicurez-

za stradale e un’iniziativa per promuovere 
salute e sicurezza tra gli studenti, in par-
ticolare tra i minori di origine straniera, in 
collaborazione con Ufficio Scolastico Re-
gionale, Asl, Inail e Università degli Studi 
di Torino.

Loredana Polito

e associazioni, in occasione della Settima-
na della Sicurezza, che quest’anno prevede 
un’edizione anche a Candiolo (Torino) dal 
22 febbraio al 2 marzo 2013, con incontri 
pubblici, lezioni nelle scuole, mostre, gare di 
calcio e bocce.

Loredana Polito

A sinistra, il direttore Massimiliano Quirico 
ringrazia per il riconoscimento ricevuto.
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servono Un nUovo contrAtto per i neo-AssUnti e Un welfAre più pArtecipAtivo

Lavoro, l’emergenza delle emergenze

Una delle emergenze che, qualun-
que sia l’esito delle urne, il pros-
simo Governo dovrà affrontare 
è la questione del lavoro. Lavoro 

che manca, che non tiene, che in certi casi 
è insufficiente per garantire un’esistenza di-
gnitosa. Lavoro che non garantisce un fu-
turo per le famiglie consolidate e per quelle 
che vorrebbero formarsi. È questa l’emer-
genza delle emergenze e da qui occorre par-
tire.

Ce lo ricorda anche l’Istat: la disoccupa-
zione, con quel che ne segue in termini di 
libertà e di scelta, è ai massimi storici. Se-
condo l’ultima rilevazione dell’istituto di 
statistica (Noi e l’Italia) la situazione è sem-
pre più grave: nel 2011 il tasso di inattività 
tra i 15 e 64 anni è salito al 37,8%, uno tra i 
valori più elevati d’Europa. Particolarmente 
elevata poi è risultata l’inattività femmini-
le: 48,5%. Rilevazioni che non possono non 
preoccupare quanti hanno a cuore il bene 
comune.

È necessario un deciso salto di qualità 
nel campo delle politiche attive del lavoro 
(con riorganizzazione e irrobustimento dei 
servizi all’impiego) per giovani e lavoratori 
di mezza età espulsi dal mercato del lavoro, 
in proficua collaborazione con gli operatori 
pubblici e privati che fanno del placement  
una mission di funzione o d’impresa.

In secondo luogo, bisogna introdurre un 
nuovo tipo di contratto a tempo indeter-
minato per i neo-assunti, prioritariamente 
tra certe categorie: giovani, disoccupati di 
lungo periodo o di età superiore ai 45 anni, 
invalidi, titolari di precedenti rapporti pre-
cari. Un nuovo contratto di lavoro a tempo 
indeterminato più flessibile e meno costoso, 
che porti al superamento dell’uso improprio 
dei contratti precari (e del lavoro autono-
mo), dando nel medesimo tempo risposte 
adeguate alle esigenze di flessibilità delle 
imprese e dei processi produttivi.

Le soluzioni possono cambiare e arric-
chirsi, aprendosi a una riforma della legisla-
zione in materia, oggi caotica e disorganica. 
Il punto che l’Agenda Monti ha chiarito è 
che occorre costruire un’economia sociale 
di mercato, dinamica e moderna, superan-
do il dualismo tra lavoratori protetti e non 
protetti, introducendo maggior flessibilità e 
spostando verso i luoghi di lavoro il bari-
centro della contrattazione collettiva.

Dobbiamo fare di tutto perché il lavoro 
riparta in questo Paese. Quando ero presi-
dente delle Acli abbiamo lanciato l’idea di 
un piano straordinario per l’occupazione 
giovanile che coinvolga tutti i protagonisti: 
Governo, Istituzioni, imprese, scuola, rap-
presentanze sociali e sindacali. La logica 
deve essere quella dell’alleanza e non della 
contrapposizione. Il metodo quello della 
partecipazione.

Dal mio punto di vista, vorrei sottolineare 
il rapporto che c’è tra il lavoro e il welfare, 
cardini di un disegno riformatore che punta 
a ridare significato alla nostra democrazia, 
che va rafforzata anche con nuove regole 
per garantire trasparenza, partecipazione, 
sussidiarietà. Per uscire finalmente – dopo 
vent’anni – dalla crisi economica, democra-
tica e morale del Paese. Va da sé che ho in 
mente un welfare meno assistenzialistico e 
partecipativo, in cui la sussidiarietà e i cor-
pi intermedi e la società civile organizzata 
dovrebbero avere un peso sempre maggiore.

Il filo conduttore del ragionamento è che 
il welfare deve essere trasformato in fattore 
di sviluppo, presa in carico e occasione di 
occupazione. Lo dicono anche gli studi eu-
ropei: il mondo dei servizi (e in particolare 
dei servizi di cura) potrà assorbire da qui ai 
prossimi anni diverse risorse umane. E da 
questo punto di vista la riforma sul welfa-
re si ricollega con vigore alle politiche per 
il lavoro, in particolare per quanto riguarda 
donne, giovani e fasce deboli: primi tra tutti, 
i portatori di disabilità e i carcerati.

Da questo punto di vista, occorre intesse-
re una vera alleanza tra lo Stato, il mondo 
produttivo, il terzo settore, il mondo coo-
perativo e il volontariato. Un’alleanza che 
se alimenterà un senso di cittadinanza più 
attiva e farà crescere il capitale umano (an-
che attraverso esperienze importanti come 
il servizio civile giovanile, inteso come ap-
prendistato alla cittadinanza), potrà contri-
buire a incrementare le occasioni di buona 
occupazione.

Il Terzo Settore è senza dubbio un patri-
monio straordinario di questo Paese, una 
tradizione italiana di cui essere orgogliosi, 
pilastro di un nuovo modello di economia 
civile e responsabile, frontiera di una nuova 
presenza dello Stato e della società accanto 
agli ultimi, per la loro promozione umana 
e sociale.

Si tratta di 75mila organizzazioni, 
750mila occupati, 5 milioni di volontari, 50 
milioni di persone come bacino di utenza, 
per un valore economico di 67 miliardi di 
euro.

Un patrimonio che anche nella forma 
della gratuità ha un valore economico, ol-
tre che sociale, poco riconosciuto. È il frutto 
di una ricerca di Lester Salamon, respon-
sabile di uno studio commissionato dall’Ilo, 
intitolato Manuale sulla misurazione del 
volontariato. “Nella comunità statistica – 
sostiene il responsabile del Center for Civil 
Society Studies della John Hopkins Uni-
versity (il più importante centro di studio 
a livello mondiale sull’economia non profit) 
– il volontariato è considerato al di fuori di 
ciò che si chiama la frontiera di produzione 
dell’economia. Quindi, non viene misurato. 
E ciò che non si può misurare non si può 

gestire”.
Eppure, un 

euro investito nel 
volontariato ha 
un ritorno di 12 
euro, come di-
mostra una rile-
vazione effettuata 
da Cnel e Istat, 
sull’onda dello 
studio di Sala-
mon. In Italia, i 
volontari garan-
tiscono l’equi-
valente di quasi 
390mila unità la-
voro, che tradotte 
in euro fanno 7,7 miliardi. Ed è una stima di 
sicuro in difetto visto che i dati sono quelli 
del 1999.

Un altro alleato per la riforma del welfare 
e per l’occupazione buona è ovviamente il 
mondo della cooperazione, dell’impresa so-
ciale. Qui i dati sulla rilevanza economica 
della cooperazione sono sufficientemente 
condivisi. Ma è meno noto il fatto che, an-
che in questa fase di crisi economica, il si-
stema delle cooperative ha aumentato il nu-
mero degli addetti. Il Primo Rapporto sulla 
cooperazione in Italia, realizzato dal Censis 
per l’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
documenta la straordinaria crescita occu-
pazionale. L’occupazione nelle cooperative è 
infatti cresciuta anche nei primi nove mesi 
del 2012 (+2,8%), portando il numero de-
gli addetti delle 80mila imprese del settore 
a quota 1.341.000 (+36mila rispetto all’an-

no precedente). Si conferma così un trend 
positivo e l’andamento anticiclico di questo 
segmento produttivo.

Negli anni della crisi, tra il 2007 e il 2011, 
a fronte di un calo dell’1,2% dell’occupazio-
ne complessiva e del 2,3% nelle imprese, gli 
occupati nelle cooperative hanno registrato 
un aumento dell’8%. E le cooperative con-
tribuiscono al 7,2% dell’occupazione creata 
dal sistema delle imprese in Italia.

Il mondo del lavoro, tormentato e spesso 
rassegnato, attende da tutti, anche da noi, 
una parola di rassicurazione sul futuro. Una 
parola che fino a ora è tardata a venire e che 
dobbiamo assolutamente tornare a essere 
capaci di pronunciare. Lo saremo solo se 
recupereremo il senso del nostro vivere col-
lettivo e la forza autenticamente riformista 
per cambiare il futuro del Paese, sapendo 
che non c’è un destino già scritto.

Andrea Olivero
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La sicurezza sul lavoro dovrebbe 
essere un dovere assoluto per 
l’azienda e per il datore di la-
voro e un diritto irrinunciabile 

per il lavoratore, ma ancora oggi in Italia 
la situazione non è così. Siamo di fronte 
a una vera emergenza nazionale, arginata 
dal Testo unico per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, poi aggiornato dal Decreto 
legge 81.

La stessa legge, che la precedente mag-
gioranza, sulla spinta del ministro Sacconi, 
ha tentato di modificare con il decreto 106 
del 2009.

Il bilancio infortunistico nel corso de-
gli anni è sicuramente migliorato, sia per 
l’andamento generale del fenomeno, sia 
per quel che riguarda gli infortuni mortali, 
che ovviamente rappresentano gli eventi di 
maggiore impatto sociale ed emotivo. Ma 
la battaglia sulla sicurezza deve diventare 
una battaglia di civiltà: è inaccettabile che 
si muoia sul lavoro in un Paese moderno 
e avanzato sul piano civile, economico e 
morale.

Purtroppo però dall’inizio dell’attuale le-
gislatura, il Governo ha portato avanti un 
sistematico processo di depotenziamento 
delle tutele e di sostanziale de-qualifica-
zione del lavoro stesso. In questo quadro 
spiccano alcune misure approvate, o che si 
è subdolamente tentato di approvare, tutte 
volte a ridurre e rinviare l’efficacia delle di-
sposizioni miranti alla tutela, alla sicurezza 
e all’integrità dei lavoratori, contenute nel 
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

In una fase storica caratterizzata da una 
straordinaria modernizzazione e velocizza-
zione dei processi produttivi e degli stru-
menti della conoscenza e della partecipa-
zione civile e sociale, viviamo, non solo nel 
nostro Paese, un’apparente e paradossale 
regressione sul piano della cultura dei di-
ritti del lavoro. Al punto di veder rispun-
tare le forme più odiose di organizzazione, 

sfruttamento, vessazione e umiliazione di 
alcune categorie di lavoratori, nella sostan-
ziale indifferenza o inerzia di troppe istitu-
zioni nazionali e locali.

Nell’era della rete della comunicazione in 
tempo reale, assistiamo allo spuntare delle 
catene per nuove forme di schiavitù.

Devo dire che esiste una distanza enor-
me tra ciò che si è fatto e ciò che si sarebbe 
dovuto fare. Abbiamo avuto gli ultimi due 
Ministri del Lavoro che non hanno svolto 
il loro ruolo appieno, spesso in contrasto 
con quello che doveva essere un percorso 
virtuoso.

Sono evidenti una serie di passi indietro 
rispetto a quanto di buono era stato fatto 
dal Governo precedente, con il ministro 
Damiano: da una riduzione generale delle 
sanzioni, anche in presenza di situazioni in 
cui più spesso si incorre nell’infortunio, al 
ritardo nell’emissione dei decreti attuativi, 
che spesso rendono inapplicabile la norma 
per la sicurezza dei lavoratori.

Il nostro Paese è stato “messa in mora” 
dall’Unione Europea, proprio a causa di 
una serie di inadempimenti inseriti nel de-
creto 106 del 2009, una sorta di rivisitazio-
ne del Testo unico per la salute e sicurezza 
dei lavoratori.

È opinione generale che il nostro Paese 
sia in possesso della migliore legislazione 
in tema di sicurezza sul lavoro, ma l’am-
biguità è costituita dalla sua scarsa appli-
cazione. Abbiamo infatti un numero di 
tecnici della prevenzione assolutamente 
insufficiente: circa 1800 per oltre 5 milioni 
di imprese da controllare. Uno studio ha 
stabilito che un’azienda “rischia” di esse-
re controllata una volta ogni 33 anni. Va 
da sé che un’azienda poco virtuosa possa 
tranquillamente rischiare e non investire in 
sicurezza.

Occorre coniugare la necessità sempre 
maggiore delle aziende di risparmiare con 
la necessità di garantire una maggiore si-

curezza sul lavoro. Sarebbe sufficiente pen-
sare al costo (in primis, in termini umani 
ovviamente) di tragedie come quella av-
venuta alla ThyssenKrupp o all’Umbria 
Olii a Campello sul Clitunno, in termini 
di immagine e anche per le conseguenze 
economiche.

Se si fosse considerata la sicurezza sul la-
voro come un investimento e non come un 
costo, oggi forse  avremmo una situazione 
diversa.

Un contributo importante poi può veni-
re dall’uso del denaro in capo all’Inail per 
aiutare proprio quelle aziende più piccole 
in cui l’investimento in sicurezza è consi-
derato uno sforzo economico che a volte 
non possono affrontare. Spero quindi possa 
venire approvata dal nuovo Governo la mia 
proposta di legge che prevede uno “scon-
to” sui contributi Inail nel momento in cui 
l’azienda dimostra di avere davvero investi-
to in sicurezza.

In sostanza, occorre creare le condizioni 
per cui la sicurezza sul lavoro possa essere 
considerata sempre un investimento e non 
un mero costo, come oggi normalmente 
accade in molte imprese.

Anche il ruolo della scuola può essere di 
fondamentale importanza se verrà inserito 
in maniera strutturale l’insegnamento della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, come oggi 
avviene in maniera volontaria in alcuni 
istituti superiori (ad esempio, in provincia 
di Torino, con il progetto “A scuola di Si-
curezza” promosso da Sicurezza e Lavoro).

Gli studenti di oggi saranno i lavoratori e 
gli imprenditori di domani: è quindi indi-
spensabile che partano con il piede giusto e 
colgano il valore prezioso della vita umana.

Si può quantificare quanto essa possa va-
lere la vita di un uomo o una donna? Al 
tempo degli schiavi d’America forse sì, in 
quelle parti di mondo dove viene conside-
rata un bene da scambiare per poter man-
giare anche, ma nel nostro Paese possiamo 

stabilirne un valore?
Dobbiamo vigilare, discutere, approfon-

dire le cause degli incidenti e delle malattie 
professionali, con obiettività, senza pregiu-
dizi o facili giustizialismi. Dando voce a 
tutti e rivolgendoci a tutti: non soltanto a 
tecnici o addetti ai lavori, ma anche, e so-
prattutto, a operai, impiegati, imprenditori 
e studenti. Senza dimenticare che la cau-
sa di tanti infortuni sono il lavoro nero, la 
precarietà e la crisi economica.

Il diritto alla salute e sicurezza sul lavoro 
hanno un’importante fonte in alcuni arti-
coli della Costituzione Italiana a partire 
dal primo: l’Italia è una Repubblica de-
mocratica, fondata sul lavoro. Ci sono poi 
l’articolo 32 (la Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività), il 35 (la Repub-
blica tutela il lavoro in tutte le sue forme e 
applicazioni) il 41 (l’iniziativa economica 
privata è libera. Non può svolgersi in con-
trasto con l’utilità sociale o in modo da re-
care danno alla sicurezza, alla libertà e alla 
dignità umana).

La legislazione in materia prodotta du-
rante la XV legislatura ha avuto il meri-
to di cercare di tramutare in legge questi 
precetti, sia nel merito che nel metodo. 
Siamo di fronte a un testo legislativo che 
dopo trent’anni di fallimenti è arrivato fi-
nalmente a compimento nel 2008.

Ma la piena efficacia delle norme legate 
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro deriva dal contesto entro il quale esse 
agiscono: servono lotta al lavoro nero, ap-
palti trasparenti e norme che favoriscano la 
concorrenza leale. Occorrono regole certe e 
non adempimenti formali. Solo così so po-
trà avviare un percorso virtuoso che possa 
portare, se non alla soluzione della grave 
situazione del nostro Paese, sicuramente a 
un miglioramento delle attuali condizioni.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

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

Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

La rivista viene distribuita gratuitamente in formato cartaceo in tutta Italia presso Enti pubblici e privati, aziende, scuole
e associazioni. È inoltre in distribuzione presso tutti i Centri per l’impiego della Provincia di Torino.
Viene inviata in formato digitale a tutti gli iscritti alla newsletter di Sicurezza e Lavoro, a 3.000 aziende dell’API Torino, 
a oltre 32.000 contatti del Centro Italiano di Ergonomia, a Inail, Anmil e altri enti che collaborano con il periodico.

Sostieni la pubblicazione, gratuita e indipendente
con un versamento sul c/c intestato a Sicurezza e Lavoro - IBAN:  IT12C0306909213100000062502

rilAnciAmo il rUolo dell’inAil e delle scUole per promUovere lA sicUrezzA

Regole certe e investimenti in sicurezza

Seguici su

http://www.facebook.com/pages/Sicurezza-e-Lavoro/134666913247297
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Un futuro di lavoro e crescita economica

L’appello internazionale 
delle vittime dell’amianto

eliminAre le differenze di trAttAmento, ridUrre il costo del lAvoro e contrAtto Unico

La crescita economica è la condi-
zione necessaria per ridurre la di-
soccupazione. Quando le aziende 
chiudono, non c’è forma del mer-

cato del lavoro che possa tutelare l’occupa-
zione. Per decenni si è trattato il tema del 
lavoro quasi fosse indipendente dalle dina-
miche economiche e dalla globalizzazione. Il 
mancato adeguamento del mercato del lavo-
ro alle nuove esigenze dell’economia mon-
diale ha fatto sì che fosse reputato tollerabile 
piegare i contratti atipici, nati per esigenze 
di altro tipo, alle esigenze di flessibilità del 
sistema economico. Gli “atipici” sono così 
diventati lavoratori di serie B, sprovvisti del-
le garanzie dei lavoratori “classici”, ma indi-
spensabili alla tenuta della nostra economia.

Con questo trucco il sistema ha continua-
to a funzionare, almeno in apparenza, finché 
la crisi economica non ne ha messo a nudo 
tutti i limiti. La grande sfida che ci attende 
è eliminare le differenze di trattamento che 
esistono tra lavoratori, per far in modo che 
le esigenze di flessibilità richieste dall’eco-
nomia siano equamente suddivise tra tutti. 
È tempo che il nostro popolo riscopra la 
solidarietà che gli è propria e torni ad agire 
come una vera comunità nazionale che pro-
tegge e tutela tutti i cittadini, senza ingiusti-
ficate differenziazioni.

L’altra grande sfida è riuscire a corregge-
re il disallineamento esistente tra domanda 
e offerta, tra percorso formativo intrapreso 
da molti giovani e reali conoscenze richieste 
dalle aziende. Ed è per questo che la ricet-
ta di Fratelli d’Italia parla innanzitutto di 
crescita. Per favorirla, è necessario ridurre la 
pressione fiscale su impresa e lavoro, il co-
siddetto cuneo fiscale, perché non è possibile 
che un dipendente che guadagna 1.500 euro 
al mese ne costi più di 3.000 al datore di la-
voro. Noi vogliamo superare la vergognosa 
dicotomia esistente nel mercato del lavoro 
tra lavoratori di serie A e di serie B, ovvero 
tra chi ha un contratto classico con tutte le 
garanzie e tra chi ha i cosiddetti “contratti 
atipici”. Una dicotomia che rischia di diven-
tare anche uno scontro generazionale. La 
strada verso cui bisogna andare è quella di 
un contratto unico: un sistema che prevede 
una grande flessibilità all’inizio del rapporto 
di lavoro, ma garanzie crescenti con l’anzia-
nità lavorativa, così come un sistema unico 
di ammortizzatori sociali.

Si dovrà concepire il rapporto fra lavoro 
e impresa in maniera molto diversa e intro-
durre forme di partecipazione dei lavorato-
ri agli utili, come avviene in Germania e in 
molti Paesi occidentali. Dobbiamo investi-
re sulle giovani generazioni, per abbattere 
il tasso di disoccupazione giovanile. E per 
farlo è necessario agire sulla formazione e 
sull’orientamento, perché, nonostante gli 
interventi portati avanti durante il Governo 

di centrodestra, rimane eccessiva la distan-
za tra la scuola, l’università e il mondo del 
lavoro. Così come c’è una scarsa attenzione 
all’orientamento dei giovani affinché scelga-
no il percorso di studi più adatto per la loro 
vita occupazionale.

Altrettanto importante è aumentare pro-
gressivamente la percentuale attiva della po-
polazione italiana. Proponiamo di mettere in 
campo strumenti di conciliazione vita-lavo-
ro per garantire in particolare alle donne la 
possibilità di affidamento dei figli in struttu-
re pubbliche efficienti nei primi anni di vita 
dei bambini, l’apertura delle scuole tutti i 
pomeriggi e più in generale di strutture di 
accoglienza dei minori in modo che non sia-
no lasciati a se stessi.

Bisogna poi procedere alla tutela della 
maternità sul posto di lavoro, facendo fron-
te all’enorme difficoltà attuale a entrare nel 
mercato del lavoro dopo la maternità. Stru-
menti, come ad esempio sgravi fiscali per 
l’assunzione di neo mamme e il potenzia-
mento di forme di lavoro sostenibili da casa, 
il telelavoro e gli orari flessibili, devono ser-
vire a far fronte a queste esigenze e non a 
creare precarietà, come avvenuto in passato. 
Una soluzione potrebbe essere l’istituziona-
lizzazione di una pratica molto diffusa nella 
provincia di Bolzano, i “Tagesmutter”, asili 
nido condominiali e in case private, il tutto 
ovviamente regolato e legalizzato.

E tornando sul tema delle formazione, 
noi crediamo necessario ripensare il sistema 
educativo italiano: la scuola e l’università de-
vono tornare a occupare quel ruolo centrale 
di formazione della persona che fa di esse un 
fattore insostituibile per lo sviluppo cultura-
le e professionale della Nazione.

Allo stesso modo, è fondamentale ridur-
re il tempo ancora eccessivamente lungo, 
rispetto agli altri Stati occidentali, per il 
conseguimento dei titoli professionali, che 
rappresenta un grave svantaggio di compe-
titività per la nostra Nazione. Rafforzare il 
legame tra sistema formativo e impresa è 
uno dei temi centrali per un futuro di lavoro.

Per questo consideriamo fondamentale 
puntare sul potenziamento dell’apprendista-
to: uno strumento di transizione tra forma-
zione e lavoro rivolto a tutti i giovani, che ha 
molti vantaggi per il datore di lavoro e che 
alla fine si tramuta in un contratto a tempo 
indeterminato.

È necessario riconoscere una detrazione 
dei contributi relativi al lavoratore assunto 
per i primi cinque anni alle imprese che as-
sumono giovani a tempo indeterminato. Il 
mancato adeguamento del mercato del lavo-
ro alle nuove esigenze dell’economia mon-
diale ha fatto sì che fosse reputato tollerabile 
piegare i contratti atipici, nati per esigenze 
di altro tipo, alle esigenze di flessibilità del 
sistema economico. Proponiamo la conclu-

sione della riforma del lavoro secondo il 
principio dei pari diritti di tutti i lavorato-
ri- E per superare la visione centralizzante 
del conservatorismo sindacale, noi crediamo 
nel ricorso alla contrattazione aziendale, di 
distretto o territorio per dare alle nostre im-
prese gli strumenti per superare la crisi.

L’Italia deve tornare a scommettere sulle 
piccole e medie imprese, il vero ‘asset’ strate-
gico nazionale, che in questi ultimi due anni 
ha dovuto sostenere di tutto: dall’aumento 
generalizzato della tassazione diretta, indi-
retta e locale, all’impossibilità di recuperare 
i crediti con la P.A., a un sistema del credito 
del tutto sordo alle richieste delle imprese.

La prima cosa è risolvere il vergognoso 
problema dei 60 miliardi di credito che le 
aziende italiane vantano nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. Non è accettabi-
le che lo Stato sia rigido e inflessibile quan-
do deve incassare i soldi e che sia il peggiore 
dei cialtroni quando deve pagare qualcuno. 
E poi, semplificazione burocratica e fiscale: 

non è più possibile accettare che sulle azien-
de italiane gravi il peso di 23 miliardi di euro 
l’anno di adempimenti burocratici. L’aspetto 
più importante da questo punto di vista è la 
riduzione della pressione fiscale: complessi-
va, e in particolare per il mondo produttivo.

Proponiamo di inserire nella Costituzio-
ne un limite della pressione fiscale consen-
tita, che non deve superare il 40% del Pil, 
indicando come strada da seguire quella di 
trasferire gradualmente la pressione fiscale 
dal mondo produttivo, imprese e lavoro, alle 
rendite improduttive. In questo modo, il le-
gislatore ordinario non potrà più ricorre alla 
moltiplicazione delle tasse per far quadrare 
il bilancio, come ha fatto Mario Monti, ma 
sarà costretto a trovare altrove le risorse, a 
partire dall’aggressione a sprechi e privi-
legi. E senza toccare il tessuto produttivo 
dell’Italia, che rappresenta il cuore pulsante 
della nostra Nazione.

on. Giorgia Meloni
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Esattamente un anno fa, il Tribu-
nale di Torino ha condannato in 
primo grado a 16 anni di prigione 
lo svizzero Stephan Schmidheiny 

e il belga Louis de Cartier de Marchienne, 
i due proprietari della multinazionale del 
cemento-amianto Eternit.

Il 14 febbraio 2013, in occasione della 
prima udienza del processo d’appello al Tri-
bunale di Torino, vittime dell’amianto sono 
venute dalla Francia e dal Belgio per portare 
il loro sostegno alle vittime italiane.

I rappresentanti di Afeva (Italia), Andeva 
(Francia) e Abeva (Belgio), tre associazio-
ni che difendono le vittime dell’amianto in 
Italia, in Francia e in Belgio, dal Palazzo di 
Giustizia di Torino hanno portato la loro so-
lidarietà a tutte le vittime e hanno rilasciato 
la seguente dichiarazione, condivisa dal pe-
riodico Sicurezza e Lavoro:

“Noi ci aspettiamo con tutto il cuore che 
la giustizia italiana confermi la condanna 
di primo grado di un anno fa, per la gravi-
tà della catastrofe umana e ambientale che 
l’Eternit ha provocato a Casale Monferrato, 
Cavagnolo, Rubiera e Napoli.

Noi chiediamo allo Stato Italiano di aiu-
tare le vittime e le loro famiglie a ricevere gli 
indennizzi che sono loro dovuti.

Noi chiediamo allo Stato Francese di con-
fermare al suo posto il giudice istruttorio 
Madame Bertella-Geffroy e di darle i mezzi 
sufficienti perché possa terminare l’istrutto-
ria quest’anno e perché giustizia venga data 

alle vittime francesi che aspettano un proces-
so penale da 16 anni.

Noi lanciamo un appello per firmare la 
petizione che porta avanti queste richieste, 
disponibile su:
www.santepublique-instructionendanger.org

Chiediamo alla giustizia francese di cerca-
re e di giudicare i responsabili. La Corte di 
cassazione deve dare voce alle vittime: sareb-
be incomprensibile e moralmente inaccet-
tabile che una catastrofe che ha fatto 3.000 
morti all’anno solo in Francia rimanga senza 
responsabili né colpevoli. Sarebbe inaccetta-
bile che tragedie come quella dell’Amisol o 
di Conde-sur-Noireau terminassero con un 
non luogo a procedere e che le persone messe 
sotto investigazione venissero scagionate an-
cora prima di essere giudicate. Nel processo 
civile riguardante l’amianto in Belgio, Eter-
nit si è appellata alla condanna già commina-
ta nel novembre 2011. Noi ci aspettiamo che 
la giustizia belga ascolti la voce delle vittime 
e condanni la multinazionale responsabile.

L’Afeva, l’Andeva e l’Abeva, insieme a Cgil, 
Cisl e Uil di Casale, chiedono allo Stato e ai 
magistrati di rispettare le sofferenze delle vit-
time dell’amianto e delle loro famiglie. Essi 
non vogliono solamente essere indennizzati. 
Essi vogliono Giustizia. Essi vogliono che i 
responsabili siano giudicati, non per spirito 
di vendetta, ma perché si possano trarre da 
questa catastrofe tutti gli insegnamenti pos-
sibili per le generazioni future e perché non 
si ripetano mai più tali disastri”.
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Sostegno alla formazione e ai cassa-integrati
dAl piemonte 16 milioni di eUro per Attività formAtive e Un softwAre per lA ciGd

Con lo stanziamento di 16milioni 
di euro deliberato dalla Giunta 
della Regione Piemonte, abbia-
mo confermato un importante 

sostegno alle attività di formazione di la-
voratori occupati proposte dalle imprese o 
dalle agenzie formative.

Dal 2007 a oggi abbiamo finanziato atti-
vità di formazione diretta (cioè direttamen-
te in impresa) per quasi 14 milioni di euro, 
coinvolgendo oltre 6mila imprese, 30mila 
allievi e attivando più di 6mila corsi. Allo 
stesso modo, per attività di formazione in-
diretta (realizzate quindi dalle agenzie for-
mative) sono stati utilizzati circa 16milioni 
di euro per 3mila corsi, interessando quasi 
16mila imprese committenti, per un totale 
di 38mila allievi.

Le risorse messe a disposizione testimo-
niano come la Regione dia all’azione for-
mativa e al suo ruolo di strumento attivo e 
di supporto dei processi di innovazione un 
ruolo centrale nella propria agenda politica.

Vogliamo continuare a promuovere attra-
verso una formazione personalizzata, oltre 

all’accrescimento delle competenze e cono-
scenze, anche la capacità strategica dei la-
voratori a orientarsi nei contesti in cui ope-
rano, avendo come obiettivo la dimensione 
del cambiamento e dell’aumento della pro-
duttività. Una scelta in linea con le esigenze 
di un mercato sempre più dinamico.

Abbiamo anche approvato una delibe-
ra che trasferisce 1milione e 400mila euro 
alle Province, per aiutarle a sostenere i co-
sti derivanti sia dalla Riforma Fornero sia 
da quella regionale sull’accreditamento e 
sull’innalzamento degli standard qualitativi 
legati alle politiche per il lavoro.

Per aiutare invece i lavoratori in cassa 
integrazione, da febbraio è in funzione un 
nuovo software che abbiamo commissiona-
to per ridurre i tempi di autorizzazione e di 
percezione delle indennità per i lavoratori.

L’aggiornamento si è reso necessario al 
fine di dare attuazione alle nuove regole 
concordate con le parti sociali con l’Accor-
do del 20 dicembre 2012”.

La Regione Piemonte ha scelto di an-
dare oltre a un semplice aggiornamento 

del sistema informativo, intervenendo in 
modo più sostanziale al fine di limitare il 
margine di errore nella presentazione del-
le istanze di CIGD, in particolare rispetto 
a quella che si è rivelata la maggiore criti-
cità dell’annualità 2012: il conteggio delle 
giornate già richieste. Si è dunque optato 
per un investimento di tipo qualitativo che 
dovrebbe facilitare la fase di presentazione 
della domanda e, soprattutto, ridurre la ne-
cessità di integrazioni o correzioni in fase 
istruttoria.

Con l’avvio del nuovo sistema, a regime 
dall’8 febbraio 2013, vengono anche mo-
dificate quest’anno le scadenze gestionali 
ordinariamente previste per tutti gli opera-
tori. In particolare: le domande con inizio 
del periodo di CIGD tra il 1° gennaio e il 
5 febbraio 2013 vanno presentate entro lu-
nedì 25 febbraio 2013; la rendicontazione 
delle ore fruite nel mese di gennaio va ca-
ricata entro lunedì 25 febbraio; la dichiara-
zione della data di prima sospensione per i 
dipendenti collocati in CIGD nel periodo 
antecedente al 9 febbraio va inserita conte-

stualmente alla presentazione della doman-
da. Terminata la fase transitoria, torneran-
no in vigore le scadenze abituali. Si ricorda 
che senza l’inserimento della data di prima 
sospensione non è possibile consuntivare le 
ore di CIG fruite dal dipendente.

È stata inoltre pubblicata la Circolare 
congiunta Regione Piemonte - Inps con 
le istruzioni operative per la gestione degli 
ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 
2013, in attuazione dell’Accordo Quadro 
siglato in data 21 dicembre 2012.

Restano ancora aperte due questioni fon-
damentali, sulle quali non intendiamo ab-
bassare la pressione sul Governo: da un lato 
il Ministero deve sbloccare al più presto i 
pagamenti per chiudere l’annualità 2012, 
dall’altro resta il problema delle scarse ri-
sorse finora assicurate dal Governo a co-
pertura di tutto l’anno 2013. Problemi che 
continueremo a denunciare in ogni sede, a 
tutela dei lavoratori piemontesi.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte
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Il volto piemontese della crisi occupazionale
il (trAGico) qUAdro del lAvoro A torino e in piemonte dAl 2008 A oGGi

Quadruplica
la Cassa integrazione

I dati recentemente pubblicati dall’INPS 
sulla Cassa integrazione guadagni mostra-
no che nel 2012 in Italia sono state com-
plessivamente autorizzate, considerando 
tutte le tipologie, oltre 1 miliardo e 90 mi-
lioni di ore di sospensione dal lavoro. Se 
si esclude il dato del 2010, anno in cui la 
recessione iniziata nel terzo trimestre del 
2008 ha esplicato i suoi peggiori effetti, si 
tratta del valore più elevato registrato da 
cinque anni a questa parte. 

Per comprendere l’entità dell’aumento, 
convertito a base 100 il dato del 2008, il 
dato relativo al 2012 è pari a 479, ossia 
quasi cinque volte superiore.

I dati che riguardano il Piemonte e la 
provincia di Torino mostrano un trend 
analogo con il picco nel 2010, una mode-
rata contrazione nel 2011 e una ripresa nel 
2012, dove sono state registrate rispettiva-
mente più di 143 milioni e 85 milioni di 
ore. L’aumento relativo rispetto al 2008 è 
di circa quattro volte: convertito a base 100 
è pari a 394 a livello regionale e a 419 nel 
torinese.

Un aspetto importante da registrare a li-
vello locale è la rilevanza dell’istituto della 
CIG nell’economia piemontese e, in parti-
colare, in quella torinese. Le ore autoriz-
zate in Piemonte nel 2012 rappresentano 
infatti il 13% del dato nazionale, mentre 
quelle autorizzate in provincia di Torino 
costituiscono, da sole, l’8% del totale na-
zionale ovvero il 59% di quello regionale. 

Per comprendere il ruolo della CIG nel 
contenimento degli effetti della crisi è utile 
provare a stimare il numero di persone in-

teressate dalla sospensione dal lavoro. Per 
farlo si procede convenzionalmente alla 
suddivisione delle ore autorizzate in totale 
per l’orario di lavoro medio annuo pari a 
circa 1.760 ore/uomo.

Questa elaborazione permette di stimare 
il numero minimo di lavoratori (detti an-
che lavoratori FTE – Full Time Equiva-
lent o equivalenti a tempo pieno) che be-
neficerebbero dell’ammortizzatore.

Sulla base di questo calcolo, le persone 
in cassa integrazione sono passate in Italia 
da 129.000 nel 2008 a 620.000 del 2012, 
in Piemonte da 21.000 a 81.000 e in pro-
vincia di Torino da 11.500 a oltre 48.000.

Si tratta di un calcolo indicativo che non 
tiene conto delle frequenti sospensioni dal 
lavoro a tempo parziale.

Anche considerando la differenza tra ore 
autorizzate e ore effettivamente fruite (il 
cosiddetto “tiraggio”) è possibile stimare 
un numero di lavoratori coinvolti pari ad 
almeno il doppio di quelli calcolati.

Raddoppia
il tasso di disoccupazione

La rilevanza del numero di persone in 
Cassa integrazione può essere compiu-
tamente valutata solo tenendo conto del 
numero di lavoratori interessati dagli altri 
ammortizzatori sociali (in particolare la 
mobilità) e dei dati campionari sulla disoc-
cupazione pubblicati dall’Istat.

Alla fine del 2012 in provincia di Tori-
no risultavano iscritte alle liste di mobi-
lità 24.238 persone, 9.086 in più rispetto 
al 2008. Di queste 9.573 erano in mobi-
lità indennizzata (L. 223/1991) mentre 
14.665 erano in mobilità non indennizzata 

(L. 236/1993). I dati relativi alla mobilità 
non indennizzata (in sostanza i lavoratori 
licenziati per ragioni economiche da im-
prese con meno di 15 dipendenti) sono 
particolarmente significativi alla luce del 
recente mancato rifinanziamento del capi-
tolo di spesa destinato agli sgravi contribu-
tivi previsti in caso di riassunzione.

A partire dal 2008 il numero dei “mo-
biliferi” non indennizzati è aumentato 
senza soluzione di continuità: erano 7.303 
nel 2008, sono arrivati a 13.492 nel 2010 
e sono ulteriormente aumentati a 14.665 
unità nel 2012.

Anche i dati provenienti dalla rilevazio-
ne continua sulle forze di lavoro realizza-
ta dall’Istat mostrano un quadro di forte 
tensione. Secondo l’ultimo aggiornamento 
disponibile alla fine del 2011, la popola-
zione stimata della provincia di Torino 
ammontava a 2.288.000 persone. Di que-
ste 1.047.000 sono state classificate come 
forze di lavoro, 449.000 come non forze di 
lavoro in età da lavoro e le restanti 792.000 
come non forze di lavoro non in età da la-
voro. Gli occupati erano complessivamen-
te, 951.000 mentre i disoccupati hanno 
superato quota 96.000 unità.

Rispetto al 2008 il numero di occupati è 
diminuito di 21.000 unità (erano 972.000) 
mentre il numero di disoccupati è aumen-
tato di 38.000 unità (erano 58.000).

Questi valori spiegano il consistente 
aumento del tasso di disoccupazione Eu-
rostat. Sebbene il dato ufficiale relativo al 
2012 non sia ancora disponibile, è possibile 
stimare sulla base del trend a livello regio-
nale un tasso medio generale pari al 10,9%: 
quasi il doppio rispetto al 2008, quando si 
era attestato al 5,6%.

L’aumento è ancora più rilevante se con-
frontato con il 2006, anno delle Olimpia-
di invernali, in cui si è registrato un valore 
pari a 4,1%, il più basso degli ultimi 20 
anni.

La disoccupazione femminile, che passa 
dal 6,6% del 2008 al 12,3 del 2012, è di 
poco superiore al dato generale e l’evolu-
zione di medio periodo non fa quantome-
no registrare un aumento del differenziale 
rispetto agli uomini. Resta preoccupante 
invece la condizione dei lavoratori più gio-
vani. Anche in questo caso si registra un 
sostanziale raddoppio del tasso di disoc-
cupazione, che passa dal 18,5% del 2008 
al 35,9% del 2012, a conferma dell’estrema 
difficoltà delle persone nate dalla fine degli 
anni ’80 in poi ad entrare nel mercato del 
lavoro.

Un’ulteriore conferma della fibrillazione 
in atto proviene dai dati amministrativi sul 
flusso di disponibili al lavoro presso i Cen-
tri per l’Impiego, i cosiddetti “disoccupati 
amministrativi”, che sono passati a livello 

provinciale dai 43.643 del 2008 ai 57.759 
del 2012 (+32%) mentre a Torino sono 
stati 17.640 nel 2008 e 21.653 nel 2012 
(+23%).

Si dimezza
la domanda di lavoro
e peggiorano i contratti

Sono i numeri relativi alla domanda di 
lavoro che aiutano a comprendere le ragio-
ni profonde del peggioramento del quadro 
occupazionale. Analizzando i dati sulle 
procedure di assunzione registrate in pro-
vincia di Torino, è possibile constatare una 
significativa diminuzione del numero di 
contratti sottoscritti: si passa dai 417.478 
del 2008 ai 336.062 del 2012 (-19,5%). 
Più marcata la riduzione dei contratti a 
tempo indeterminato, che passano, esclu-
dendo l’apprendistato, da 87.550 a 59.234 
con una riduzione percentuale di oltre 32 
punti!

L’altro aspetto che occorre evidenziare, 
oltre alla diminuzione della quantità del-
la domanda, è un marcato peggioramento 
della sua qualità, sia nella forma a tempo 
indeterminato che a tempo determinato. 
In entrambi i casi ciò a cui si assiste è uno 
“scivolamento” dalle tipologie contrattuali 
di riferimento verso contratti meno strut-
turati, caratterizzati da una maggiore fram-
mentazione e instabilità del rapporto e, so-
prattutto per il lavoro a termine, da minori 
dotazioni previdenziali e assicurative.

Analizzando la variazione dell’incidenza 
dei principali contratti (ossia quanto pesa-
no in termini relativi a prescindere dal nu-
mero di avviamenti) è possibile constatare 
intuitivamente questo processo. Tra il 2008 
e il 2012 sono arretrati il lavoro subordina-
to, sia a tempo determinato che indetermi-
nato, e l’apprendistato, in favore del lavoro 
intermittente, vera fattispecie “emergente” 
nel quadro della crisi, e di altre tipologie 
a termine. Un caso a parte è quello della 
somministrazione di lavoro, che fa regi-
strare un aumento del numero dei contratti 
e una diminuzione della loro durata media.

Il combinato della riduzione degli avvia-
menti registrati, del peggioramento del-
la qualità dei contratti e della diminuita 
durata dei rapporti a tempo determinato 
giustifica la marcata contrazione del volu-
me di lavoro attivato dalle procedure di as-
sunzione, che in provincia di Torino passa 
da 183 milioni di giornate del 2008 a poco 
meno di 100 milioni, con una diminuzione 
percentuale di quasi 46 punti. Questo dato 
conferma sinteticamente che, al di là del-
le difficoltà di funzionamento del mercato 
del lavoro italiano, la crisi in atto è princi-
palmente una crisi della domanda.

Carlo Chiama
assessore al Lavoro Provincia di Torino
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lA solUzione: prevenzione e idonei dispositivi di protezione individUAle

Sicurezza, dal confronto nascono le migliori idee

Secondo i dati diffusi dall’Eu-Osha, 
ogni tre minuti e mezzo in Europa 
muore una persona a seguito di un 
infortunio sul lavoro o di una ma-

lattia professionale. Di fatto, senza contare 
il dramma umano e familiare, ogni anno si 
perdono almeno 450 milioni di giorni lavo-
rativi.

Le ricerche rivelano che nella grande 
maggioranza dei casi gli infortuni e i pro-
blemi di salute collegati al lavoro possono 
essere evitati. Fortunatamente, in questo 
settore si sono registrati rapidi progressi. 
Tra il 1999 e il 2007 l’Unione Europea ha 
drasticamente migliorato la sicurezza sul 
lavoro: gli infortuni mortali, infatti, sono 
scesi da 5.275 a 3.782 nell’UE-15. Il 
miglioramento della sicurezza sul posto 
di lavoro è avvenuto addirittura più ra-
pidamente per gli infortuni non mortali, 
che sono diminuiti di oltre 900mila.

Certamente questo trend positivo è 
un buon risultato, ma non basta. Occor-
re collaborare tutti – istituzioni, imprese 
e associazioni – alla diffusione di una 
cultura della sicurezza, affinché, da puro 
onere da adempiere diventi finalmente 
un fattore di investimento per l’impresa.

Per Assosistema, l’associazione del 
sistema industriale integrato di beni e 
servizi tessili e medici affini, la sicurezza 
sul lavoro, oltre a essere una questione 
morale, è il luogo in cui le imprese as-
sociate esprimono i migliori standard 
qualitativi e di mercato. Grazie al con-
nubio tra produzione, commercializza-
zione e manutenzione dei dispositivi di 
protezione individuale, le imprese rap-
presentate dall’Associazione sono fra quelle 
maggiormente in grado di delineare il pro-
filo del settore e di marcarne le criticità e le 
potenzialità latenti.

A un recente incontro organizzato in 
Confindustria il 14 gennaio scorso, (“Sicu-
rezza sul lavoro: ripartiamo da qui”), Asso-
sistema ha proposto, infatti, un nuovo punto 
di vista che è quello di un settore che vive la 
sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista di 
adempimento normativo sia dal punto di vi-
sta del mercato. Un contributo di sintesi che 
l’Associazione auspica possa concretizzarsi 
nella partecipazione proattiva a gruppi di 
lavoro, progetti di ricerca e attività di diffu-
sione della sicurezza sul lavoro anche come 
risorsa di crescita economica e occupazio-
nale per il nostro Paese. Una sintesi strate-
gica al fine di individuare possibili soluzioni 
al superamento di tutte quelle criticità che, 
oltre a ostacolare un sereno processo di ap-
plicazione delle norme, pregiudicano forte-
mente la crescita e lo sviluppo del settore.

In quest’ottica, è assolutamente fonda-
mentale per Assosistema dialogare con i 
“decision makers” a tutti i livelli, affinché da 

tale confronto nasca una proposta condivi-
sa che sia in grado di coniugare il tema del 
dovere morale con quello economico, senza 
pregiudizi e approcci demagogici. Il settore 
della sicurezza sul lavoro, quindi, inteso an-
che nella prospettiva di mercato di sbocco 
per l’occupazione e le imprese della filiera.

Il confronto con gli organi 
legislativi

Assosistema è in continuo contatto con 
gli organi legislativi, a tutti i livelli, per of-
frire la propria esperienza pratica, preventi-
vamente alla pubblicazione delle leggi e dei 
decreti, che spesso mancano di concretezza. 
Ad esempio, il Decreto 85 sugli spazi con-

finati può senz’altro trovare un utile contri-
buto nella nostra collettiva conoscenza degli 
ambienti di lavoro e dei DPI disponibili per 
le varie categorie di rischio per poter essere 
più concreto nelle sue prescrizioni.

La Direttiva 89/686
Un altro punto importante riguarda la 

revisione della Direttiva 89/686. Avvicina-
re chi rappresenta l’Italia ed esprimere le 
nostre opinioni, preoccupazioni e proposte 
perché divengano il punto di vista Italia-
no. La direttiva è in revisione ed è urgente 
un’azione in questo senso.

Il controllo di mercato
Vogliamo offrire supporto a un’azione 

forte di controllo orientata veramente ai 
contenuti e non solo ai formalismi. Il con-
trollo della presenza del marchio o della sua 
esattezza formale, pur importante, non ga-
rantisce da certificazioni false. Il vero punto 
è la qualità del prodotto e la protezione che 
questo può offrire. Inoltre, bisogna lavorare 
perché questa attività sia armonizzata a li-
vello Europeo: in alcuni Paesi si sono rileva-

ti interventi pesanti sul mercato, distorcenti 
della concorrenza, nonostante i prodotti 
presenti fossero correttamente certificati e 
regolarmente utilizzati e vendibili negli altri 
Paesi.

Sorveglianza degli 
Organismi Notificati

Vi è un numero considerevole di Organi-
smi Notificati che fanno semplicemente da 
passacarte e subappaltano il lavoro a terzi. 
Gli ON debbono essere invece coordinati 
e operare tutti secondo canoni precisi per 
ridurre l’inevitabile margine di errore ope-
rativo. Bisogna evitare la certificazione di 
prodotti bizzarri, al limite della truffa, che 

invece ora circolano in base a un numero di 
eccezioni e avvertenze nel foglio illustrativo, 
in pratica escludendo qualsiasi tipo di effi-
cacia. Ma anche le certificazioni “guidate”, 
mediante espedienti al limite della legalità, 
di DPI testati per un rischio specifico, quan-
do la buona tecnica definisce già parametri 
validi. Tutta la struttura di controllo CE in 
questi casi, non solo apre le porte a un vero 
pericolo pubblico o alla concorrenza sleale, 
ma anche fornisce un supporto formalmen-
te legale per approfittarne.

La partecipazione
Dobbiamo intervenire a livello normativo 

ai tavoli UNI, CEN, ISO perché le com-
petenti autorità nazionali partecipino, come 
quelle di altri Paesi, alle discussioni e le 
posizioni Italiane vengano prese nella do-
vuta considerazione e gli utilizzatori e fab-
bricanti italiani facciano così sentire la loro 
voce a livelle internazionale. Ed è necessa-
rio coinvolgere Inail, Ministero del Lavoro, 
Ministero della Salute, Vigili del Fuoco e in 
generale tutti coloro che possono influenza-
re il mercato.

Far capire che la prevenzione è la mi-
glior cura e che essa si deve applicare anche 
agli ambienti non strettamente lavorativi. 
I dispositivi di emergenza devono trovarsi 
anche nelle comunità come alberghi, pen-
sionati, caserme, ospedali. Ovvero, dovun-
que un’improvvisa situazione di pericolo 
(incendi, terremoti, inondazioni, fughe di 
gas, ecc.) possa comportare un’evacuazione 
immediata di una gran quantità di persone.

Non solo i DPI servono a garantire un 
ambiente sicuro, ma anche i suoi “corollari”: 
la segnaletica, le docce di emergenza, le cas-
sette di medicazione (aggiornate ai tempi 
moderni) e, perché no, i defibrillatori.

Se si riesce a stimolare il legislatore in 
questo senso si avrà un beneficio eviden-
te per la società civile, ma anche un vo-
lano che comincerà a girare e produrre 
reddito e lavoro in un Paese, amatissimo, 
ma che si sta avviluppando in una spira-
le recessiva.

Conclusioni
Il DPI non viene mai presentato come 

un dispositivo importante ed essenziale 
nella catena della sicurezza. Questo por-
lo per ultimo, e soprattutto il non sotto-
linearne l’importanza, fa sì che gli ope-
ratori non considerino con sufficiente 
attenzione il ruolo essenziale di questa 
ultima difesa.

Bisogna che il DPI sia veramente uti-
lizzato e non sia solo posseduto o messo 
a disposizione.

In auto la cintura di sicurezza deve 
essere allacciata: pena una ammenda. E 
non è ammissibile il ragionamento che 

alcune volte si sente: “devo portare il DPI? 
Allora sono in pericolo e non si è fatto tutto 
il necessario per evitarlo”. Forse in auto si è 
più in pericolo se si allacciano la cintura di 
sicurezza?

Il DPR 177 del 14/09/2011 (Luoghi 
confinati) all’art. 2 e) prescrive il “posses-
so di dispositivi di protezione individuale, 
strumentazione e attrezzature di lavoro ido-
nei alla prevenzione dei rischi propri delle 
attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e avvenuta effet-
tuazione di attività di addestramento all’uso 
corretto di tali dispositivi, strumentazione e 
attrezzature, coerentemente con le previsio-
ni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato 
IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81”.

Forse che la cintura in auto la si indossa 
solo se la strada è scivolosa oppure quando 
una sbandata è già in atto? Perché in certi 
casi i DPI – e i luoghi confinati sono un 
esempio emblematico – non si indossano 
obbligatoriamente, e a prescindere?

Maximilien Frank Eusepi
presidente Assosistema
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Lavoro in quota e su funi, i rischi di caduta dall’alto
Un corso di formAzione e informAzione per i tecnici spresAl

Lo scorso mese di dicembre ha vi-
sto gli ispettori dello Spresal Asl 
TO1 protagonisti di due gior-
nate seminariali di incontro per 

informare e dibattere sulle varie tipologie 
di lavoro in quota e su funi.

La caduta dall’alto è infatti una delle 
più frequenti cause di morte e di invalidità 
permanente nel mondo del lavoro. Questo 
fenomeno a rischio elevato, che riguar-
da in modo particolare il comparto edile, 
ha avuto negli anni una leggera riduzione 
grazie alla tecnologia, ai materiali impiega-
ti e all’informazione, ma sono più che mai 
necessari ulteriori interventi per favorire la 
prevenzione degli incidenti e la percezione 
del rischio.

L’obiettivo delle iniziative interne, pro-
mosse dalla responsabile Spresal Asl TO1 
Annalisa Lantermo negli ultimi due anni, 
è di procedere, attraverso percorsi mirati 
per argomenti di interesse, a un approfon-
dimento delle problematiche legate alle 
modifiche apportate dal Testo Unico sulla 
Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dagli 
Accordi Conferenza Stato e Regioni, con 
particolare riferimento alla gestione della 
sicurezza nei cantieri edili.

L’organismo erogatore del percorso for-
mativo pratico, individuato dallo Spre-
sal a fronte delle competenze dimostrate 

negli anni in capo alla formazione per la 
sicurezza sul lavoro, è stato l’Ente Scuola 
C.I.P.E.-T., organismo paritetico gestito 
dal Collegio dei Costruttori Edili e As-
sociazioni Artigianali Territoriali della 
provincia di Torino (C.N.A. Costruzioni 
- C.A.S.A./Federedil - Confartigianato), 
dai Sindacati dei Lavoratori Edili del-
la provincia di Torino (FENEAL-UIL/
FILCA-CISL/FILLEA-CGIL), istituito 
dalle Parti Sociali del settore edile con un 
preciso compito: rispondere alle esigenze 
di formazione, aggiornamento e riqualifi-
cazione nel settore specifico delle costru-
zioni, contribuendo così alla crescita glo-
bale del territorio provinciale. Il CIPET è 
al servizio di oltre 2.800 imprese regolari 
iscritte alla Cassa Edile della provincia di 
Torino.

La formazione alla sicurezza, almeno 
nelle intenzioni di molti, dovrebbe essere 
tesa a produrre mutamenti di comporta-
menti personali a seguito di assunzione di 
nuove consapevolezze. Se questo è lo scopo 
ambizioso, e non facile da raggiungere, chi 
forma dovrebbe applicare in modo ancor 
più rigoroso e controllato alcuni criteri 
correntemente usati nella formazione, qua-
li partire dal vissuto, far emergere la moti-
vazione intrinseca, scegliere di preferenza 
strade induttive (dal particolare al genera-

le, dal concre-
to all’astrat-
to), verificare 
puntualmente 
passo dopo 
passo gli ap-
prendimenti 
e i feed-back 
s u c c e s s i v i 
all’intervento 
formativo.

Tale cam-
mino è molto 
più impervio 
rispetto alla 
lineare tra-
smissione ex 
cathedra di 
“catechismi ” 
normativi, ma 
non c’è alter-
nativa, se si 
vuole che la 
f o r m a z i o n e 
produca cam-
biamenti veri 
nel modo di 
lavorare.

L’approccio 
di tipo norma-
tivo/deduttivo 
(dal generale 
al particolare, 

dalla norma generale alla situazione spe-
cifica) presenta sicuramente una minor 
efficacia didattica e comunicativa. Il punto 
centrale in buona sostanza attiene al fatto 
che la formazione alla sicurezza è essen-
zialmente una formazione ai comporta-
menti (o meglio al mutamento consapevo-
le del proprio comportamento): se non si 
parte dal vissuto personale, se non si riesce 
a parlare all’individuo a partire dalla sua 
motivazione intrinseca, se non lo si coin-
volge nelle sue dimensioni sia razionali, sia 
emotive, se non si prendono in considera-
zione come dato di partenza i suoi convin-
cimenti e i suoi preconcetti anche sbagliati, 
la formazione non fa presa: si rischia di 
produrre insegnamento, ma non apprendi-
mento e scivola via come malta sul vetro.

Nel caso specifico si è trattato di un sin-
tetico e intenso percorso informativo, le cui 
caratteristiche sono normate a livello na-
zionale/regionale, atto a ottenere da parte 
dei tecnici dello Spresal una conoscenza 
pratica nell’esecuzione di lavori tempora-
nei in quota, con l’impiego di sistemi di ac-
cesso e posizionamento mediante funi (D. 
Lgs. 8 luglio 2003, n°. 235; attuazione della 
Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l’uso di 
lavoro da parte dei lavoratori e s.m.i.).

L’art. 115 del D. Lgs. 81/2008 ha elenca-
to gli “elementi” dei sistemi di protezione, 
ma non ha evidenziato i “sistemi”. A tal 
fine, e per comprendere meglio il dettato 
della norma, lo Spresal Asl TO1 ha richie-
sto all’Ente Scuola CIPET un percorso 
specifico dimostrativo pratico.

Nella prima giornata del seminario, svol-
tasi presso la sede dell’Asl 1 di Torino, è 
stato possibile analizzare e portare a co-
noscenza le varie metodologie di lavoro in 

quota e su funi, distinguendo tra le tipo-
logie di accesso, gli ancoraggi e l’utilizzo 
dei corretti dispositivi di protezione indi-
viduale.

L’unità formativa “Dimostrazione Spe-
cifica Pratica” (n°. 8 ore) per l’accesso e 
il lavoro in sospensione in siti naturali e 
artificiali, svoltasi nella seconda giornata 
presso il sito attrezzato e palestra opera-
tiva/addestrativa dell’Ente Scuola CIPET 
di Torino, in via Quarello 19, ha fornito 
le conoscenze tecnico pratiche di base per 
operare nello specifico settore lavorativo, 
oltre a permette di visionare e toccare con 
mano il materiale generalmente utilizzato 
per lo svolgimento dei lavori sopra citati. 
Il tutto grazie anche alla collaborazione di 
guide alpine e specialisti del settore.

Un sistema di accesso su fune è un siste-
ma di protezione individuale dalle cadute 
che permette al lavoratore di accedere al o 
dal posto di lavoro sostenuto, in tensione 
o in sospensione, in maniera tale che sia 
prevenuta o arrestata la caduta libera.

L’utilizzo del sistema di accesso su fune 
permette al lavoratore di trovarsi nella si-
tuazione in cui si realizza la condizione di 
prevenzione dal rischio caduta dall’alto, in 
quanto riduce al minimo la probabilità di 
accadimento o ne arresta la caduta.

La prova pratica ha suscitato notevole 
interesse, tanto che alcuni Ispettori hanno 
voluto provare personalmente a salire e ca-
larsi dalla parete per sperimentare le tec-
niche di lavoro su fune. Successivamente, 
la valutazione pratica dell’apprendimento è 
avvenuta attraverso la visione e il controllo 
dei dispositivi di protezione e il controllo 
dei punti di ancoraggio.

Alessandro Brasso
direttore formazione CIPET

Le esercitazioni degli ispettori Spresal nel sito attrezzato dell’Ente Scuola Cipet di Torino.
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Sigarette elettroniche, una normativa complessa
Gli obbliGhi di informAzione Al consUmAtore e le reGole per il corretto smAltimento

Quello delle sigarette elettroniche 
è un mercato che risente delle 
tendenze del momento, ma in 
ogni caso è in fortissima espan-

sione. I controlli sul territorio, tuttavia, met-
tono in evidenza la complessità della materia 
e il sovrapporsi di numerose norme, che van-
no dal tema della salute dell’utilizzatore alle 
corrette informazioni per il consumatore. È 
bene avere un quadro di riferimento preciso 
sulla materia, anche perché questa viene toc-
cata dalle norme per la corretta gestione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
dei relativi rifiuti RAEE.

È utile premettere che quasi tutte le azien-
de che commercializzano le sigarette elettro-
niche non le fabbricano in Italia, ma si limi-
tano a importarle, in particolare da Paesi al 
di fuori dell’Unione Europea, assumendosi 
però, forse non sempre in maniera consape-
vole, tutte le responsabilità e i rischi, come se 
ne fossero il fabbricante.

I recenti casi di segnalazione e controlli 
sul mercato, spesso effettuati direttamente 
presso i negozi e i centri di distribuzione in 
genere (piccola distribuzione in franchising), 
hanno messo in evidenza le principali nor-
mative applicabili al settore e, in particolare, 
al prodotto, che in termini generali appartie-
ne alla macrocategoria delle Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche.

Come tale, la sigaretta elettronica, normal-
mente venduta insieme al caricatore di cor-
rente e con le “essenze” e gli “aromi”, è sicura-
mente soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 
151/2005 - recepimento nazionale della 
vecchia Direttiva 2002/96/CE sulla gestione 
dei RAEE in fase di sostituzione ad opera 
della nuova Direttiva 19/2012/CE ,che l’Ita-
lia dovrà recepire entro il 14 febbraio 2014. 
Rispettare quanto previsto da questa norma, 
per il produttore, tra l’altro, significa esse-
re iscritti al Registro Telematico Produttori 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(AEE) istituito presso le Camere di Com-
mercio e aderire ai Sistemi Collettivi per la 
gestione dei RAEE.

Questo prodotto, inoltre, ha al suo inter-
no una piccola resistenza elettrica che ne-
cessariamente determina la presenza di una 
piccola batteria e rende quindi l’apparecchia-
tura soggetta a un’altra normativa cogente: il 
D.Lgs. 188/2008 - recepimento della Diret-
tiva 2006/66/CE concernente pile, accumu-
latori e relativi rifiuti.

Anche in questo caso, l’importazione della 
pila, seppur inglobata nella sigaretta, deter-
mina per l’importatore obblighi analoghi a 
quelli di chi materialmente produce la pila 
stessa. Si impone quindi, per l’importatore 
della sigaretta, l’obbligo di iscrizione presso 
il Registro della CCIAA, questa volta per i 
produttori di pile, e l’adesione a un Sistema 
Collettivo o Consorzio per la gestione del 
fine vita o la gestione diretta del problema 
della raccolta dei rifiuti, ma sull’intero terri-

torio nazionale.
Entrambe le norme sulla gestione dei 

RAEE e delle pile, inoltre, prevedono spe-
cifici obblighi per il produttore in termini di 
etichettatura e informazioni per l’utilizzato-
re. A questo proposito, è ormai diffuso an-
che nelle conoscenza del consumatore finale 
il significato del cosiddetto “bidone barrato”, 
che indica l’obbligo di raccolta differenziata 
a fine vita del prodotto, che vale sia per 
lo smaltimento della sigaretta e quindi 
dell’AEE, sia della pila. Obblighi simili 
sono previsti in termini di informazioni 
minime da fornire al cliente e utilizzatore 
finale.

In generale, l’obbligo di informazio-
ne si concretizza nell’inserire all’interno 
del manuale con informazioni specifiche 
legate alla raccolta del rifiuto e alla sua 
eventuale pericolosità.

Se la sigaretta elettronica rientra nel 
campo di applicazione della cosiddetta 
“ROHS2” Direttiva 2011/65/CE recen-
temente in vigore nell’Unione Europea, 
ma non ancora recepita dall’Italia, sulla 
restrizione all’uso di sostanze pericolo-
se nelle AEE, il produttore deve anche 
garantire l’assenza totale di inquinanti 
quali metalli pesanti (ad esempio: piom-
bo e cromo) e bromurati come ritardanti 
di fiamma. La nuova ROHS2 tra l’altro 
impone l’apposizione della marcatura 
CE ove eventualmente già non prevista 
da altre norme di prodotto (ad esem-
pio: Direttiva Compatibilità Elettro-
magnetica - Dir. 2004/108/CE recepita 
con D.Lgs. 194/2007; Direttiva Bassa 
Tensione - Dir. 2006/95/CE recepita con 
D.Lgs. 626/1996).

L’alimentazione elettrica data dal carica-
tore e la presenza della pila determinano, 
infatti, sui diversi componenti di vendita, 
l’applicazione di una serie di direttive che 
richiedono l’apposizione della marcatura 
CE e la redazione di un Fascicolo Tecnico 
e di una Dichiarazione di Conformità con 
la corretta citazione delle Norme Armoniz-
zate di riferimento. Le singole dichiarazioni 
vanno fatte separatamente sia per la sigaretta 
che per il caricabatterie.

Il produttore di sigarette, e conseguente-
mente chi le commercializza importandole 
da Paesi extra-europei, deve quindi rispon-
dere per legge, istituendo un’adeguata cam-
pagna di informazione per l’utenza finale 
che dovrà trattare diversi temi, quali:

- potenziali effetti su ambiente e salute 
umana delle sostanze utilizzate nella siga-
retta e nella pila;

- l’obbligo di non smaltire i rifiuti (sigaret-
ta e pila) come rifiuti urbani e di effettuare, 
per detti rifiuti, una raccolta separata;

- informazione sui sistemi di raccolta dei 
rifiuti (sigaretta e pila) a loro disposizione, 
per esempio presso gli eco-centri comunali;

- le modalità di trattamento e riciclaggio 

di tutti questi rifiuti;
- il ruolo che l’utilizzatore finale può svol-

gere nel riciclaggio dei rifiuti elettrici ed 
elettronici e delle pile;

- il significato del simbolo raffigurante il 
bidone della spazzatura con ruote barrato 
da una croce e di eventuali simboli relativi al 
mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).

I negozi hanno inoltre l’obbligo di esporre 
in evidenza, in prossimità dei banchi di 

vendita, con caratteri ben leggibili, un 
avviso al pubblico con indicata la pos-
sibilità di lasciare presso i loro punti di 
vendita i rifiuti (sigarette e pile).

L’avviso deve altresì informare circa 
i pericoli e i danni all’ambiente e alla 
salute umana derivanti dallo smalti-
mento dei suddetti rifiuti al di fuori 
degli appositi contenitori per la rac-
colta separata e circa il significato dei 
simboli apposti.

In termini di informazioni, inol-
tre, anche in base all’analisi dei sem-
pre più frequenti casi di controllo e 
ispezione sul mercato, si può ritenere 
applicabile anche il D. Lgs. 206/2005 
“Codice del Consumo” che impo-
ne di riportare in lingua italiana un 
contenuto minimo di informazioni 
per il consumatore ed eventuali pre-
cauzioni alla destinazione d’uso, ove 
utili ai fini di fruizione e sicurezza del 
prodotto.

Altro norme direttamente e indi-
rettamente applicabile al mondo del-
le sigarette elettroniche sono quelle 
più strettamente legate alla salute e 

all’eventuale presenza di sostanze pericolose 
nelle sostanze vaporizzate e quindi aspirate 
dall’utilizzatore.

In merito alla composizione chimica dei 
cosiddetti “vapori” emessi nell’aria, pare cor-
retto verificare prima di tutto come si possa-
no e debbano applicare le attuali note nor-
mative sulla Restrizione e Uso di Sostanze 
Chimiche (REACH Reg. 1907/2006). Se-
condo le prime interpretazioni che paiono 
condivise dagli esperti, la sigaretta secondo 
le definizioni del REACH non è un pre-
parato, ma un semplice contenitore di un 
preparato chimico la cui composizione e na-
tura è oggi sotto la lente d’ingrandimento, 
sia per la reale composizione di partenza, sia 
soprattutto per la sua trasformazione in fase 
vapore. È chiaro pertanto che relativamente 
alla sigaretta è corretto parlare di “articolo”, 
mentre per i “liquidi” bisogna analizzare le 
singole sostanze verificando se i quantita-
tivi superano le soglie di applicabilità del 
REACH (> 1 tonnellata anno per singola 
sostanza chimica prodotta o importata da 
Paese Extra CEE), da cui derivano tutti i 
successivi relativi obblighi.

I tre costituenti principali sono normal-
mente glicerina, aromi ed essenze naturali 
varie e glicoli propilenici, con o senza ag-

giunta di nicotina, a seconda della tipologia 
di prodotti e delle richieste del mercato, che 
potrebbero determinare la classificazione ed 
etichettatura della miscela come pericolo-
sa (in base alla percentuale potenzialmente 
classificato dal valore potenziale “Xn” Nocivo 
al caso estremo di “T+” Molto Tossico).

Una Circolare dell’11 febbraio 2010 del 
Ministero della Salute aveva inoltre ripreso 
il tema dell’etichettatura nel caso di presenza 
di nicotina, richiamando oltre alla previgente 
normativa relativa alla classificazione, imbal-
laggio ed etichettatura dei preparati perico-
losi (Dir. 1999/45/CE), anche quella sulla si-
curezza generale dei prodotti (Dir. 2001/95/
CE), evidenziando la possibilità, nel caso di 
etichettatura non conforme, di un possibi-
le ritiro dal mercato in base al meccanismo 
europeo della notifica RAPEX, nel caso di 
etichetta non conforme. Tra le altre infor-
mazioni previste per legge si ribadiva inoltre 
la necessità dell’indicazione di “tenere fuori 
dalla portata dei bambini” per i potenziali ef-
fetti pericolosi della nicotina. 

I recenti casi di ritiro del mercato hanno 
invece evidenziato carenze in merito alla 
mancata indicazione del nominativo del 
produttore o importatore oppure, nel caso 
dei liquidi, carenze in relazione alle frasi di 
rischio, consigli di prudenza o mancanze dei 
pittogrammi di pericolo, come previsto dal 
Regolamento REACH.

Quanto ai reali pericoli per la salute, oggi la 
comunità scientifica sembra prendere tempo 
per completare gli approfondimenti, sotto-
lineando che le sostanze sono molto meno 
dannose del fumo tradizionale, anche se i li-
quidi vengono venduti con percentuali varia-
bili di nicotina. Intanto, con l’ordinanza del 
Ministro della Salute del 4 agosto 2011 è sta-
to disposto il divieto di vendita ai minori di 
16 anno di sigarette elettroniche contenenti 
nicotina, divieto recentemente prorogato.

Altro filone normativo quasi del tutto 
inesplorato su cui mancano vere e proprie 
interpretazioni è quello dell’applicabilità o 
meno del divieto di fumo nei locali pubblici 
(Decreto 23/12/2003). Per estensione, anche 
le imprese si stanno quindi interrogando se, 
rispettando la normativa che regolamenta 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia 
possibile consentire di utilizzare le sigarette 
elettroniche negli ambienti di lavoro senza 
incorrere in potenziali sanzioni.

In questo contesto, si sta creando quindi 
una sorta di contrapposizione tra chi vor-
rebbe una più rigida regolamentazione del 
mercato, equiparando quasi la sigaretta elet-
tronica a un dispositivo medico con relative 
specifica norma di settore, e tra i consuma-
tori di “fumo elettronico” alla ricerca di ulti-
me novità, anche in materia di apparecchi di 
ultimissima generazione e tendenza e di fra-
granze nuove, talvolta perfino definite “bio”.

Gabriele Muzio
Responsabile Servizio Tecnico Api Torino
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A 10 Anni dAllA scompArsA di GiovAnni AGnelli, Gli UsA restAno lA stellA polAre

Fiat, una sfida tra Italia e America

 
 
...dell’industria si mescolavano ai presagi 
di guerra. Una giornata che doveva essere 
celebrativa si trasformò in una ragione di 
tensione e di contrasto per il regime fascista.  
Il silenzio degli operai della Fiat davanti a 
Mussolini determinò una crepa che non si 
sarebbe più ricomposta. Il duce, che era arri-
vato a Mirafiori a bordo di un’Alfa Romeo, 
se ne allontanò pieno di risentimento ver-
so una città che sentiva distante e fredda, se 
non addirittura avversa e ostile.

Testimone di quella giornata, il giova-
ne Agnelli, appena diciottenne, percepì fin 
dall’inizio il clima sociale e i problemi che 
accompagnavano la nascita della più gran-
de concentrazione industriale d’Italia. Ed 
è singolare che il suo ingresso nella società 
torinese si verificasse nello scenario di quella 
che era destinata a divenire la fabbrica per 
antonomasia, il luogo simbolo dell’indu-
strialismo italiano.

Non è forzato dire che avvenne allora il 
passaggio di consegne tra il Senatore, l’uomo 
che aveva costruito la Fiat, la figura-chiave 
dell’industria italiana, e il nipote che portava 
il suo nome ed era destinato a raccoglierne 
l’eredità.

Proprio in quell’epoca tra il nonno e il 
giovanissimo maturò un legame profondo e 
speciale che non sarebbe più venuto meno. 
Chiunque abbia parlato con l’Avvocato del-
la storia della Fiat e della sua famiglia si è 
potuto rendere conto dell’influenza straordi-
naria che su di lui ebbe la figura del nonno, 
rimasto per sempre una sorta di guida e rife-
rimento ideale.

Fu ancora il Senatore a decidere che 
Gianni completasse, dopo la maturità lice-
ale, la sua prima formazione con un viaggio 
in America. Un viaggio che impresse in lui la 
stessa ferma convinzione del primato ame-
ricano nella modernità, nello sviluppo delle 
forze della produzione, nella diffusione degli 
stili di vita e di lavoro.

Al ritorno dagli Stati Uniti, mentre stava 
sbarcando nel porto di Genova, avrebbe poi 
ricordato che in Italia gli pareva che fosse 
tutto a scala ridotta, a confronto delle impo-
nenti dimensioni dell’America.

Il fondatore della Fiat pensava che se gli 
Stati Uniti fossero entrati in guerra, l’esito 
del conflitto sarebbe stato automaticamente 
deciso, tale era la disparità di potenza pro-
duttiva tra l’America e l’Europa.

Ma il Senatore apparteneva a un tempo in 
cui valeva il detto: right or wrong, my count-
ry. E così sarebbe stato per suo nipote, che 
visitò differenti teatri di guerra, come uffi-
ciale di cavalleria, anche qui sulle orme del 
nonno.

La guerra rappresentò per l’Avvocato 
come per tutta la sua generazione il gran-

<segue da  pagina 1

de discrimine. Sia perché il conflitto, come 
avrebbe sempre ricordato, fece scoprire a 
lui, erede privilegiato di una grande dinastia 
imprenditoriale, le altre classi sociali, con cui 
diversamente non sarebbe entrato in contat-
to. Sia perché fu lo spartiacque tra un prima 
e un dopo che a numerosi italiani, di ogni 
ceto sociale, sarebbero apparsi così dissimili 
da non avere quasi termini di paragone.

Fu allora che l’America irruppe in Europa 
e in Italia. Nuovi consumi, nuovi modi di la-
vorare e di produrre, nuove abitudini di vita.

In quel contesto, si compì la trasformazio-
ne che il Senatore Agnelli aveva profetizzato 
e anche cercato di attuare, ma che non aveva 
fatto in tempo a vedere. Incominciò una ra-
pida trasformazione di cui l’automobile fu il 
simbolo e il battistrada.

Anche da noi quella dell’auto divenne “l’in-
dustria delle industrie”, il settore produttivo 
che trascinava con sé tutti gli altri, secon-
do la celebre espressione di Peter Drucker. 
  Iniziò così anche la grande stagione della 
Fiat, che il giovane Agnelli visse in posizio-
ne defilata. All’ombra di Vittorio Valletta, 
il manager che il Senatore aveva portato al 

potere in azienda.
Finita la guerra, scomparso il Senatore, 

alla testa della Fiat andò naturalmente il pri-
mo collaboratore del Senatore, che la diresse 
con presa ferrea per i vent’anni successivi. 
Vent’anni che Giovanni Agnelli visse senza 
dirette responsabilità di gestione. A molti, 
specie in Italia, sembrò che avesse scelto per 
sé il ruolo dell’azionista defilato, attento più 
alle frequentazioni internazionali che alle vi-
cende economiche dell’Italia del boom.

In realtà, in quegli anni intessé rappor-
ti con la high society europea e americana 
che avrebbe capitalizzato nella fase seguente 
della sua vita, quando decise di riprendere il 
proprio posto alla guida della Fiat.

Fu un avvicinamento per gradi, anche per 
rispetto nei confronti di Valletta, restio a ce-
dere la posizione.

Giovanni Agnelli dimostrò sempre 
un’enorme considerazione verso Valletta, che 
aveva raggiunto e forse superato gli obietti-
vi fissati dal Senatore. Non di meno, aveva 
avuto il tempo per osservare il cambiamento 
della società e per rendersi conto che biso-
gnava innovare profondamente i modi e le 

forme della direzione aziendale.
Guardava al mondo, guardava alla Fiat, 

senza mai trascurare Torino.
La scadenza dei quarant’anni lo vide im-

pegnato nel comitato per le celebrazioni di 
Italia ’61: l’occasione per occuparsi delle que-
stioni locali e nazionali. L’attenzione per la 
città e per il suo ruolo nazionale fu la spin-
ta che lo indusse a decidere il percorso per 
prendere la guida della Fiat.

Ci impiegò cinque anni per andare a ri-
coprire la presidenza della sua impresa. Una 
lunga preparazione che gli servì per mettere 
a punto idee e programmi per mutare l’as-
setto e la governance della Fiat.

Negli anni Sessanta, Giovanni Agnelli 
portò il soffio del kennedysmo nell’industria 
e nella società italiane. Come l’amico John 
Kennedy, era convinto che bisognasse spo-
stare in avanti la frontiera dell’organizzazio-
ne imprenditoriale e anche della strategia e 
della visione sociale.

Appena giunto alla Fiat, si diede a fare 
per rivederne il layout organizzativo da cima 
a fondo. Voleva ridurre le gerarchie, incre-
mentare la responsabilità del management, 
modernizzare le relazioni interne.

Insieme col fratello Umberto, suo alter ego 
operativo, si scontrò con le resistenze della 
vecchia dirigenza, persuasa che si dovesse 
andare avanti come si era sempre fatto, senza 
discostarsi dalle linee tradizionali.

Inaugurò la Fondazione Agnelli, creata 
sulla falsariga della Ford Foundation. Diede 
una solida sponda al Gruppo Giovani Im-
prenditori, che voleva cambiare la Confin-
dustria. All’interno di quest’ultima, i moder-
nizzatori guardavano a lui come a un leader 
naturale.

Il celebre Rapporto Pirelli del febbraio 
1970, che delineava un’ambiziosa riforma 
della Confindustria, poté essere elaborato, 
discusso e presentato soltanto perché c’era la 
garanzia politica di Giovanni Agnelli, che vi 
aveva partecipato con una funzione di primo 
piano.

C’erano tutte le premesse perché da quelle 
attività uscisse un’Italia – e non solo un’in-
dustria – più moderna, responsabile e civile.

Perché non andò così? Forse perché quel-
le innovazioni, che avevano avuto una lunga 
gestazione, arrivavano tardi sulla scena ita-
liana, quando ormai s’erano addensate e ac-
cumulate tante ragioni di malessere sociale 
che dovevano alimentare una lunga stagione 
di conflittualità.

L’Autunno caldo del 1969 aveva anticipa-
to di pochi mesi il Rapporto Pirelli. Torino 
e la Fiat erano ormai divenute l’epicentro 
degli scioperi. Gli anni Settanta stavano co-
minciando sotto il segno della conflittualità 
sociale.

Oggi si tende a parlare molto poco del 
decennio Settanta. Eppure, meritano di es-
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Lo stabilimento Fiat Maserati di Grugliasco intitolato all’avv. Agnelli, inaugurato il 30 gennaio 2013.

L’avvocato Giovanni Agnelli sulla pista dello stabilimento Fiat Lingotto di Torino.

sere considerati, perché hanno contribuito a 
plasmare in misura potente l’Italia di oggi. 
Giovanni Agnelli fu un protagonista di 
quegli anni. E non solo perché la Fiat era 
l’avamposto della conflittualità.

Il nuovo vertice aziendale tentò la strada 
del compromesso con un sindacato opera-
io che non era mai stato così forte. L’accor-
do aziendale del Gruppo Fiat del 5 agosto 
1971, pietra miliare della storia delle rela-
zioni industriali, avrebbe potuto inaugurare 
un’esperienza di democrazia industriale.

Mancò la cultura della gestione degli ac-
cordi; prevalsero gli impulsi che moltiplica-
vano la conflittualità di base. E, soprattutto, 
in seguito il terrorismo ipotecò le condizioni 
della convivenza in fabbrica.

Giovanni Agnelli rappresentò indubbia-
mente l’ala più dialogante del mondo im-
prenditoriale. A metà degli anni Settanta, 
giocò con determinazione la carta di quel 
“patto fra i produttori” che è stato a lungo il 
miraggio del nostro sistema industriale.

Come presidente della Confindustria, si-
glò un accordo oneroso sulla rivalutazione 
automatica dei salari, nella speranza che 
servisse a sopire il conflitto e a ristabilire un 
principio di equilibrio.

Non funzionò. Il corto circuito fra eco-
nomia, politica e istituzioni che ne derivò 
rese più pesanti le condizioni delle imprese 
e dei conti italiani, fino a provocare lo show 
down del 1980. In quell’anno, la crisi delle 
relazioni industriali alla Fiat e la sua riso-
luzione improvvisa e drammatica ebbero il 
valore di una scansione per la storia d’Ita-
lia. E segnarono anche un cambiamento di 
ciclo per Torino. Iniziava allora la fine della 
protratta fase fordista di Torino, che pur a 
fatica, quasi senza avvedersene e quasi senza 
volerlo ammettere, prendeva gradualmente a 
cambiare pelle.

Ma va detto che gli anni Ottanta furono 
un periodo smagliante per l’economia. Oggi 
forse ce ne siamo dimenticati, ma a metà del 
decennio la Fiat Uno era l’auto più venduta 
in Europa. La casa automobilistica di Tori-
no si disputava, mese dopo mese, il primato 
continentale con la Volkswagen.

Sempre a Torino, un’impresa come il GFT 

di Marco Rivetti imponeva i marchi degli 
stilisti in ascesa (Armani, Valentino) sulla 
5th Avenue di New York. A pochi chilome-
tri, a Ivrea, la Olivetti produceva il personal 
computer più diffuso nel mondo: l’M24.

Agnelli fu il maggiore protagonista di 
quell’epoca di splendore industriale del-
la nostra area. La sua fama era all’apice. Il 
suo parere era ricercato in tutte le questio-
ni, dall’economia alla politica, dallo sport ai 
temi di costume. Era indubbiamente la per-
sonalità italiana più conosciuta nel mondo.

Era, come si è detto, l’ambasciatore infor-
male e influente del nostro Paese, noto a tut-
ti, stimato e considerato ovunque.

Era una figura dominante: per le relazio-
ni che intratteneva con i più qualificati am-
bienti internazionali, per il profilo di italiano 
che impersonava, per la capacità di sintetiz-
zare una situazione con una battuta icastica.

La nostra economia attraversò allora il 
suo ultimo periodo felice, tanto che c’era 
chi si avventurava a celebrare un “nuovo ri-
nascimento italiano”. In realtà, a uno sguar-
do retrospettivo, le basi del nostro sistema 
economico e produttivo rivelano elementi 
di precarietà. Giovanni Agnelli ne era pro-
babilmente consapevole. Non a caso, la sua 
attenzione era costantemente indirizzata a 
sottolineare ciò che univa l’Italia alle aree 
forti dello sviluppo mondiale. Il suo inten-
to era di rinsaldare quelle basi, di renderle 
meno incerte e approssimative. Nel medesi-
mo tempo, prestava attenzione agli elementi 
in grado di accentuare la coesione nazionale.

La Fiat stava prendendo sempre più la via 
del Sud, degli investimenti negli impianti 
meridionali. Non a caso, proprio negli anni 
del successo, acquisì risalto la prospezione 
del futuro. L’Avvocato pronosticava sce-
nari industriali in cui il numero delle case 
produttrici dell’auto si sarebbe ridotto, con 
fusioni e alleanze tali da disegnare nuove ge-
ografie economiche tra i continenti.

La Fiat di quell’epoca esplorava la possibi-
lità di inedite partnership e alleanze. È della 
metà del decennio Ottanta il dialogo con la 
Ford, con l’ipotesi di far nascere un nuovo 
gruppo europeo dell’auto.

All’inizio degli anni Novanta, sarà la vol-

ta della Chrysler, che per la prima volta si 
presentò come una possibilità per Torino, 
indotta a soppesare vantaggi e rischi della 
sua acquisizione.

La solidità dell’Italia doveva uscire scossa 
dal passaggio di vent’anni fa, quando i pro-
blemi di Tangentopoli, con la crisi verticale 
del sistema politico della Prima Repubblica, 
si mescolarono con quelli di un’economia 
che stava progressivamente perdendo la pro-
pria capacità dinamica.

Ciò che è accaduto resta in larga misura da 
capire e da interpretare. Perché l’Italia abbia 
smarrito le proprie forze motrici, quelle che 
ne avevano guidato l’espansione nel quaran-
tennio precedente, rimane ancora, per tanti 
aspetti, un problema aperto.

Se la Fiat voleva sopravvivere, doveva 
anch’essa guardare al di là dei propri confini. 
In quale direzione? In quella che il suo fon-
datore aveva sempre additato: in direzione 
dell’America, la sua costante stella polare.

Nel 1999 la Fiat celebrò il proprio cente-
nario sapendo che si stava apprestando a di-
ventare qualcos’altro rispetto alla sua storia.

Lo si capì l’anno dopo, quando venne va-
rata l’alleanza con la General Motors. Il fatto 
che essa sia tramontata e poi sia stata sciolta 
non può fare velo al fatto che una linea stra-
tegica era stata tracciata. Essa conduceva la 
Fiat al di là del suo perimetro aziendale, ver-
so una nuova integrazione e configurazione 
in un gruppo globale.

Giovanni Agnelli, purtroppo, non ha fatto 
tempo a vedere né la trasformazione della 
Fiat né quella della città che, pur da cosmo-
polita qual era, non aveva mai smesso di sen-
tire come la sua.

Difficile, se non impossibile, dire se si po-
trebbe riconoscere nella realtà che ci sta di 
fronte a dieci anni dalla sua scomparsa.

Probabilmente, gli piacerebbe l’avventura 
di una Fiat che sta creando un nuovo or-
ganismo industriale, fondendosi con una di 
quelle grandi imprese di Detroit che erano 
state il punto di riferimento di suo nonno.

È altrettanto certo che ci esorterebbe, tutti, 
a riporre fiducia nell’Italia e a scommettere 
sul suo futuro, come si conviene a un italiano 
che si è sempre identificato fino in fondo nel 
suo Paese. Che non si è mai sentito straniero 
in patria e che, da vecchio ufficiale di caval-
leria, non ha mai dubitato della sua apparte-
nenza alla comunità nazionale.

E d’altronde quale altro acronimo d’im-
presa è così ricco di rimandi come la sigla 
Fiat? “Fabbrica Italiana Automobili Torino”. 
C’è proprio tutto: la concretezza della fab-
brica e del suo prodotto, la cornice necessaria 
della città e della nazione dove l’impresa è 
sorta.

Anche per questo l’Avvocato era così te-
nacemente attaccato al suo marchio.

Giuseppe Berta
docente Storia contemporanea 
Università Bocconi di Milano
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il libro di tiziAnA GrAssi sUGli esclUsi e Gli sconfitti, con le foto di lUciAno mAnnA

Precari, uomini e donne invisibili

Questo libro-denuncia “Ana-
tomie degli Invisibili. Precari 
nel lavoro, precari nella vita” 
(Edizioni Nemapress, 2012) 

nasce dalla mia personale, lunga e spiazzan-
te esperienza come giornalista precaria per 
molti anni in Rai. Una delle tante cosid-
dette “partite IVA”, una parola, un marchio. 
Un’esperienza di destabilizzante precariato 
dolorosamente comune a milioni di italiani, 
che ho voluto condividere con i tanti precari 
- i cosiddetti “invisibili” - che oggi vivono 
ripiegati in un tempo senza promesse.

Un libro per dare voce al grido di tan-
ti “equilibristi della vita”, nell’intersezione 
dei linguaggi: tra cronaca e prosa poeti-
ca – perché non poteva bastarmi la parola 
oggettivante della saggistica che osserva lu-
cidamente la realtà, né la palpitante parola 
poetica, che pure è parola più capiente, nel 
suo distillato significante – con il prezioso 
contributo dell’apparato fotografico di Lu-
ciano Manna, attento e partecipe “occhio” 
sulle contraddittorie dinamiche sociali del 
contemporaneo. 

Ho voluto così affrontare il dramma della 
crisi, del precariato e dei nuovi poveri rac-
contando tante storie reali: dalla giovane 
precaria che non può progettare una ma-
ternità per l’assenza di tutele lavorative, al 
piccolo imprenditore che si è tolto la vita 
sopraffatto dai debiti, dal giovane opera-
io precario morto sotto l’impalcatura di un 
concerto, ai nuovi poveri, quei padri separati 
che arrancano nel quotidiano ingrossando le 
fila delle mense della Caritas (tra il 2008 e 
il 2011, i nuovi iscritti italiani alla mensa di 
Sant’Egidio sono aumentati del 30%). Ma in 
queste pagine ho voluto fermare anche altre 
gravi drammi sociali: come l’emergenza abi-
tativa, uno dei riflessi della crisi del mondo 
del lavoro, che vede Roma – città-simbolo 
dell’accoglienza ecumenica – al primo posto 
nella triste classifica italiana, con oltre 2mila 
sfratti in un anno. E il mondo delle imprese 
al collasso, che registra ogni giorno la chiu-
sura di mille imprese – con la conseguente 
perdita di migliaia di posti di lavoro – come 
evidenziano i dati su natalità e mortalità del-
le aziende diffusi da Unioncamere relativi al 
2012. Una crisi senza fine, che è diventata la 
trama delle nostre esistenze.

In questo nostro Paese paralizzato dal 
mantra di un’austerity implosiva e senza vi-
sione, troppo a lungo senza proposte con-
crete e idee su cosa fare, in un Paese paraliz-
zato dalla paura del presente e del domani, 
dove la perdita di lavoro angoscia il 58% dei 
cittadini e dove aumentano sempre più le 
distanze fra chi ha troppo e chi ha troppo 
poco (qualcuno li chiama “i senza-speran-
za”), l’insicurezza è divenuta un elemento 
comune e pervasivo della nostra vita quoti-
diana, cifra dell’epoca.

Ma, come ci ricordava Oriana Fallaci, ci 
sono momenti, nella vita, in cui tacere è una 
colpa, e parlare, prendere una posizione è un 
dovere civile, una sfida morale, un impera-
tivo categorico. Ecco perché, nella risacca 
dell’indifferenza delle agende politiche e 
nello sguaiato chiacchiericcio di salottiera 
circostanza, ho sentito il bisogno e l’urgenza 
di testimoniare il mio tempo dal “di dentro”, 
di raccontare quella invisibilità sociale, eco-
nomica, psicologica che colpisce milioni di 
individui, li umilia, li calpesta e sottomette 
(emblematica l’etimologia: dal latino preca-
rius, da prex, preghiera - ottenuto per pre-
ghiera), costringendoli a un ripiegamento 
scandaloso. Una invisibilità/insicurezza che 
diventa ontologica, traducendosi in invisi-
bilità esistenziale, irrilevanza sociale. Para-
lizzati, sospesi, inespressi, immobili, per la 
perdita di ogni punto di riferimento, di ogni 
orizzonte progettuale, di un venir meno di 
diritti – come quello del lavoro – peraltro 
sanciti anche dalla Costituzione. Perché la 
perdita del lavoro, o il-lavoro-che-non-c’è, 
è qualcosa di più della perdita del reddito e 
della sicurezza economica. È lo smarrimen-
to di ogni punto di riferimento: se il lavoro 
è partecipazione, emancipazione, costruzio-
ne di sé e della propria libertà, la possibilità 
di applicare al proprio fare un progetto che 
presenti uno scopo, una meta, un senso, un 
“a partire da” verso “dove”, l’assenza perma-
nente di tutto questo – che colpisce quasi 
una famiglia italiana su due, con disugua-
glianze sociali sempre più feroci – è un’umi-
liante esclusione dal “banchetto della vita”. 
Un insostenibile senso di sconfitta per l’in-
dividuo. Spesso una condanna a morte (su 
questo tragico aspetto legato alla recessione 
in corso, il volume “Anatomie degli Invisibi-
li” raccoglie anche i risultati di una recente 

ricerca universitaria del prof. Nicola Ferri-
gni della Link Campus University sui suici-
di degli imprenditori sopraffatti dai debiti e 
dalla mancata partecipazione di molti).

Perdere il lavoro – o non averlo – equiva-
le a perdere il proprio posto nel mondo e il 
riconoscimento di un ruolo, equivale all’im-
possibilità di provare a giocare la propria 
partita. Nei miei versi è racchiusa tutta la 
fragilità del vivere data dal precariato: pre-
cariato nel lavoro che, come in un’equazione 
algebrica marcata nel sottotitolo della sillo-
ge, si esprime in vita precaria, amori precari, 
amicizie precarie, progetti precari. Uno sta-
to che sul piano personale, interiore – come 
ci ricorda il sociologo Richard Sennett – nel 
senso costante di svantaggio, sconfitta, rab-
bia ed esclusione, mina la nostra identità, 
l’autostima, corrode le fondamenta del ca-
rattere degli individui, deforma l’approccio 
all’esistenza (come dire, de facto, che se la-
vori esisti, ed esisti se lavori).

Sul piano interpersonale le asimmetrie 
sociali tra chi ha e chi non ha, illividisce, 
inasprisce i rapporti e i legami, li incatti-
visce nell’invidia, li condiziona nelle sud-
ditanze psicologiche, crea astio tra chi vive 
sottovento.

Ma c’è un altro aspetto, forse ancora più 
grave perché dimensione collettiva: la man-
canza di lavoro, la precarietà/invisibilità/
vulnerabilità riguarda tutta la società italia-
na, e quando un popolo smette di sperare, 
di desiderare, di aspirare, di guardare a un 
orizzonte/prospettiva, nel lungo periodo è 
destinato a implodere, a ripiegarsi triste-
mente. Questa nostra società segnata da una 
perdurante crisi e dal senso di vuoto, che 
assiste impotente all’interruzione del ciclo 
galbraithiano (quel processo che permetteva 
a ogni generazione di migliorare la propria 
condizione rispetto a quella precedente), è 
marchiata dall’ansia da vita, dalla mancan-
za di necessari processi di inclusione. E una 
società scoraggiata, rassegnata, impoverita 
– dove il rigore dei tagli produce minore 

crescita e non è temperato dall’equità, dal 
principio di giustizia sociale e di coesione 
sociale – è una società triste, depressa, ine-
spressa, disgregata, destinata al declino.

Nelle pagine di questo mio libro-denun-
cia c’è tutto il portato della ‘sindrome da 
insicurezza’ diffuso tra tutte le generazioni 
insieme all’urgenza di cambiare rotta, di 
un colpo d’ala, di una mossa spiazzante, di 
discorsi nuovi, di una maggiore e doverosa 
attenzione nelle agende politiche a questa 
Italia degli Invisibili.

I giovani vedono aumentare la disoccupa-
zione, mentre diminuisce l’occupazione dei 
padri, un dramma persino peggiore quello 
che riguarda gli over 50: rischiamo di cadere 
inesorabilmente nella “trappola della pover-
tà”, ci avverte la UE, di scivolare dalla pover-
tà temporanea – per molti attutita dalla rete 
di protezione familiare, che in questa fase è 
il principale ammortizzatore sociale, ma che 
in Italia non ha aiuti – a quella struttura-
le, endemica. Circondati da contratti co.co.
co., co.co.pro, interinali, occasionali, partite 
IVA, schiacciati da un immobilismo socia-
le che nella flessibilità/mobilità paralizza e 
nullifica vite, relazioni, aspettative e progetti 
verso un futuro dimenticato, la politica eco-
nomica dovrebbe avere un obiettivo chiaro 
e prioritario: far aumentare l’occupazione. E 
con essa, la dignità umana. Perché la poesia, 
allora, in questo “tempo senza promesse”?

Perché qualsiasi poesia ha una ricaduta 
sulla società a cui viene diretta; perché la 
funzione sociale della poesia è una funzione 
naturale, connessa proprio con il suo essere 
nella storia. Perché in un tempo “liquido” – 
o liquefatto – la poesia deve continuamente 
mettere in allarme, testimoniare delle mise-
rie del mondo, partecipare, “esserci”, provo-
care, mettere in dubbio i sistemi. Dare voce 
a chi non ce l’ha, alle vite in retroguardia e 
sottotraccia, alle anatomie scarnificate degli 
esclusi. Da tempo in attesa di ethos colletti-
vo e di una giustizia sociale empatica.

Tiziana Grassi
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Settimana della Sicurezza a Candiolo

Una favola sull’amianto

Lavoro e Cultura

La scrittrice Assunta Prato e l’illu-
stratrice Gea Ferraris, già autrici 
del fumetto “Eternit, dissolvenza 
in bianco” (recensione alle pagine 

12 e 13 del numero 1-2012 di Sicurezza e 
Lavoro), tornano ad affrontare le tematiche 
relative all’amianto e alla sua micidiale pol-
vere (il “polverino”) che hanno ucciso, e con-
tinuano a uccidere, ex lavoratori e cittadini 
di Casale e di tanti paesi e città nel Monfer-
rato e nel resto d’Italia (Cavagnolo, Rubiera, 
Bagnoli, ecc.).

Il nuovo lavoro “Attenti al polverino!”, 
edizioni Sonda, si rivolge ancora una volta 
ai giovani, anzi addirittura ai bambini. Il te-
sto è infatti una moderna favola ambientata 
a Miralaria, “una bella città tra le colline e 
il fiume” dove veniva lavorata una “polvere 
magica”, ovvero l’amianto (leggasi, Casale 
Monferrato, dove fu in funzione lo stabili-
mento Eternit dal 1907 al 1986).

“Quella polvere - scrive Assunta Prato - 
era magica: se finiva nel fuoco, non bruciava 
e se veniva catturata dal vento impiegava 
ore e ore a scendere a terra, vagava nell’aria, 
scendeva un po’, poi si sollevava, tornava a 
roteare lieve, si rialzava, e infine si deposi-
tava, impalpabile, dappertutto”. La polvere 
portava lavoro e benessere agli abitanti di 
Miralaria e ricchezza al padrone della fab-
brica Silvier de l’Argentier: un nome di fan-
tasia che richiama i reali proprietari della 
vera multinazionale svizzero-belga, già con-
dannati in primo grado dal Tribunale di To-

rino per disastro ambientale doloso. Ma la 
gente cominciava ad ammalarsi e a morire, 
finché gli abitanti di Miralaria non decisero 
di reagire...

È possibile scaricare gratuitamen-
te la favola “Attenti al polverino!” su 
www.sicurezzaelavoro.org/polverino.html

È disponibile in formato .pdf in due ver-
sioni: solo testo e disegni da colorare; testo, 
disegni da colorare e spazi bianchi per di-
segnare.

Loredana Polito

Precari, uomini e donne invisibili

Giovedì 21 febbraio 2013, alle ore 17.00, presso lo spa-
zio Piemonte Libri in via San Tommaso 18 a Torino, si 

svolgerà un incontro-dibattito sul tema “Amianto, ambiente 
e lavoro”. Interverranno: Nicola Pondrano, presidente Fondo 
Vittime Amianto e vicepresidente associazione Afeva, Massi-
miliano Quirico, direttore della rivista Sicurezza e Lavoro, e 
Giuseppe Valesio, autore del libro “La nuvola di polvere. Cro-
nache dalla SACA-Eternit di Cavagnolo”, che sarà presentato 
nel corso dell’evento (recensione sul numero 5-2012 di Sicu-
rezza e Lavoro). Ingresso libero. A tutti i partecipanti saranno 
distribuite gratuitamente copie del nostro periodico.

Loredana Polito
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