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Molino Cordero, la forza del ricordo

Chi dorme sulla sicurezza? Non ci sono vittime di serie B

La memoria 
del Molino
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Ricordo ancora con emozione 
quegli attimi in cui mi rag-
giunse la telefonata di mia 
moglie che fuggiva dal labo-

ratorio gridando: “È saltato il Mulino. 
Qui salta tutto in aria!”. Io ero titubante 
e incredulo. E in quel rovente 16 luglio 

2007 corsi per la salita San Lazzaro, 
costeggiai piazza d’Armi e, all’altezza 
del Bastione, vidi quella colonna di 
fumo. Pochi secondi e appena arriva-
to, ricongiuntomi a mia moglie, ecco 
il secondo terribile boato: la cisterna 
del camion di Mario Ricca esplodeva...

Abbiamo scelto di intitolare la ma-
nifestazione per il terzo anniver-
sario dell’esplosione del Molino 
Cordero “La memoria del Molino”, 
per onorare i cinque operai saltati 
in aria a Fossano (CN) e per ‘fare 
memoria’.
Riflettere su ciò che è accaduto e 
trovare soluzioni al dramma degli 
infortuni e delle morti sul lavoro. 
Un’interessante proposta viene 
dall’on. Luigi Bobba: una legge che 
risarcisca i familiare delle vittime 
e gli infortunati sul lavoro, anche 
in caso di fallimento dell’azienda. 
Intanto, in tutta Italia, associazio-
ni, cittadini, enti e istituzioni conti-
nuano le loro battaglie. 
Dalla città di Narni (TR), in cui 
abbiamo organizzato la “Giornata 
nazionale della sicurezza” insie-
me agli enti del territorio, a Torino, 
dove Ia Provincia e l’Inail Piemon-
te hanno siglato un protocollo per 
favore l’inserimento dei disabili sul 
lavoro. Senza dimenticare Mineo, 
in Sicilia, che commemora i sei 
operai morti intossicati due anni 
fa. E Viareggio, una strage costata 
la vita a 32 persone, che reclama 
verità e giustizia.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Vengono definite ‘bianche’ le mor-
ti sul lavoro, bianche perché in-

nocenti. Giovani, padri di famiglia, 
persone che hanno come unica colpa 
il bisogno di lavorare, un bisogno che 
spesso non è coniugato con il bino-
mio lavoro/sicurezza. Al dolore e allo 
sgomento delle famiglie che vivono 
questo dramma a volte si aggiunge la 
beffa dei mancati o inadeguati risar-
cimenti.
Secondo le rilevazioni Inail, nei pri-
mi 6 mesi del 2009 sono stati 397.980 
gli infortuni sul lavoro, di cui 490 

mortali. L’Anmil, da gennaio a lu-
glio 2010 conta che hanno perso la 
vita sul luogo di lavoro 219 persone. 
Certo si registra un calo rispetto agli 
anni precedenti, ma questo non vuol 
dire che bisogna abbassare la guar-
dia. Al contrario, gli infortuni sul 
lavoro rappresentano un problema 
sociale rilevante che, per quanto at-
tiene ai risarcimenti civilistici, non è 
supportato da un quadro normativo 
equo e adeguato. O meglio, le attua-
li normative possono dirsi adeguate 
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L’associazione “16 Luglio 2007: per 
non dimenticare” è nata per celebra-
re quella data. Non per appropriarsi 
del dolore di qualcuno, in questo caso 
delle sfortunate famiglie fossanesi, ma 
per cercare di portare con loro il...

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico

I rottami dell’esplosione del 16 luglio 2007 giacciono ancora davanti al Molino Cordero di Fossano (CN).
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La difesa degli imputati nel pro-
cesso ThyssenKrupp ha ormai 

terminato il lungo elenco di testi, e 
tra testimonianze “suggerite” e alcu-
ne pressoché inutili, se non per per-
dere tempo, siamo giunti a un punto 
cruciale del processo. Ma quando 
ormai sembrava che il prossimo pas-
saggio dovesse soltanto essere l’ini-
zio del dibattimento, come un fulmi-
ne a ciel sereno, arriva la suggestiva 
deposizione del professor Betta, uno 
dei consulenti della difesa Thyssen. 
Dichiarazioni caratterizzate dalla 

padronanza di una pseudo verità, che 
nemmeno per un momento si soffer-
ma a riflettere o prendere in esame 
ciò che io ho visto davvero quella 
notte. Quasi che le analisi e i calco-
li possano costituire verità più della 
verità stessa. Parole taglienti come 
lame, non per quello che veniva det-
to, teoria, deduzioni, simulazioni, ma 
nel modo, quasi di ovvietà vestito, 
dove le responsabilità apparteneva-
no ai lavoratori, colpevoli, secondo 
lui, di essersi distratti. 
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Un altro operaio muore alla ThyssenKrupp di Terni

Attualità

Incidente mortale nell’acciaieria umbra, a sei mesi dall’ultimo caso
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L’apoteosi poi, credo sia giunta 
quando Betta ha sostenuto di “aver 
dipinto un quadro di verità”.
Quella notte io c’ero, a differenza 
dell’ingegner Betta, e non la passa-
vo a dormire nel mio letto, ma mi 
trovavo in azienda, a lavorare con i 
miei colleghi. E le cose sono andate 
in maniera decisamente diversa da 
quella che il perito della multinazio-
nale tedesca vorrebbe far intendere. 
Alcune affermazioni, oltre a farmi 
male, mi hanno anche offeso, hanno 
offeso la mia intelligenza e il comu-
ne senso del pudore.
Secondo Betta, la Thyssen a Torino 
avrebbe mantenuto gli standard di 
sicurezza “costanti nel tempo”. Sup-
pongo che lo stesso responsabile 
della sicurezza, Cosimo Cafueri, uno 
degli imputati, a questa affermazio-
ne, in uno slancio di pudore e coe-
renza, abbia sussultato. 
Come possono essere paragonate 
le condizioni dell’ultimo periodo a 
quelle che c’erano prima della de-

cisione di chiudere lo stabilimento 
di Torino? Se così fosse, nei panni 
del signor Cafueri, mi sarei chiesto 
come un tale caos disordinato potes-
se rispondere agli standard di sicu-
rezza.
Ma così non era e il signor Betta mi-
sura le sue considerazioni con un 
metro di soli 90 centimetri, dando 
alla realtà un aspetto nuovo, perso-
nale, carente però di 10 centimetri 
per potersi avvicinare alla verità. Pa-
lese è stato il tentativo di mettere il 
vestito della festa a uno stabilimento 
a cui lo stesso ormai calzava stretto, 
ma alle operazioni di mimetizzazio-
ne, di “restyling” tutti noi siamo pur-
troppo abituati, come ogni qual volta 
era prevista un’ispezione in acciaie-
ria. E intanto alla ThyssenKrupp di 
Terni si continua a morire. 
A sei mesi dalla morte di Diego Bian-
china, un altro giovane operaio, Le-
onardo Ippoliti non tornerà più dai 
suoi cari, morto in ospedale lo scorso 
giugno, dopo 22 giorni di agonia.

on. Antonio Boccuzzi

in caso di solvibilità dell’imprendito-
re/datore di lavoro riconosciuto re-
sponsabile dell’evento infortunio, ma 
assolutamente penalizzanti e, quindi 
inadeguate, per il lavoratore nel caso 
di fallimento dell’impresa. È assur-
do: l’insolvenza dell’impresa non può 
essere una colpa del lavoratore/di-
pendente. C’è un quadro normativo 
carente, che genera ‘stranezze’ come 
un cane che si morde la coda. Pecca-
to che a pagare siano, come al solito, 
i lavoratori e le loro famiglie, vittime 
innocenti e beffate.
È questo l’obiettivo del progetto di leg-
ge che ho presentato nel luglio scorso 
insieme al collega Cesare Damiano: 
correggere un’ingiustizia palese. Per-
ché è di questo che si tratta. Le dispa-
rità risarcitorie sono evidenti: lo con-
fermano anche la Corte Costituzionale 
con una serie di interventi in materia e 
la magistratura, che ha sollecitato più 
volte un’attenzione del legislatore in 
merito. Lo stesso Sottosegretario Car-
lo Giovanardi, rispondendo poco tem-
po fa a una mia interrogazione, in cui 
chiedevo una rettifica della normativa 
per favorire le tutele risarcitorie, ritie-
ne necessaria e urgente un’iniziativa 
legislativa. Insomma, sembra che tutti 
siano d’accordo, ma nessuno fa il pri-
mo passo. Eppure basterebbe avviare 
da subito l’iter in Commissione Lavoro 
alla Camera della proposta di legge n. 
2577, per dare una risposta concreta a 
tante vittime sul lavoro e ai loro fami-

liari che ancora aspettano il giusto e 
dovuto risarcimento. Siamo di fronte a 
un vuoto legislativo che penalizza, in 
particolare, i lavoratori delle piccole 
e medie imprese, che nel nostro Pae-
se sono la maggioranza. Un incidente 
in una grossa azienda, che non è a ri-
schio fallimento, viene generalmente 
risarcito senza grossi problemi. Come 
è accaduto, per esempio, per l’incen-
dio alla ThyssenKrupp, con le famiglie 
delle vittime che hanno ricevuto un 
ingente risarcimento. Diverso è il caso 
di piccole aziende che, a seguito di un 
grave incidente sul lavoro, falliscono. 
In tal caso, il premio assicurativo pa-
gato con la polizza non va a risarcire il 
lavoratore infortunato o deceduto, ma 
rientra nel patrimonio fallimentare. A 
questo punto, il creditore/infortunato 
(e sfortunato), si trova a concorrere 
con altri creditori terzi e a dover at-
tendere i lunghissimi accertamenti 
giudiziari prima di ottenere, se mai lo 
otterrà, il proprio diritto a essere risar-
cito. È accaduto ai lavoratori coinvolti 
nell’esplosione del Molino Cordero di 
Fossano, che non hanno finora ottenu-
to alcun risarcimento. Per non parlare 
dei casi di decesso del lavoratore pri-
ma della sentenza del giudice. Qui è 
evidente come il fattore ‘giustizia e tu-
tela’ abbia fatto fagotto e sia andato in 
vacanza. Se l’azienda invece non fosse 
fallita, i crediti sarebbero spettati solo 
ai familiari dei deceduti e ai lavoratori 
invalidi. 
Le modifiche non andrebbero a stra-

volgere le norme vigenti in tema di 
sicurezza e lavoro, né comporterebbe-
ro oneri economici aggiuntivi. Baste-
rebbe semplicemente eliminare l’at-
trazione nel fallimento delle somme 
dovute dalla compagnia assicuratrice 
per risarcire il danno da infortunio sul 
lavoro e riconoscere all’infortunato il 
recupero diretto delle somme dovu-

te anche dall’assicuratore. Si tratta di 
meri interventi di razionalizzazione di 
alcuni articoli del Codice Civile sulla 
cosiddetta ‘legge fallimentare’, che 
consentirebbero di eliminare l’aber-
rante disparità di trattamento tra la-
voratori infortunati. Una giusta sintesi 
tra sicurezza, lavoro e giustizia.

on. Luigi Bobba

Chi dorme sulla sicurezza?Non ci sono vittime di serie B
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A sei mesi dall’ultimo grave 
incidente costato la vita al 
31enne Diego Bianchina, 
mancato il 1° dicembre 2009, 

è morto un altro operaio alle accia-
ierie ThyssenKrupp di Terni. Si chia-
mava Leonardo Ippoliti, aveva 29 
anni. Ancora da accertare le modalità 
e le cause dell’incidente. Il 28 maggio 
2010, mentre lavorava a un linea di 
trattamento (LAC 2), Ippoliti, proba-
bilmente dopo aver avuto accesso a 
un’area riservata (ancora da stabili-
re se fossero presenti tutte le misure 
di prevenzione e sicurezza), sarebbe 
scivolato mentre cercava di sistema-
re una reggetta di un nastro d’acciaio 
e, caduto sulla “via rulli”, ha subìto lo 
schiacciamento della gamba destra. 
Ricoverato prima all’ospedale di Terni 
e poi al Policlinico Umberto I di Roma, 
dopo essere stato mantenuto in coma 
farmacologico e dopo che anche al-

cuni suoi colleghi gli avevano donato 
sangue 0 RH negativo, è mancato la 
notte tra il 18 e il 19 giugno 2010.
Il 19 giugno le RSU della Thyssen-
Krupp di Terni hanno indetto due ore 
di sciopero al primo turno e due ore al 
secondo turno. Il segretario provincia-
le FIOM CGIL di Terni, Attilio Roma-
nelli, ha affermato che “nonostante il 
protocollo siglato sulla sicurezza, giun-
to al terzo anno di applicazione, anche 
in una fase di crisi come questa, non 
bisogna abbassare il livello di guardia 
nell’acciaieria di Terni. C’è la ferma 
volontà di ragionare intorno alle con-
dizioni di sicurezza nello stabilimen-
to”. L’onorevole Antonio Boccuzzi, ex 
operaio alla ThyssenKrupp di Torino, 
scampato all’incendio del 6 dicembre 
2007 in cui morirono sette suoi colle-
ghi, ha dichiarato: “Sono vicino alla 
famiglia e ai lavoratori di Terni. Nei 
giorni scorsi, mentre ero impegnato 

a Narni per un’inizia-
tiva sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (e 
per promuovere il 6 
dicembre come Gior-
nata nazionale per la 
sicurezza sul lavoro, 
ndr), volevo andare 
a trovare in ospedale 
Leonardo, ma le sue 
precarie condizioni di 
salute non me l’hanno 
permesso. Ora, men-
tre sembrava potesse 
migliorare e recupe-
rare anche l’uso della 
gamba, la notizia della sua morte mi 
lascia sconcertato. E’ l’ennesimo caso 
di un giovane operaio dell’acciaieria 
tedesca che non potrà più rivedere i 
suoi cari, morto mentre faceva il suo 
lavoro. Non conosco ancore le cau-
se dell’incidente, ma mi auguro che 

la magistratura accerti rapidamente 
quanto è accaduto e che gli organi di 
informazione approfondiscano la vi-
cenda e diano il giusto spazio a questa 
tragedia”.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

L’accaieria ThyssenKrupp di Terni, in una veduta notturna.
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Nelle scorse settimane il go-
verno della Regione Piemon-
te ha presentato il piano stra-
ordinario per l’occupazione, 

un’iniziativa annunciata in campagna 
elettorale e realizzata in tempi da re-
cord come risposta al momento di dif-
ficoltà del nostro territorio. Si tratta di 
una serie articolata di misure, che ha 
come primo obiettivo quello di dare 
supporto alla nuova occupazione. Gi-
rando per il Piemonte sapevo, come 
so, che la priorità è l’occupazione. 
Negli ultimi anni tante aziende hanno 
chiuso o sono andate vie dal Piemon-
te, e abbiamo perso migliaia di posti 
di lavoro. Bisogna invertire la china e 
favorire la localizzazione di insedia-
menti produttivi nella nostra regione, 
con conseguenti assunzioni: per fare 
questo abbiamo varato il piano. Sono 
previsti stanziamenti per 390 milioni 
di euro che, in un momento di crisi e 
a fronte di un buco nelle previsioni di 
bilancio lasciato dal precedente gover-
no regionale pari a 500 milioni di euro, 
rappresentano davvero un grande 
sforzo. Le direttrici sono quattro: po-
litiche attive del lavoro, cioè sostegno 
alle aziende che assumono; misure 
a sostegno della competitività, per le 

aziende che scelgono il Piemonte; mi-
sure di sostegno al credito, per quelle 
realtà che sono in grado di superare 
le difficoltà, ma sono strozzate dalla 
morsa creditizia; sburocratizzazione, 

Aumentare gli occupati e vigilare sulla sicurezza

Percorsi condivisi e progettualità di sistema

perché se qualcuno crea occupazione 
non possiamo farlo aspettare anni per 
colpa della burocrazia. 
Il pacchetto di misure è stato oggetto 
di una grande condivisione da parte 

delle associazioni di categorie, del-
le forze economico-sociali e di tutti i 
sindacati. Già, anche la Cgil ha sot-
toscritto il piano. Sono molto conten-
to di aver raggiunto questo risultato, 
perché il lavoro deve essere messo al 
riparo dalle strumentalizzazioni, così 
come è assolutamente necessario che 
la ‘squadra Piemonte’ prenda corpo e 
si punti verso il rilancio con il concor-
so di tutti. 
Voglio far in modo che in Piemonte nei 
prossimi cinque anni aumentino gli 
occupati e diminuiscano i disoccupati. 
Il primo passo per il raggiungimento 
di questo grande obiettivo è stato fat-
to. Naturalmente non mancherà da 
parte della mia Giunta una particola-
re attenzione per quanto riguarda la 
sicurezza sul lavoro: sappiamo infatti 
che un leggero miglioramento statisti-
co degli incidenti e dei morti sul posto 
di lavoro sono in parte dovuti anche 
all’aumento della disoccupazione. Su 
un territorio come il nostro, che ha 
registrato tragedie come quelle del 
Molino Cordero e dell’acciaieria Thys-
senKrupp di Torino, la sicurezza dei 
lavoratori deve rimanere una priorità. 

on. Roberto Cota
presidente Regione Piemonte 

Incidenti terribili come quelli del 
Molino Cordero e della Thyssen-
Krupp sono tragedie che hanno 
colpito profondamente la co-

scienza collettiva e riportato in primo 
piano come sul fronte della sicurezza 
sul lavoro, pur essendosi fatto molto, 
molto resta ancora da fare.
Si tratta di una battaglia in cui la Re-
gione Piemonte è da tempo impegna-
ta, tanto che oggi sia i tassi di inci-
denza infortunistica sia gli indicatori 
di gravità sono nella regione inferiori 
a quelli nazionali. 
Analogamente a quanto avviene a 
livello italiano, però, anche sul no-
stro territorio si sta evidenziando la 
tendenza a un aumento della per-
centuale di eventi gravi, in partico-
lare nei comparti delle costruzioni e 
dell’agricoltura, sui quali, non a caso, 
si è concentrata l’azione dell’ammini-
strazione, con la definizione di piani 
specifici per la sicurezza.
Più in generale, ciò che appare sem-
pre più indispensabile è una proget-
tualità di sistema, capace di affiancare 

le attività di vigilanza sull’applicazio-
ne delle leggi in materia con quelle 
di prevenzione, che vanno sviluppate 
anche attraverso la collaborazione tra 
il pubblico e le parti sociali.
Le strategie di intervento nel campo 
della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro devono inoltre tenere conto 
dei profondi cambiamenti in atto nel 
mondo produttivo, legate alle innova-
zioni tecniche e, soprattutto, alle evo-
luzioni socio-economiche.
Penso all’aumento di contratti atipi-
ci e all’ingresso massiccio di lavora-
tori stranieri, che introducono rischi 
nuovi e che richiedono pertanto l’in-
dividuazione di strumenti mirati e 
adeguati alle esigenze di ciascun sog-
getto e, in particolare, alle categorie 
meno sensibili a questi temi
Concretamente, le azioni da intra-
prendere sono molteplici, a partire 
dall’attivazione di percorsi formaliz-
zati e condivisi, nell’ambito del Co-
mitato regionale di coordinamento, 
per l’individuazione delle priorità di 
intervento, che deve avvenire sulla 

base di analisi specifiche della strut-
tura produttiva del territorio e dei ri-
schi correlati (le cosiddette “mappe di 
rischio”). 
Va poi pensato un ampliamento e un 
miglioramento dei sistemi informati-
vi esistenti per la raccolta dei dati e 
un’ottimizzazione dei sistemi di sor-
veglianza già disponibili a livello re-
gionale e di Asl.
Non dimentichiamo, poi, l’importan-
za della promozione di una cultura 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
che deve realizzarsi attraverso piani 
di comunicazione rivolti sia agli sta-
keholders, sia alla popolazione in ge-
nerale, inclusi i ragazzi fin dai primi 
livelli di istruzione.
Fondamentale, infine, il ruolo della 
formazione, con il piano straordinario 
richiesto dal decreto legislativo 81 del 
2008, che prevede lo stanziamento di 
notevoli risorse per il finanziamento 
di progetto formativi, di cui poi sarà 
verificata l’efficacia.

on. Roberto Rosso
assessore al Lavoro Regione Piemonte

Un operaio al lavoro.

Attualità

La Regione Piemonte per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Le priorità del piano straordinario per l’occupazione varato dalla Regione Piemonte
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Speciale Molino Cordero

Molino Cordero, 
la forza del ricordo

Una solidarietà 
che si rinnova ogni anno

16 luglio, data terribile per la Granda

Il 16 luglio 2007 è stato e rima-
ne data terribile per il mondo 
del lavoro in Granda. A tre anni 
di distanza, l’imperativo resta 

non dimenticare l’incendio del Moli-
no Cordero. Il ricordo è fondamenta-
le per evitare il ripetersi di analoghe 
tragedie: diventa monito per i priva-
ti e le istituzioni al rispetto di quella 
sicurezza degli occupati che è diritto 
imprescindibile dei cittadini. Le stra-
gi sul lavoro, purtroppo frequenti nel 
nostro Paese, testimoniano una per-
durante carenza sul fronte della tutela 
della vita che si estende a tutti i settori 
produttivi: per le vittime e i familiari 
urge l’impegno della giustizia mira-
to alla ricerca di responsabilità e alla 
definizione di addebiti. Quella giusti-
zia nella quale continuiamo a credere 
fermamente, anche grazie all’appoggio 
delle istituzioni, e che vede la Provincia 
di Cuneo quale fermo sostenitore. Per 
tutti i lavoratori servono garanzie di si-
curezza in un crescente rispetto della 
legalità. Le norme ci sono e vanno ap-
plicate.
Un impegno che merita attenzione cre-
scente, soprattutto in presenza della 
crisi in atto: il sostegno alle aziende in 
difficoltà è importante, ma non bisogna 
dimenticare i livelli di sicurezza. Le 

eventuali ricadute della congiuntura 
economica in termini di una minore 
tutela dei lavoratori rappresentano un 
rischio inaccettabile per una società ci-
vile. Al contrario, questa Provincia, da 
sempre virtuosa sul fronte produttivo, 
deve mantenere un elevato standard 
qualitativo anche in materia di rispet-
to della normativa. In sintesi, la ripre-
sa economica non può prescindere da 
quella sicurezza sul lavoro che è stato 
uno dei capisaldi della mia campagna 
elettorale prima e dell’attività ammini-
strativa ora. Per questo, è importante 
favorire l’emersione del lavoro nero, 
come la lotta all’occupazione irregola-
re. Molto può fare anche la formazio-
ne professionale, che vede impegnati 
gli uffici provinciali in progetti artico-
lati, a garanzia di un incremento del-
le competenze dei lavoratori in vista 
dell’attesa ripresa del mercato. Bisogna 
garantire ai giovani il pieno posses-
so delle capacità professionali e delle 
strumentazioni con cui si troveranno 
a operare una volta inseriti nel mondo 
occupazionale. Non solo, in Granda è 
attivo un Comitato di coordinamento 
provinciale per la sicurezza sul lavoro 
con l’obiettivo di contrastare il fenome-
no delle morti bianche e degli infortu-
ni sui luoghi di lavoro, che è compito 
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...dolore, perchè ciascuno di noi quel 
giorno ha perso qualcosa. Molte volte il 
mio impegno può persino aver dato fa-
stidio, perchè non si è capito che la for-
za che mi spinge scaturisce dall’amore, 
dall’affetto e dal dolore che vedo scatu-
rire da mia moglie, da Cavallo, Bosio ed 
Elvis, compagni di lavoro di Mario, Nel-
lo, Massimiliano, Marino e Valerio.
Quel giorno ho rischiato di vedermi 
strappata via mia moglie, ma ho co-
munque perso la ragazza sorridente e 
entusiasta della vita che avevo sposato, 
perchè qualcosa era morto dentro di lei. 
Era diventata un vetro opaco, anche se 
ora un po’ alla volta sta riprendendo la 
lucentezza persa.
Credo che il movimento di idee che ha 
creato l’associazione 16 luglio serva a 
ribadire il concetto di non dimenticare 
chi in quel giorno si è perso, per costru-
ire una coscienza nuova del lavoro. E, 
con forza e dignità, con la nostra attività, 
a volte silente e nascosta, abbiamo riaf-
fermato il diritto alla prevenzione degli 
infortuni. Il diritto all’equità di tratta-
mento delle informazioni da parte dei 
mass-media verso un episodio che ap-
pariva insignificante perchè successo a 
Cuneo. Ai cui abitanti si usa dare il titolo 

Lunedì 16 luglio 2007, alle ore 
14 e 33, la città di Fossano è 
scossa da un terribile boato: 
il Molino Cordero è esploso e 

dalle macerie devastate dalla violen-
za delle fiamme emerge una delle più 
grandi tragedie del lavoro degli ultimi 
tempi: cinque vittime, cinque famiglie 
distrutte e sommerse dal dolore. Sono 
passati tre anni, ma il ricordo di Mario 
Ricca, Massimiliano Manuello, Anto-
nio Cavicchioli, Valerio Anchino e Ma-
rino Barale è sempre vivo e presente 
nel cuore dei fossanesi.
Il terzo anniversario della sciagura è 
importante per rinnovare la solidarie-
tà delle istituzioni e dell’intera città 
alle famiglie delle vittime, per ribadi-
re, ancora una volta, che ogni sforzo e 
investimento mirato a migliorare la si-
curezza del lavoro deve essere assolu-
tamente prioritario per tutti: sia per gli 
imprenditori privati che per le aziende 
pubbliche.
E’ un’occasione per ringraziare chi, in 
questi anni, è stato vicino alle famiglie 
delle vittime e ha promosso importanti 
azioni per far memoria e tesoro della 
terribile disgrazia (associazioni di vo-
lontariato, la Chiesa con le sue orga-
nizzazioni, le istituzioni e, in particola-

di ‘bougianen’, dimenticando che tale 
parola nasce dalla determinazione con 
cui i piemontesi tennero testa ai nemici 
nella battaglia dell’Assietta del 1747, in 
cui, nonostante la lotta impari, rimasero 
lì, al grido di bogianen (resistiamo). E 
noi così abbiamo fatto. Con la battaglia 
(vinta) per il riconoscimento delle Stelle 
al Merito e il diritto dei famigliari delle 
vittime del Molino a essere risarciti, mo-
ralmente ed economicamente.
Trascorrere il terzo anniversario della 
tragedia insieme al periodico “Sicurez-
za e Lavoro”, a Legami D’Acciaio, Doda 
e Una carovana per il lavoro sicuro, ol-
tre che con le Province di Cuneo e Tori-
no, Regione Piemonte e Cassa di Rispar-
mio di Fossano, è il segno che molto è 
stato fatto e che qualcosa di positivo si 
sta muovendo.
Il monumento per le vittime del Molino, 
posto parallelamente, grazie all’ammi-
nistrazione comunale, al monumento al 
Tenente Taglieri, ci dice che se vi furo-
no uomini che morirono per ricostruire 
l’Italia, vi sono persone che quotidiana-
mente muoiono sul lavoro, per costru-
ire un’Italia basata su amore, lavoro e 
famiglia.

Paolo Costamagna
presidente associazione 16 luglio 2007

non solo delle imprese, ma rappresenta 
elemento fondante della cultura e della 
società del futuro.
Desidero, inoltre, ringraziare i rappre-
sentanti delle associazioni “16 luglio 
per non dimenticare”, “Una carovana 
per il lavoro sicuro” e “Legami d’accia-
io”, oltre al giornale “Sicurezza e Lavo-
ro”: al loro impegno dobbiamo la com-
memorazione annuale delle tragedie 
piemontesi più gravi degli ultimi anni. 
Del passato di questa Provincia, ricor-
do, fanno parte anche i tanti, tantissimi 
che hanno perso la vita nel quotidiano 
adempimento delle loro incombenze 
lavorative. Per il 2010 la manifestazio-
ne fossanese si intitola, non a caso, “La 
memoria del Molino”: una scelta ap-
propriata che fa appello al senso civico 
di ciascuno e che ricorda alle famiglie 
delle vittime la vicinanza dell’intera 
comunità locale. Alle mogli, ai figli, ai 
parenti tutti dei cinque operai deceduti 
nel 2007 a Fossano desidero rinnova-
re i sentimenti di più vivo cordoglio e 
il personale impegno a evitare il ripe-
tersi di analoghe tragedie: perché se il 
lavoro è prima di tutto un diritto, lo è 
altrettanto la possibilità di svolgerlo in 
sicurezza e senza rischi.

Gianna Gancia
presidente Provincia di Cuneo

re, l’associazione “16 luglio 2007: per 
non dimenticare”).
Le azioni intraprese in questi anni 
hanno portato un importante risultato: 
il conferimento delle Stelle al Meri-
to alla Memoria delle cinque vittime, 
consegnate alle famiglie dal Presiden-
te della Repubblica il 1° maggio 2009.
Noi tutti sappiamo che deve ancora 
essere fatto molto per tutelare i lavo-
ratori, sia riguardo alla prevenzione 
(l’oggettiva sicurezza delle lavora-
zioni effettuate), sia alle procedure e 
agli iter, troppo complessi e lenti, che 
vengono avviati in conseguenza di in-
cidenti. Ad esempio, una legge poco 
comprensibile impedisce, in caso di 
fallimento dell’impresa titolare, di 
rimborsare direttamente le famiglie 
colpite da parte delle assicurazioni. 
Passano così lunghi anni di attesa e di 
estenuanti pratiche burocratiche che 
si aggiungono al calvario che le fami-
glie delle vittime già vivono.
Per questo ricordiamo la tragedia del 
Molino Cordero: perché da questa e 
altre simili terribili vicende cresca 
sempre più negli imprenditori, nei 
lavoratori e nelle istituzioni la consa-
pevolezza della fondamentale impor-
tanza del tema sicurezza sul lavoro. 
Perché non si lesinino sforzi anche im-
portanti da parte di tutti per garantire 
la salute e il benessere dei dipendenti, 
degli artigiani, degli agricoltori e dei 
commercianti.
Il mio augurio è che le giuste celebra-
zioni e ricorrenze di tragedie triste-
mente famose per il numero elevato di 
vittime ci aiutino anche a non dimen-
ticare tutti quei “piccoli” incidenti sul 
lavoro di cui non si parla quasi mai, ma 
che ogni giorno possono colpire ovun-
que in Italia: i dati del 2008 parlano di 
1.120 morti sul lavoro, i numeri di una 
vera guerra che possiamo vincere solo 
se combattiamo tutti insieme.

Francesco Balocco
sindaco di Fossano
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Il Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, nel capito-
lo VI dedicato al lavoro umano, 
elencando i diritti dei lavoratori 

e tra questi, il diritto “ad ambienti di 
lavoro ed a processi produttivi che non 
rechino pregiudizio alla sanità fisica 
dei lavoratori”, mette al centro della 
riflessione la persona umana e la sua 
trascendente dignità. Se il diritto alla 
sicurezza del lavoro, possibilmente 
stabile, è condizione fondamentale per 
la salvaguardia della dignità di ogni 
uomo, la sicurezza nel lavoro rappre-
senta la condizione fondamentale per 
salvaguardarne la salute e l’integrità 
fisica delle persone. 
La sicurezza nel lavoro va quindi in-
terpretata come valore della vita che 
va anteposto alle esigenze e conve-
nienze del mercato.
Purtroppo non sempre è stato ed è 
così, in particolare nei Paesi e nei luo-
ghi dove il lavoro non è garantito ed 
è precario. La precarietà, l’insicurez-
za del lavoro, rende tutto più fragile, 
meno sicuro e più incerto. Prevale il 
“bisogno” di lavorare, alla necessità di 
lavorare sì, ma in sicurezza.
1.207 infortuni mortali (3 al giorno) 
nel 2007 sono ancora tanti, troppi, 
anche se in diminuzione rispetto agli 
anni precedenti. Secondo i dati forniti 
dall’INAIL, nel 2008 gli infortuni mor-
tali risultano 1.120, con una riduzio-
ne del 7%. Dalla tabella che segue, si 

L’11 giugno 2008 a Mineo (CT), sei per-
sone sono morte mentre lavoravano a 
un impianto di depurazione. Quattro 
dipendenti comunali (Giuseppe Paler-
mo di 57 anni, Giuseppe Zaccaria di 47 
anni, Salvatore Pulici e Giovanni Natale 
Sofia, entrambi di 37 anni) e due operai 
ragusani (i 47enni Salvatore Tumino 
e Salvatore Smecca) sono stati trovati 
senza vita, sul fondo di una vasca. Pro-
babilmente intossicati da sostanze ve-
lenose. 
Anche quest’anno, nell’anniversario 
della tragedia, Mineo ha ricordato i 
suoi caduti. La commemorazione si 
è svolta presso l’auditorium del Cen-
tro “Giovanni Paolo II”, alla presenza 
dell’amministrazione e dei consiglieri 
comunali, dei Carabinieri e degli agen-
ti di Polizia Municipale, dei dipendenti 
e di cittadini. Hanno tenuto brevi di-
scorsi Giuseppe Centamori, in rappre-
sentanza dei dipendenti, il prete della 
Chiesa Madre padre Nunzio Valdini e 

evince come anche gli infortuni non 
mortali continuano a diminuire, segno 
tangibile che gli interventi per miglio-
rare le condizioni di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, anche se ancora insuffi-
cienti, danno i loro frutti.
Certamente il tema della sicurezza sul 
lavoro è complesso. Sono tanti i fatto-
ri che interagiscono ed è quindi indi-
spensabile il ruolo del legislazione per 
regolamentare la materia, degli organi 
di vigilanza per verificare che le regole 
siano rispettate e della contrattazione 
collettiva sviluppata dalle parti sociali.
Non si possono lasciare da soli i lavora-
tori e le aziende! Occorre avere regole 
certe, unitamente a sistemi di controlli 
adeguati e a un sistema “incentivan-
te”, promosso dallo Stato in tutte le sue 
articolazioni e dagli enti preposti, che 
aiuti le imprese a inserirsi in un “per-
corso virtuoso”, che abbia al centro la 
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro 
e la sensibilizzazione e formazione dei 
lavoratori, per ridurre i rischi e, quin-
di, gli infortuni sul lavoro.
Dopo lunghi decenni, finalmente con 
le normative legislative della prima 
metà degli anni ’90 (626/94), si è giun-
ti alla constatazione che tutto il siste-
ma della sicurezza passa attraverso 
la centralità dell’uomo, della sua sen-
sibilità, competenza, professionalità. 
Finalmente si è capito che, oltre che 
riconoscere il giusto “risarcimento” 
assicurativo al lavoratore infortuna-

to, oltre a lavorare con macchine e 
attrezzature a norma di sicurezza, è 
necessario intervenire nel “processo” 
delle lavorazioni e nel contesto lavo-
rativo. E per fare questo la funzione 
dell’uomo è indispensabile. L’uomo 
al centro con la sua intelligenza, sen-
sibilità e buon senso per coniugare 
macchine, attrezzature, materiali nel 
loro contesto produttivo e nella loro 
relazione e interdipendenza.
Il valore della vita prima di tutto! Oc-
corre lavorare per cambiare quella 
mentalità, quella cultura che mette 
al centro il mercato, la concorrenza a 
tutti i costi, i prezzi più bassi a costo 
di vite umane. Occorre non aver pau-
ra di spendere per sensibilizzare, for-

Sul lavoro, la vita umana prima di tutto
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mare e prevenire piuttosto che avere 
costi economici sociali rilevanti, ma, 
soprattutto, drammi personali e fami-
gliari che lasciano il segno indelebile 
della sofferenza.
Anche la Chiesa, attraverso le sue for-
me organizzate, deve essere più vicina 
al mondo del lavoro, un mondo sem-
pre più frammentato, sempre più pre-
cario, ma che necessita di rinnovata 
speranza. Speranza che potrà essere 
alimentata soltanto se si dà futuro ai 
giovani, alle nuove generazioni. Un fu-
turo dignitoso nel lavoro e sicuro sul 
lavoro.

Filippo Manti - don Flavio Luciano
Pastorale sociale e del lavoro Diocesi di 
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il segretario della Camera del Lavoro 
di Caltagirone Pasquale Timpanaro. E’ 
quindi intervenuto il sindaco Giuseppe 
Castania: “Sappiamo tutti che quello 
che sembrava all’inizio un incidente 
sul lavoro, come ne capitano purtroppo 
quotidianamente, invece ogni giorno 
che passa si tinge sempre più di giallo. 
Non sappiamo e forse non sapremo mai 
l’esatta dinamica di quel tragico even-
to, ma oggi poco conta tutto questo, 
oggi importa solo il senso di profon-
do rispetto che tutti noi manifestiamo 
nei riguardi di quelli che per qualcuno 
erano parenti, per altri amici, per altri 
ancora i colleghi di lavoro, che non ci 
sono più. Non saremo più gli stessi, di-
cevamo allora; non siamo più gli stessi, 
confermiamo oggi. Ma dobbiamo rea-
gire, lo dobbiamo in rispetto dei nostri 
amici scomparsi e dei tanti momenti 
belli che abbiamo vissuto con loro”. La 
cerimonia si è conclusa con una Santa 
Messa alla Chiesa di S. Agrippina.

Mineo ricorda i sei morti al 
depuratore nel giugno 2008
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Dal 2008 ad oggi, la Provincia 
di Torino ha affidato, attra-
verso 139 gare pubbliche, 
lavori per oltre 68 milioni 

di euro: per il 64% di questi, cioè per 
89 appalti, i lavori per oltre 15 milioni 
sono stati affidati con gare il cui im-
porto era fino a mezzo milione di euro.
Qualche esempio: quasi tutti gli inter-
venti di manutenzione straordinaria 
nelle scuole superiori oppure lavori 
stradali di ripristino un po’ su tutta la 
rete dei 3.300 km di strade provinciali.
D’ora in avanti, i lavori per opere pub-
bliche con importo a base di gara fino 
al mezzo milione non saranno più affi-
dati dalla Provincia a ditte scelte con il 
metodo del massimo ribasso: il 4 feb-
braio 2010 abbiamo firmato in Prefet-
tura un protocollo d’intesa per la sicu-
rezza e la regolarità nei cantieri edili 
che impegnava gli Enti pubblici ad 
eliminare dalle gare le ditte che appli-
cano il massimo ribasso. Al protocollo 
hanno aderito, oltre alla Prefettura di 
Torino, la Regione Piemonte, il Comu-
ne di Torino e le principali associazio-
ni di categoria sia dei lavoratori sia de-
gli imprenditori, tra le quali il Collegio 
dei Costruttori edili. 
In particolare, il protocollo prevede la 
verifica delle offerte anomale: occorre 
che i soggetti tenuti all’applicazione 
della normativa sui contratti di ope-
re pubbliche si impegnino a compie-
re una seria e puntuale verifica delle 
offerte anomale, anche per i servizi 
di ingegneria, eliminando dalla gara 
i soggetti che praticano ribassi teme-
rari. Un puntuale e severo esercizio di 

Massimo ribasso, addio! 

Curriculum per i lavoratori esposti ad amianto anche di 
aziende fallite o cessate

La Provincia di Torino sceglie la sicurezza nelle opere pubbliche
detto potere fornirebbe un significati-
vo contributo al rispetto delle norme 
in materia di sicurezza, ferma restan-
do la facoltà delle stazioni appaltanti 
di utilizzare il criterio del massimo ri-
basso con esclusione automatica delle 
offerte anomale, oggi consentito per i 
lavori fino ad 1 milione di euro e per 
i servizi di ingegneria fino a 100.000 
euro, procedura che, per sua natura, 
è fonte di calmieramento dei ribassi. 
Il mutato contesto socio economico, 
che in un ambito di crisi economica in 
atto vede da una parte una forte con-
trazione degli investimenti in opere 
pubbliche e dall’altra un grave allar-
me sul fronte della sicurezza sui luo-
ghi di lavori, con particolare riguardo 
ai cantieri edili ha quindi contribuito 
ad avvalorare il ripensamento sulle 
procedure di gara al fine di ottenere 
semplificazione, snellimento e acce-
lerazione dei tempi delle procedure 
amministrative, e una riduzione della 
competitività tra imprese, la cui ecces-
siva esasperazione indurrebbe ecces-
sivi ribassi a tutto discapito della sicu-
rezza e della qualità delle opere.
Subito dopo la firma del protocollo, la 
Provincia di Torino ha approvato una 
delibera che modifica le regole: esclu-
dendo le ditte che operano il massimo 
ribasso avremo modo di escludere chi 
risparmia sulla sicurezza dei lavora-
tori nel settore dei lavori pubblici, ma 
anche di contrastare la grande crisi 
che continua a colpire soprattutto l’at-
tività delle piccole e medie imprese 
edili del nostro territorio.
La contrazione degli investimenti in 

opere pubbliche e l’allarme costante 
sul fronte della sicurezza dei lavorato-
ri sono dunque gli elementi che stan-
no alla base della scelta della Provin-
cia di Torino. 
Ripensare le procedure delle nostre 
gare pubbliche significa semplifica-
zione, snellimento ed accelerazione 
dei tempi, ma anche riduzione della 
eccessiva competitività fra aziende 
spinte ad eccessivi ribassi a tutto di-
scapito della sicurezza e della qualità 
delle opere pubbliche realizzate. Ab-
biamo anche tenuto conto di ripetu-
te richieste formulate non solo dagli 

imprenditori edili, richieste di cui si 
è fatto interprete autorevole il Col-
legio dei Costruttori, ma anche dalle 
restanti forze economiche e sinda-
cali. Nelle gare fino a 500mila euro, 
dunque, la Provincia torna al criterio 
dell’esclusione automatica delle offer-
te anomale. 
E’ una sperimentazione, ma entro fine 
2010, se i risultati saranno positivi, 
estenderemo le nuove regole a tutte le 
gare del nostro Ente, arrivando quindi 
all’80% dei nostri appalti.

Antonio Saitta
presidente Provincia di Torino

I lavori con base di gara fino a 500.000 euro non saranno più affidati dalla Provincia di Torino a ditte 
scelte con il metodo del massimo ribasso.

L’intervento del Difensore Ci-
vico della Regione Piemonte 
è stato sollecitato da alcuni 
lavoratori che hanno lamen-

tato la difficoltà di ricostruire il pro-
prio curriculum lavorativo, attestante 
l’esposizione all’amianto,  a causa del 
fallimento o della cessione dell’azien-
da presso cui lavoravano.
Il possesso del curriculum costituisce 
infatti un requisito indispensabile per 
ottenere dall’Inail la certificazione 
dell’avvenuta esposizione all’inala-
zione di polveri di amianto e, conse-
guentemente, i benefici previdenziali 
previsti dalla L. 257 del 1992, e cioè la 
moltiplicazione per il coefficiente di 
1,5 dei periodi lavorativi di esposizio-
ne all’amianto.
La problematica nasceva pertanto 
dalla impossibilità, per tale tipologia 

di lavoratori, di reperire la documen-
tazione necessaria  a ottenere i bene-
fici previdenziali previsti dalla legge.
I lavoratori, in passato,  si erano rivol-
ti alla Direzione Provinciale del Lavo-
ro (DPL), al fine di ottenere il rilascio 
del curriculum lavorativo che tenesse 
le veci di quello aziendale, ma le loro 
richieste non avevano avuto riscon-
tro.
In un primo tempo, infatti, la DPL 
aveva ritenuto che per i periodi di la-
voro soggetti all’assicurazione obbli-
gatoria, tale adempimento spettasse 
all’Inail, mentre riconosceva di pro-
pria competenza la redazione dei cur-
riculum per i lavoratori non soggetti 
ad assicurazione obbligatoria.
Dopo l’intervento dell’Ufficio della 
Difesa Civica regionale, la DPL ha 
dato seguito, da un anno, anche alle 

richieste di curriculum lavorativo 
per i lavoratori che sono stati esposti 
all’amianto per periodi lavorativi sog-
getti ad assicurazione obbligatoria.
Tale soluzione è stata individuata per 
evitare che sui lavoratori debbano ri-
cadere svantaggi derivanti da disac-
cordi burocratici legati alla definizio-
ne delle competenze.
La DPL ha comunque precisato che, 
visto il gran numero di richieste per-
venute, la cronica carenza di perso-
nale e la complessità delle indagini 
da svolgere per poter redigere il cur-
riculum, le istanze verranno evase 
compatibilmente con le altre esigen-
ze di servizio istituzionale.
Si tratta, in ogni caso,  di un impor-
tante risultato volto sia ad agevolare 
lavoratori già sottoposti a condizioni 
di lavoro svantaggiate, che potranno 
ottenere i benefici previdenziali pre-
visti dalla legge,  sia ad evitare, at-

traverso la soluzione del problema in 
ambito amministrativo, un potenziale 
aumento di cause in sede civile.
Non può pertanto che accogliersi con 
soddisfazione un riscontro che contri-
buisce, attraverso un intervento di ca-
rattere amministrativo, alla tutela dei 
diritti fondamentali  di soggetti già 
pesantemente  provati da  condizioni 
di lavoro insalubri.

Antonio Caputo
Difensore civico Regione Piemonte

Per informazioni: 
Difensore Civico Regionale
Via Dellala, 8 - 10121 Torino

Tel. 011/57.57.387

Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro

Via Arcivescovado, 9 - 10121 Torino
Tel. 011/55.26.765
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L’Anmil (Associazione Naziona-
le Mutilati e Invalidi del Lavo-
ro) da oltre 60 anni si impegna 
in prima linea per una sempre 

maggiore sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, e ancora di più perché sia ricono-
sciuto il giusto e dignitoso trattamento 
economico, le opportune cure e assi-
stenze a coloro che, rimanendo vittime 
di infortuni sul lavoro o malattie pro-
fessionali, hanno sacrificato la propria 
salute, la propria integrità fisica e la 
propria vita per il lavoro.
Un impegno vasto, che vede l’Anmil 
interlocutrice attenta delle Istituzioni, 
presso le quali non manca mai di evi-
denziare quelle che, allo stato attuale, 
sono le maggiori criticità da affrontare 
per una sempre migliore tutela degli 
invalidi del lavoro e delle loro famiglie.
In primo luogo quelle, numerose, rela-
tive al sistema degli indennizzi, a parti-
re dall’abolizione del divieto di cumulo 
tra le prestazioni liquidate dall’Inps a 

L’impegno dell’Anmil per invalidi e mutilati del lavoro

Il concorso musicale promosso dall’Anmil su donne, lavoro e infortuni.

Obiettivo: la tutela globale delle vittime

seguito di infortunio o malattia profes-
sionale e la rendita Inail che ha per og-
getto lo stesso evento invalidante, fino 
alla riforma del sistema di indennizzo 
del danno biologico, che, da quando è 
stato istituito, non ha purtroppo por-
tato gli auspicati benefici. Proprio su 
quest’ultimo tema, ad esempio, l’Anmil 
si batte per ottenere un abbassamen-
to del grado di menomazione inden-
nizzabile in rendita, dall’attuale 16% 
all’11%, per garantire a soggetti con 
gradi di invalidità comunque apprez-
zabili un sostegno economico per tut-
ta la vita, con connessa presa in carico 
continuativa da parte dell’Inail. Non è 
una questione solo di indennizzi, per-

ché mantenere un rapporto di presa in 
carico con l’Assicuratore significa per 
un infortunato poter contare su un’as-
sistenza duratura, che ha ad oggetto 
tutte le prestazioni (sanitarie, assisten-
ziali, protesiche) necessarie per la tute-
la globale dell’infortunato.
E proprio sulla tutela globale l’Anmil 
sta puntando molto, sulla scorta del de-
creto correttivo al Testo Unico in ma-
teria di sicurezza nei luoghi di lavoro 
che, lo scorso anno, ha ri-attribuito 
all’Inail un importante ruolo nella ero-
gazione di prestazioni di assistenza 
sanitaria e riabilitativa, allo scopo di 
garantire il diritto degli infortunati e 
tecnopatici a tutte le cure necessarie 
e utili al pieno recupero dell’integrità 
psico-fisica compromessa dall’infortu-
nio o dalla malattia professionale. Ci 
siamo attivati, quindi, anche nei con-
fronti dell’Inail, per la concreta attua-
zione di queste nuove disposizioni, che 
contribuiscono a ricomporre l’unità del 

processo di tutela delle vittime del la-
voro, con un’integrazione tra Servizio 
Sanitario Nazionale e Inail che l’asso-
ciazione ha invocato in tante occasioni.
C’è poi un discorso a parte riferito alle 
specifiche esigenze di soggetti con in-
validità gravi, a favore dei quali l’An-
mil ha predisposto una specifica propo-
sta di legge che mira a rendere effettiva 
la completa presa in carico prevista dal 
testo unico 1124/1965, come in più oc-
casioni sollecitato anche dal Ministro 
del Lavoro Maurizio Sacconi. E ciò per 
quanto riguarda le esigenze di cure sa-
nitarie, ri-educative e palliative, forni-
tura di protesi e interventi per il supe-
ramento delle barriere architettoniche, 

assistenza domiciliare, sostegno psico-
logico, sociale e professionale.
L’Anmil rileva poi da tempo l’inadegua-
tezza dell’attuale normativa in tema di 
assistenza personale continuativa, 
legata alla estrema rigidità del mecca-
nismo di concessione del beneficio che 
non consente di modulare l’intervento 
rispetto a diversificate esigenze. Quel-
lo che l’Associazione si propone di re-
alizzare è dunque una rimodulazione 
dell’importo dell’assegno per assisten-
za personale continuativa in base alla 
gravità della situazione di invalidità, in 
modo da renderlo corrispondente alle 
diverse esigenze determinate da invali-
dità più o meno gravi.
Altro importante ambito di azione è 
quello del collocamento mirato e del 
reinserimento professionale degli in-
validi del lavoro, e in questa materia 
il primo problema che si intende af-
frontare è quello dell’abbassamento 
del grado minimo di invalidità che dà 
diritto alla iscrizione nelle liste previ-
ste dalla legge 68/1999, grado che è ri-
masto immodificato dopo la riforma del 
decreto 38/2000. Non solo, ma per l’ac-
cesso a tali prestazioni, come per altre 
di tipo accessorio, è ancora necessario 
effettuare una valutazione dei postumi 
invalidanti secondo i vecchi criteri del 
Testo Unico del 1965, mentre per quelle 
di tipo economico la valutazione avvie-
ne secondo i nuovi criteri del “danno 
biologico”. Per questo l’Anmil ha auspi-
cato, insieme a un’uniformazione dei 
parametri di valutazione per tutti gli 
istituti che riguardano gli invalidi del 

lavoro, l’estensione della normativa in 
materia di inserimento lavorativo dei 
disabili ai soggetti con una menoma-
zione dell’integrità psico-fisica di grado 
superiore al 20%, e sta predisponendo 
una proposta di legge diretta proprio a 
ottenere tale risultato.
Rimane poi tra gli obiettivi dell’Anmil 
ottenere lo sblocco dei fondi previsti 
dall’art. 4 della legge 68/1999, finaliz-
zati in parte alla riqualificazione pro-
fessionale degli invalidi del lavoro e 
attualmente giacenti presso il Ministe-
ro dell’Economia, che non ha ancora 
provveduto alla loro suddivisione alle 
Regioni.
Ancora grande attenzione è dedicata a 
specifiche categorie di lavoratori: i ma-
rittimi, in primo luogo, da tempo dan-
neggiati da una legislazione distratta 
che li ha di fatto esclusi dall’ambito di 
applicazione di numerosi istituti giuri-
dici, per tutti il risarcimento a titolo di 
recupero del valore dell’indennità ri-
sarcitoria del danno biologico. Specifici 
interventi sono poi dedicati alle donne, 
nel loro duplice ruolo, comunque la-
vorativo, fuori e all’interno dell’ambito 
domestico, con particolare attenzio-
ne alle specificità di genere anche nel 
momento dell’indennizzo e della cura 
di un infortunio, tenendo conto dei di-
versi riflessi che esso ha su una donna 
piuttosto che su un uomo. Anche que-
sto tema è oggetto di una proposta di 
legge che l’Anmil conta di vedere pre-
sto approdare in Parlamento.

Franco Bettoni
presidente nazionale Anmil
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Studiare per lavorare? Lavorare per vivere?

Il vantaggio di assumere un lavoratore disabile
Provincia di Torino e Inail Piemonte firmano un protocollo di intesa

Provincia di Torino e Inail Pie-
monte uniscono le forze a fa-
vore delle persone con disa-
bilità da lavoro: il 16 giugno il 

Presidente della Provincia di Torino 
Antonio Saitta e il Direttore Regionale 
Inail Pietro Spadafora hanno firmato 
un protocollo di intesa per facilitare il 
reinserimento lavorativo dei disabili 
da lavoro con un grado di invalidità 
superiore al 33%, rimasti disoccupati 
o a rischio della perdita del posto per 
l’infortunio subito o la malattia pro-
fessionale contratta.
L’accordo ha un precedente, il proto-
collo siglato l’8 luglio 2002, che già 
prevedeva l’intervento congiunto dei 
due enti per avviare i disabili del lavo-
ro residenti nella provincia di Torino a 
specifici percorsi riabilitativi.
Proprio da questa esperienza è nata 
l’esigenza di rinnovare con una con-
venzione il reciproco impegno nei 
confronti delle persone con disabili-
tà, con la consapevolezza, grazie alla 
sperimentazione del protocollo del 
2002, di due punti di forza: la rete dei 
Centri per l’Impiego della Provincia e 
le équipe multidisciplinari del Servi-
zio sociale dell’Inail.
Sono in sostanza questi “i servizi e le 
strutture decentrate competenti” che 
il nuovo protocollo indica come i prin-
cipali attori dell’attività futura.
Con la legge n. 68/99, sull’assunzione 
obbligatoria delle persone disabili, i 
Centri per l’Impiego della Provin-
cia, già conosciuti dalla generalità 
dei lavoratori, hanno acquisito com-
piti di programmazione, attuazione e 
controllo sul collocamento mirato dei 
disabili, in raccordo con i servizi so-
ciali, sanitari, educativi e formativi del 
territorio.
Meno note per la specificità delle loro 
competenze sono le équipe multidi-
sciplinari Inail. Presenti in ogni sede 
provinciale Inail, sono composte da 
un medico, un responsabile ammini-
strativo e un assistente sociale. Il loro 
compito è “prendere in carico” la per-
sona che ha riportato una disabilità a 
causa di un infortunio lavorativo o di 
una malattia professionale elaboran-
do, insieme all’interessato, e se ne-
cessario alla sua famiglia, un progetto 
riabilitativo personalizzato che, oltre 
a considerare l’aspetto psicofisico, 
programmi interventi per il reinseri-
mento sociale e lavorativo.
All’art 2 l’attuale protocollo preve-
de due punti salienti: un tempestivo 
scambio di informazioni tra i due 
enti e la condivisione dei rispettivi 
progetti, per utilizzare in modo più 
mirato le risorse disponibili. 
Per realizzare il primo l’Inail segna-

lerà ai Centri per l’Impiego i disabili 
da lavoro che hanno diritto al collo-
camento mirato presi in carico dalle 
équipe multidisciplinari. Queste for-
niranno anche tutte le informazioni 
relative ai progetti riabilitativi che 
l’Inail ha già avviato in loro favore 
nella provincia di Torino. Un patri-
monio di dati, tra i quali le valutazioni 
sanitarie e socio-lavorative effettuate 
per ogni infortunato che d’ora in poi 
sarà disponibile anche per gli opera-
tori della Provincia.
Da parte loro, i Centri per l’Impiego 
forniranno periodicamente le équipe 
multidisciplinari gli elenchi dei di-
sabili da lavoro iscritti nelle liste del 
collocamento mirato, con indicazioni 
sugli interventi già effettuati o in cor-
so e sul relativo esito.
Questo flusso di dati confluirà in un si-
stema informativo integrato, una sorta 
di banca dati comune, che costituirà il 
punto di partenza per iniziative con-
giunte. Il nuovo sistema informativo 
consentirà anche di monitorare l’an-
damento del fenomeno occupazionale 
tra i disabili da lavoro che hanno di-
ritto al collocamento mirato, perché 
permetterà agli operatori dei rispet-
tivi enti, sia a livello direzionale che 
territoriale, l’accesso alle banche dati 
esistenti.
Anche il secondo punto, la condivisio-
ne dei rispettivi progetti, impegnerà 
i due enti in un’attività di costante 
raccordo. I Centri per l’Impiego, già 
impegnati a realizzare interventi per-
sonalizzati di orientamento e accom-
pagnamento al lavoro, collaboreran-
no con le équipe multidisciplinari nel 
progettare percorsi individuali per i 
quali l’Inail si impegna a fornire ser-
vizi di counseling, corsi di alfabetizza-
zione informatica, ausili e protesi per 
la mobilità e per il lavoro, sistemi do-
motici, adattamenti di autoveicoli per 
la guida e il trasporto. Tutto ciò sarà 
possibile rendendo sistematici gli in-
contri tra gli operatori dei due enti 
che potranno così fare il punto sullo 
stato delle iniziative comuni e, in base 
alle risorse a disposizione, individua-
re ulteriori attività da realizzare.
Un terzo aspetto cruciale affrontato 
dal protocollo è il coinvolgimento dei 
datori di lavoro. L’esperienza di que-
sti ultimi anni insegna quanto siano 
essenziali, per il successo dei progetti 
di collocamento mirato, l’adesione e 
la collaborazione delle parti datoriali. 
Per facilitare l’incontro tra le esigen-
ze delle imprese e quelle dei disabili 
la Provincia e l’Inail Piemonte si sono 
impegnati a promuovere specifiche 
iniziative di comunicazione che favo-
riscano la partecipazione e il consen-

Attualità

“Studiare per lavorare? Lavorare per vivere?” è il progetto che ha coinvol-
to 200 ragazzi e 20 docenti dell’Istituto di grafica pubblicitaria Albe Steiner 
di Torino, in un percorso educativo e di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
L’iniziativa, cofinanziata dall’Inail Piemonte con la collaborazione della 
sede di Torino Centro, passa attraverso lo sviluppo di competenze attive di 
cittadinanza, la promozione di comportamenti consapevoli, la realizzazio-
ne di  buone pratiche per arrivare a definire una campagna pubblicitaria 
sul tema della sicurezza e prevenzione in ambito lavorativo.
Visto il successo della prima fase del progetto, che ha portato alla rea-
lizzazione del logo utilizzato per contraddistinguere le azioni promosse 
dal Comitato permanente salute e sicurezza sul lavoro (istituito presso la 
Prefettura di Torino),  alcuni ragazzi dello Steiner e di altri istituti di indi-
rizzo grafico e artistico hanno frequentato uno stage tenuto da un grafico 
professionista. Con lo scopo di realizzare manifesti per una campagna che 
punti sulla sintesi tra brevità del messaggio e capacità di calamitare l’at-
tenzione sui rischi lavorativi, sulle precauzioni da prendere per evitarli e 
sull’uso dei dispositivi di protezione individuale. 
Gli elaborati migliori saranno riuniti in una mostra itinerante, da mettere 
a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta. Anche i prodotti dei 
laboratori, raccolti in un dvd, saranno utilizzati come strumento di comu-
nicazione da distribuire nelle scuole di Torino.

so sia delle parti sociali, sia del tessuto 
economico e industriale del territorio 
provinciale. 
Valutato nel suo complesso l’accordo 
può essere visto come uno strumen-
to per potenziare l’efficacia di piani di 
intervento già previsti dalla Provincia 
e dall’Inail Piemonte in attuazione del  
mandato istituzionale di ciascuno. 
Offre inoltre un’opportunità concreta 
alle imprese che possono trovare dal-

la collaborazione attivata tra i due enti 
un sostegno e una rete di punti di ri-
ferimento, affinché l’assunzione di un 
disabile da lavoro non sia solo l’assol-
vimento di un obbligo previsto dalla 
legge, ma diventi anche un’esperien-
za economicamente vantaggiosa oltre 
che umanamente appagante.

Pietro Spadafora
direttore Inail Piemonte

La firma del protocollo sui disabili del lavoro. Da sinistra, l’assessore al Lavoro della Provincia di Torino 
Carlo Chiama, il presidente Antonio Saitta e il direttore Inail Piemonte Pietro Spadafora.



9
www.sicurezzaelavoro.org     Anno I n. 2 - Luglio-Agosto 2010

Umbria

Non è il momento di abbassa-
re la guardia nei confronti 
della sicurezza sul lavoro. 
La crisi economica ha sì 

prodotto una diminuzione del nu-
mero delle vittime, ma questo non è 
l’effetto di una maggior prevenzione 
bensì della riduzione del lavoro e del-
la produzione. C’è di più, le strategie 
politiche e di politiche industriali ne-
cessarie per affrontare e superare la 
crisi non possono derogare alle nor-
me sulla sicurezza e abbassare gli in-
vestimenti sulla prevenzione.
Lo scorso 10 giugno, abbiamo appro-
fondito questi temi a Narni (Terni) nel 
corso di una giornata dedicata alla 
sicurezza, organizzata dal giornale 
Sicurezza e Lavoro e dall’assessora-
to alle Politiche di promozione della 
sicurezza della Provincia di Terni, 
con il patrocinio di Regione Umbria 
e Comune di Terni. Ne abbiamo di-
scusso con gli onorevoli Cesare Da-
miano e Antonio Boccuzzi, che hanno 
illustrato la nuova proposta di legge, 
presentata dall’onorevole Boccuzzi, 
per istituire il 6 dicembre la Giornata 
nazionale per la Sicurezza sul lavoro. 
Una proposta alla quale abbiamo ade-
rito con convinzione e che sosterremo 
con tutte le nostre forze. In tal senso, 
sarebbe interessante poter riproporre 
l’iniziativa a Narni anche nei prossimi 
anni.
Sono trascorsi quasi quattro anni da 
quel tragico giorno di fine novembre 
in cui le nostre comunità sono state 
sconvolte dal terribile incidente di 
Campello sul Clitunno costato la vita 
a quattro persone, Maurizio, Giu-
seppe, Vladimir e Tullio: quattro la-
voratori morti dove mai si dovrebbe 
morire in un Paese civile. Purtroppo 
gli incidenti e i lutti ci hanno toccato 
più volte da vicino, e la lista non si è 
fermata. Siamo, infatti, a poche setti-
mane dalla morte di un altro giovane 
operaio alle acciaierie di Terni: Leo-

Proseguire nella lotta per la tutela dei lavoratori
A Narni la Giornata della sicurezza promossa da “Sicurezza e Lavoro” e enti locali

nardo Ippoliti.
Di fronte alle tragedie, è necessario 
reagire con forza. Reagire come han-
no dovuto fare le famiglie dei lavo-
ratori che hanno perso la vita, come 
fanno coloro che continuano a fare il 

             Provincia Città   Comune     
di Terni    di Narni    Campello sul 

Clitunno

In collaborazione con 

“UNA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA” 

dalla mostra fotografica sull'incidente all'Umbria Olii del 25/11/06 

Giovedì 10 giugno 2010 - ore 16.30
Palazzo Eroli - via Aurelio Saffi - Narni (Terni) 

Ingresso libero 

Con il patrocinio e il contributo di: 

Regione Umbria, Provincia di Terni, Città di Narni, 
Comune di Campello sul Clitunno, Anmil 

www.sicurezzaelavoro.org

proprio dovere in fabbrica, nei cantie-
ri, sulle strade, o come l’on. Boccuz-
zi, che ha vissuto in prima persona 
un’altra enorme tragedia del lavoro, 
quella alla ThyssenKrupp di Torino. 
Reagire sì, ma il sistema, le istituzio-

ni, le imprese, i cittadini italiani non 
devono accettare che morire di lavo-
ro sia normale, sia una possibilità da 
mettere in conto, come una malattia 
incurabile.
Il ricordo ci tocca profondamente nel-
la sfera emozionale, ma ci permette 
anche di proseguire un discorso mai 
interrotto, di continuare il nostro im-
pegno per tenere alta l’attenzione su 
questa piaga sociale e sostenere tutte 
le azioni volte alla prevenzione.
Crediamo che un Paese civile, la cui 
Carta Costituzionale pone a fonda-
mento della Repubblica il lavoro, deb-
ba ricordare chi per il lavoro è morto 
o ha subito trami invalidanti, e so-
prattutto costruire una cultura della 
prevenzione, perché il silenzio, il fa-
talismo, la rassegnazione sono acerri-
mi nemici sulla strada della creazione 
di una coscienza nazionale per elimi-
nare questa piaga.
È necessario, infatti, produrre una 
svolta culturale, e non è soltanto un 
problema di norme sulla sicurezza e 
di controlli, ma è anche e innanzitut-
to una questione di scelte, priorità e 
consapevolezze che devono coinvol-
gere le istituzioni, gli imprenditori, i 
sindacati, gli stessi lavoratori. Nulla, 
tempi di consegna, profitti, pressio-
ni sui luoghi di lavoro, competitività, 
giustifica il sacrificio di una vita uma-
na. Il fatto che con la crisi, la conse-
guente riduzione della produzione 
industriale e il massiccio ricorso alla 
cassa integrazione sia sceso il nume-
ro degli infortuni non deve creare il-
lusioni. L’Italia deve competere verso 
l’alto, con i Paesi che non pospongono 
allo sviluppo la tutela del lavoro e i 
diritti dei lavoratori.
L’unica ricetta possibile per fermare 
le morti sul lavoro è proseguire nella 
lotta quotidiana per diffondere la cul-
tura della sicurezza, la cultura della 
prevenzione, la cultura della legalità. 
Il nostro Paese ha bisogno di questo. 
Ha bisogno che il rispetto delle rego-
le, il rispetto di se stessi e degli altri si 
innestino nella coscienza di tutti noi e 
si traducano in comportamenti e gesti 
quotidiani coerenti. 
In tal senso, è stato giusto e costrut-
tivo, durante la giornata per la sicu-
rezza a Narni, premiare con le tar-
ghe “Sicurezza e Lavoro”, promosse 
dall’omonimo periodico e dalla Pro-
vincia di Terni, le aziende virtuo-
se che si sono distinte sul territorio 
provinciale, che testimoniano che, 
quando la volontà c’è, si possono fare 
piccoli grandi progressi da presentare 
come esempi.

Stefano Bigaroni
sindaco di Narni

A Narni, il 10 giugno, “Sicu-
rezza e Lavoro”, con il pa-
trocinio di Regione Umbria, 
Provincia di Terni, Città di 

Narni e Comune di Campello sul Cli-
tunno ha organizzato l’evento “Una 
giornata nazionale per la sicurezza”. 
Per l’occasione, sono stati presentati 
la mostra fotografica e il libro “Se la 
colpa è di chi muore”, con l’autore 
Fabrizio Ricci, sull’incidente all’Um-
bria Olii.

E’ stata illustrata la proposta di leg-
ge per istituire il 6 dicembre come 
Giornata Nazionale per la Sicurezza 
sul Lavoro. Al dibattito, moderato dal 
direttore Massimiliano Quirico, sono 
intervenuti gli on. Antonio Boccuzzi 
(primo firmatario) e Cesare Damia-
no, l’assessore della Provincia di Terni 
Beco, il sindaco di Narni Bigaroni, il 
sindaco di Campello sul Clitunno Pa-
cifici, l’assessore del Comune di Terni 
Fabbri e Maccarelli dell’Anmil.

Sono state consegnate le targhe “Si-
curezza e Lavoro”, promosse dal 
giornale e dalla Provincia di Terni 
per premiare aziende che si sono 
distinte nel promuovere la cultura 
della sicurezza: Sammi srl; Dit-
ta edile Ferrara Francesco; Ditta 
edile Gregori Giuseppe & figli.
L’evento è stato introdotto dal fil-
mato “Una città che cresce”, pro-
dotto dalla Doda Film, con Ottavia 
Piccolo.

Consegnate le targhe “Sicurezza e Lavoro”
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Focus amianto

Il Centro Interdipartimentale “Gio-
vanni Scansetti” per lo Studio de-
gli Amianti e di Altri Particolati 
Nocivi è una struttura di ricerca 

dell’Università degli Studi di Torino 
fondata nel 2001 e costituita da sei di-
partimenti che coprono varie discipli-
ne: scienze della terra, chimica, scien-
ze dei materiali, biochimica, biologia, 
medicina del lavoro, patologia ed epi-
demiologia. Oltre al personale univer-
sitario, accoglie anche personale me-
dico-ospedaliero e ricercatori di altra 
provenienza interessati alle tematiche 
trattate.
Intitolato alla memoria di Giovanni 
Scansetti, esperto di medicina del la-
voro e dei problemi legati all’amianto, 
il centro ha due obiettivi principali:
1. promuovere e svolgere attività di 

ricerca e formazione nel campo 
della tossicità del articolato

2. proporre attività culturali e divul-
gative in grado di sensibilizzare 
la popolazione e gli operatori am-
bientali e sanitari a un corretto ap-
proccio di difesa e prevenzione dal 
danno alla salute causato da parti-
colato nocivo.

La politica del Centro è quella di favo-
rire un approccio interdisciplinare alle 
problematiche studiate e promuovere 
la collaborazione scientifica tra enti 
di ricerca pubblici e privati, nazionali 
e internazionali. In quest’ottica, colla-
bora con diversi enti locali quali regio-
ne Piemonte, INAIL, ASL, ARPA e con 
istituzioni nazionali ed internazionali 
come il NIS (Network Italiano Silice), 
l’ISPESL, l’International Agency for 
Research on Cancer (IARC-Francia), 
il Ministero della Salute Canadese 
(Health Canada), l’International Life 
Sciences Institute (ILSI, USA), l’Eu-
ropean Space Agency, offrendo loro 
supporto scientifico. Fa inoltre parte 
di numerosi network di cooperazione 

Amianto, salute e territorio

Studiare gli amianti e i particolati nocivi
All’Università di Torino opera dal 2001 il Centro “Giovanni Scansetti”

Fibre di amianto crisotilo.

scientifica e sviluppa progetti di ricerca 
con partner italiani e internazionali.
Da oltre 10 anni, i ricercatori del Centro 
si occupano dello studio della tossicità 
del particolato inorganico (amianti e 
materiali sostitutivi dell’amianto, silici, 
PM (particelle microscopiche), metalli 
e ossidi metallici, nanoparticelle, po-
nendo particolare attenzione ad alcune 
tematiche, tra cui salute e sicurezza, 
amianto e territorio, nano tossicologia.

Salute e sicurezza
 L’inalazione di alcuni tipi di particola-
ti inorganici è associata dell’insorgere 
di malattie dell’apparato respiratorio. 
Spesso, i meccanismi con cui questo 
avviene sono parzialmente sconosciu-
ti. Le attività di ricerca svolte in questo 
ambito hanno l’obiettivo di caratteriz-
zare i vari tipi di particolato, studiando-
ne l’interazione con il mezzo biologico, 
e di individuare le proprietà del solido 
(caratteristiche della superficie, forma, 
dimensioni, biopersistenza, ecc.) che 
sono coinvolte nell’insorgenza degli ef-
fetti avversi per poter chiarire i mecca-
nismi di azione. 
Grazie alle conoscenze finora acquisi-
te, sono stati messi a punto test chimi-
ci, biochimici e cellulari che possono 
essere applicati per un pre-screening 
del potenziale patogeno del particolato. 
All’interno del centro vengono inoltre 
condotti studi clinici ed epidemiologici 
sulle patologie correlate all’esposizione 
a articolato.

Nanotossicologia 
Da diversi anni il Centro si occupa 
dell’impatto sulla salute e sull’ambien-
te dei prodotti delle nanotecnologie in 
scenari di potenziale esposizione, sia 
occasionale che lavorativa, nonché 
dell’analisi degli aspetti tossicologici 
dei nanomateriali per potenziale uso 
biomedico.

Nel 2004, a conclusione di un percorso 
di ricerca finanziato dall’assessorato 
all’Ambiente della Regione Piemonte, 
il Centro Scansetti di Torino ha orga-
nizzato un convegno internazionale 
sull’amianto e le nanoparticelle. A di-
stanza di quattro anni, i ricercatori del 
Centro, coordinati dalla direttrice Bice 
Fubini, hanno organizzato un nuovo 
convegno dal titolo “Amianto, Salute 
e Territorio”, a Torino il 25-26 maggio 
2010. E’ stata anche l’occasione per 
festeggiare i 10 anni della fondazione 
del Centro e il pensionamento del pro-
fessor Roberto Compagnoni, che ne è 
stato per anni il vicedirettore, nonché 
uno dei più accesi fautori della sua co-
stituzione. 
L’incontro ha offerto un’ampia pano-
ramica del problema amianto: dagli 
aspetti chimico-mine-
ralogici a quelli medici, 
passando per le opere di 
risanamento sul territo-
rio e gli studi sulle vie di 
inattivazione. Accanto a 
ricercatori di varie Uni-
versità europee, sono 
intervenuti esponenti di 
enti locali, strutture sa-
nitarie, amministrative 
e giudiziarie coinvolte nell’ampia e at-
tualissima tematica dell’amianto.
La prima giornata, presieduta dal pro-
fessor Dario Ghigo del Dipartimen-
to di Biochimica, Biologia e Genetica 
dell’Università di Torino, è stata aper-
to da Bice Fubini, che ha ripercorso le 
principali tematiche di ricerca con cui 
gli studiosi del Centro si sono confron-
tati in questi anni e ha portato una te-
stimonianza di come l’interazione tra 
mondo accademico, società private 
ed enti locali possa produrre risultati 
scientificamente solidi, comprensibili 
e utili per la collettività. Gli interventi 
si sono poi focalizzati sulle tematiche 
mediche dell’epidemiologia dei tumo-
ri correlati all’esposizione all’amianto 
(interventi di Benedetto Terracini e 
Pietro Comba), sulla costituzione della 
bio-banca dei mesoteliomi (Piergiaco-
mo Betta). In ambito clinico, Caterina 
Casadio ha riportato gli ultimi pas-
si in avanti della chirurgia toracica e 
del trattamento dei tumori correlati 
all’amianto, confermando gli aspetti 

più noti e tragici di queste gravissime 
malattie. La giornata si è chiusa con gli 
interventi di Ermes Fusetti (Arpa Pie-
monte), Orietta Sala (Apra Emilia-Ro-
magna) e Laura Gaggero (Università 
di Genova), che hanno fornito una pre-
ziosa testimonianza delle problemati-
che ambientali correlate alla presenza 
di amianto in territori naturali e delle 
azioni messe in atto da tre Regioni atti-
ve da anni in questi settori.
La seconda giornata è stata presieduta 
da Bice Fubini e Giovanni Ferraris, del 
Dipartimento di Scienze Mineralogiche 
e Petrologiche. Una lecture di altissimo 
livello di Alain Baronnet, dell’Universi-
tà di Aix-Marseille, ha aperto gli inter-
venti delle giornata. Caterina Rinaudo 
(Università del Piemonte Orientale) ha 
illustrato una nuova, potente e versati-

le tecnica per l’analisi dei 
minerali fibrosi: la spettro-
scopia confocale Raman. 
A seguire, Norberto Roveri 
(Università di Bologna) ha 
intrattenuto la platea del 
Rettorato descrivendo un 
sofisticato approccio bio-
mimetico adottato dal suo 
gruppo ricerca nella pro-
duzione di nuovi materiali 

inorganici dalle proprietà sorprenden-
ti.
Alessandro Gualtieri (Università di 
Modena e Reggio-Emilia), Massimo 
Bergamini (R.S.A. srl) e Giorgio Schel-
lino (Regione Piemonte) hanno affron-
tato con la competenza di chi si occupa 
da decenni di amianto i tre momenti 
fondamentali per una corretta ed effi-
cace opera di risoluzione della proble-
matica: la ricerca scientifica, l’appli-
cazione sul campo delle più avanzate 
tecniche di bonifica e la programma-
zione pubblica degli interventi.
Il convegno è stato chiuso dal Pro-
curatore della Repubblica Raffaele 
Guariniello, che ha riportato alcune 
emblematiche testimonianze su casi 
recentemente affrontati dalla Procu-
ra di Torino nei processi per amianto.  
Per ulteriori informazioni: 
www.centroscansetti.unito.it 
centroscansetti@unito.it

Bice Fubini
Maura Tomatis
Francesco Turci

Amianto e territorio 
Il territorio piemontese è caratterizzato 
da aree naturali che presentano affio-
ramenti di amianti e di altri minerali 
fibrosi. Le attività di ricerca svolte in 
tale ambito hanno l’obiettivo di chiarire 

la distribuzione sul territorio di questi 
minerali, l’eventuale rischio sanitario 
per le popolazione e di contribuire alla 
messa a punto di strategie di bio-risa-
namento applicabili su aree naturali 
anche vaste.
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Amianto, un sistema mondiale di pressioni e potere
La stessa agenzia di pubbliche relazioni per la lobby dell’amianto e quella delle sigarette

Quello che si è aperto a To-
rino il 9 dicembre 2009, è il 
più grande processo penale 
sul tema del lavoro mai in-

tentato in Europa. Lo è per il numero 
delle vittime: oltre 2.600 quelle portate 
a giudizio. Ma è un procedimento im-
portante anche per l’eccellenza degli 
imputati e per il tipo di reati loro ipo-
tizzati. La richiesta di rinvio a giudizio 
del sostituto procuratore Raffaele Gua-
riniello si riferisce infatti per la prima 
volta non a direttori di singoli stabili-
menti o a quadri intermedi dell’azien-
da ma a coloro che all’epoca dei fatti 
erano i veri proprietari e massimi rap-
presentanti del gruppo Eternit: il ma-
gnate elvetico Stephan Schmidheiny 
e il barone belga Jean-Louis Marie 
Ghislain de Cartier de Marchienne. 
I reati ipotizzati dal procuratore sono 
“disastro doloso” e “omissione dolosa 
di norme anti-infortunistiche”, crimini 
per i quali la legislazione italiana pre-
vede pene detentive fino a 12 anni.
L’accusa fonderà la sua tesi, tra le al-
tre cose, sull’assunto che i vertici della 
multinazionale Eternit, a conoscenza 
del rischio amianto, abbiano organiz-
zato un vero e proprio sistema lobbi-
stico per mantenere la produzione 
amiantifera più a lungo possibile. Il 
sistema di pressioni che esiste ancora 
oggi soprattutto in Canada e Russia, 
era molto attivo anche in Europa fino 
agli anni ‘80. Gli anni ‘70, epoca d’oro 
della produzione di amianto in Euro-
pa, furono un momento cruciale della 
strategia delle lobby dell’amianto.
L’idea di fondo era che se la messa al 
bando dell’amianto era presto o tardi 
inevitabile in Europa, si poteva co-
munque cavalcare questo periodo di 
dismissione dell’uso della fibra, facen-
dosi esecutori di questa volontà politi-
ca di cambiamento. L’influenza della 
lobby sulla politica e le problematiche 
tecniche e legislative, riuscirono così 
a dilatare il periodo della transizione 
dall’amianto ai suoi sostitutivi per ol-
tre 20 anni, garantendo grandi benefici 
economici a tutti i produttori associati 
nella lobby. Finalmente, nel 2005, la 
Comunità Europea ha messo al bando 
l’uso dell’amianto in gli Stati membri.
La storia dell’amianto è emblematica 
del modo di operare delle lobby indu-
striali, cartelli di industrie affini che, 
al di là dei loro interessi individuali, si 
uniscono per influire sulle decisioni di 
governi e istituzioni. Fin dalla fine de-
gli anni ‘20, tutte le industrie del com-
parto amiantifero si organizzarono per 
proteggere il proprio profitto e fronteg-
giare le emergenze sanitarie, riuscen-
do a ritardare il processo di abbandono 
della fibra fino quasi ai giorni nostri.

Negli anni 1929-1930, quando gli ef-
fetti patogeni dell’amianto erano già 
largamente noti, l’industria mondiale 
dell’amianto era già riunita in un car-
tello: le Società associate d’industrie 
amianto-cemento (SAIAC).
Fin dal 1930 le società appartenenti 
alla Quebec Asbestos Mining Asso-
ciation erano consapevoli dei rischi 
derivanti dall’esposizione all’amianto 
dei minatori e dei lavoratori del setto-
re tessile, ma, come i processi hanno 
poi dimostrato, hanno deliberatamen-
te occultato le informazioni mediche e 
scientifiche sul pericolo dell’amianto 
per proteggere i propri prodotti.
La conferenza di New York del 1964, 
presieduta dai dottori Selikoff e Jacob 
Churg, ha segnato una pietra miliare 
nella diffusione della conoscenza del 
pericolo. Con la pubblicazione degli 
atti del convegno, è emerso un con-
senso scientifico sul problema della 
nocività dell’amianto. Selikoff si è im-
pegnato a segnalare questi pericoli 
al mondo industriale: ha tenuto con-
ferenze, ha pubblicato relazioni ed è 
stato citato in numerose pubblicazioni 
scientifiche. Tutto ciò ha fatto sì che 
egli sia diventato per gli industriali un 
“uomo pericoloso”.
Alla conferenza internazionale del-
le organizzazioni di informazione 
sull’amianto a Londra alla fine di 
novembre del 1971, gli industriali 
dell’amianto elaborarono una strate-
gia comune. Il presidente, M.F. Howe, 
della Asbestos Information Committee 
di Manchester, consigliò ai colleghi di 
collaborare alla elaborazione, allora in 
corso, di una legislazione più rigorosa: 
“È il modo più semplice di ostacolare 
misure energiche e di orientare la re-
golamentazione”.
La lobby dell’amianto e quella delle 
sigarette collaboravano con la stessa 
agenzia di pubbliche relazioni, Hill 
and Knowlton. “I produttori di amianto 
hanno concretizzato al 100% ciò che 
si erano prefissi durante quella confe-
renza”, spiega Jean-Paul Teissonniè-
re, avvocato delle vittime dell’amianto 
francesi. “La nuova regolamentazione 
introdotta nel 1977 in Francia è stata 
meno rigorosa di quella britannica del 
1966. Le associazioni di vittime britan-
niche hanno chiamato la nostra legge 
‘licenza di uccidere’”.
Negli incontri SAIAC organizzati a li-
vello europeo dai responsabili belgi e 
svizzeri di Eternit, l’ordine del giorno 
prevedeva sempre il tema “amianto 
e salute”. Nell’ottobre 1979, i rappre-
sentanti delle aziende presenti de-
cisero: “Appare necessario investire 
pesantemente per sostenere la lobby 
dell’amianto a vari livelli in Europa, 

di fronte ai lavoratori, ai sindacati, ai 
clienti e alla pubblica opinione. A ter-
mine, è nell’interesse dell’industria 
dell’amianto cercare prodotti di sosti-
tuzione, ma è essenziale che nessuna 
azienda rinunci all’amianto”.
La posizione da adottare nei confronti 
della CEE è stata definita dai lobbisti 
nel febbraio 1981 a Bruxelles. La mag-
gioranza dei partecipanti “hanno la 
sensazione che l’industria debba bat-
tersi per l’amianto in Europa. Le azioni 
devono cercare di coinvolgere i mem-
bri del Parlamento europeo nella no-
stra vicenda, soprattutto se ci sono sta-
bilimenti di amianto nei loro distretti 
elettorali. Occorre inoltre condurre 
azioni per dinamizzare la fiducia dei 
committenti [architetti, studi di con-
sulenza, amministrazioni pubbliche] e 
di quanti utilizzano prodotti a base di 
amianto”.
Le diverse strategie lobbistiche sono 
così passate dalla dissimulazione del 
pericolo alla negazione delle eviden-
ze scientifiche, dalle pressioni sulle 
istituzioni a campagne di promozione 
del prodotto. La segretezza dei dati e 
delle informazioni interne all’azienda 
è stata ed è una delle caratteristiche 
principali del gruppo Eternit. Tutto ciò 
non ha impedito tuttavia la nascita e 
lo sviluppo, a partire dall’inizio degli 
anni ’90, di decine di cause civili per il 

risarcimento dei danni alla salute dei 
lavoratori.
Questo è avvenuto in molti Paesi euro-
pei ed in Sudafrica.
Nei Paesi Bassi, l’avvocato Bob Ruers, 
che ha assistito circa 1.500 persone ne-
gli ultimi quindici anni, racconta che 
“non è stato facile convincere gli ope-
rai della fabbrica ad agire. Lo sentivano 
come un attacco contro il lavoro nella 
loro fabbrica. Dopo molte insistenze, 
nel 1989, tre vedove di ex operai della 
fabbrica di Goor sembravano pronte a 
costituirsi contro Eternit. Ma l’azienda 
ha offerto loro un indennizzo ragione-
vole, che le vedove hanno accettato”.
Da quel momento, le procedure si sono 
moltiplicate. Quasi ogni volta, Eternit è 
costretto ad arrendersi.
“Nel 1999 - dice Ruers - Eternit ha per-
so così tante cause che è stata costretta 
a gettare la spugna e ha proposto una 
soluzione transattiva per gli ex-lavora-
tori, in modo da evitare i pr cessi. Eter-
nit paga i danni (un po’ più di 48.000 
euro) e un indennizzo per il danno ma-
teriale reale, che può eccezionalmente 
salire fino a 200.000 euro. Alcuni anni 
dopo, Eternit ha inoltre proposto un 
regolamento ai famigliari dei suoi ex-
lavoratori”.

Niccolò Bruna e Andrea Prandstraller
registi di “Il grande processo all’amianto - 

La neve anche d’estate”

Lavoratore dell’amianto in India (Madhavan).
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Gli incidenti sul lavoro dimi-
nuiscono sensibilmente, an-
che se continuano a rimane-
re un’emergenza. Invece, gli 

incidenti stradali nella prima parte del 
2010 sono aumentati, rischiando di in-
vertire quel cambiamento di rotta che 
da anni si era attivato, almeno stando 
alle stime ancora non ufficiali della 
Polizia Stradale. Non solo: se l’infortu-
nio sul lavoro è avvertito in modo mol-
to forte dall’opinione pubblica, l’emer-
genza dell’incidentalità sulle strade è 
decisamente sottovalutata. Per que-
sto, il nostro impegno come Assose-
gnaletica (l’associazione che riunisce 
i produttori di segnaletica stradale, 
aderente ad Anima/Confindustria), 
fin dalla nascita, è volto a un’azione 
di orientamento e sensibilizzazione su 
questo versante. E ancora, una quota 
sempre più rilevante degli infortuni 
sul lavoro avviene sulla strada. Negli 
ultimi anni, il 15% delle denunce pre-
sentate all’Inail ha coinvolto chi stava 
lavorando su strada (autotrasportatori, 
commessi viaggiatori, addetti alla ma-
nutenzione) o in itinere, nel tragitto 
casa-lavoro. Tra gli incidenti mortali 
sul lavoro, gli infortuni stradali rap-
presentano oltre il 50% del fenomeno. 
Una stima recentemente ritoccata in 

Assosegnaletica e Inail per la sicurezza sulle strade 
Oltre il 50% delle morti sul lavoro è dovuto a incidenti stradali

negativo dalla Fondazione Ania (Asso-
ciazione nazionale fra le imprese as-
sicuratrici), che parla di una percen-
tuale addirittura del 54,5%: nel 2008, 
su 1.120 infortuni mortali registrati 
dall’Inail, 611 vittime sono da attibuir-
si a sinistri sulle strade.
Questa considerazione ha evidenziato 
una possibile convergenza degli in-
teressi tra Assosegnaletica e Inail. Ci 
siamo quindi mossi affinché si potes-
se lavorare in sinergia, con la firma di 
un Accordo quadro il 28 maggio 2010, 
con l’obiettivo di promuovere iniziati-
ve per la prevenzione degli incidenti 
sul lavoro.
Finalità dell’accordo è l’impegno co-
mune nei rispettivi ambiti per preve-
nire e contrastare il lavoro sommerso 
e irregolare con la sperimentazione 
di soluzioni pratiche che favoriscano 
e premino azioni per la prevenzione 
e diffondano la cultura della salute e 
della sicurezza. Come Assosegnaleti-
ca, ci impegniamo a contribuire all’in-
nalzamento dei livelli di sicurezza sul 
lavoro per quel che concerne la segna-
letica temporanea. Infatti, soprattutto 
su alcune tipologie di lavoratori, pesa 
la diffusa irregolarità della cantieristi-
ca stradale, come da tempo abbiamo 
rilevato; tanto che abbiamo redatto e 

Segnaletica orizzontale nel comune di Alba.

Imprese e Sicurezza

stiamo diffondendo delle Linee Guida 
per una segnaletica più sicura, rivolte 
principalmente agli enti locali dove le 
professionalità non sono spesso ade-
guate in tal senso, secondo quanto 
emerso nel corso delle nostre indagini 

sullo stato della segnaletica in Italia. In 
generale, risulta infatti che la segnale-
tica è spesso sottovalutata nel suo ruo-
lo di dotazione di sicurezza stradale.

Paolo Cattorini
presidente Assosegnaletica

Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore 
l’obbligo di valutare l’esposizione 
dei lavoratori a radiazioni ottiche 
artificiali non ionizzanti di lun-

ghezza d’onda variabile. Le sorgenti 
di radiazioni ottiche artificiali si distin-
guono per il principale spettro di emis-
sione, il tipo di fascio emesso e per il 
tipo di sorgente che può essere coeren-
te e non coerente. In ambiti industriali, 
esempi di sorgenti non coerenti posso-
no essere gli archi di saldatura o i forni 
industriali. Tra le sorgenti coerenti tro-
viamo i laser.
Le lavorazioni che possono essere in-
teressate sono, per esempio: la polime-
rizzazione UV di vernice e inchiostri di 
stampa, la polimerizzazione di resine 
con fotoinduritori, la sterilizzazione per 
abbattimento batteriologico, le lavora-
zioni di materie plastiche, il trattamen-
to dei metalli quali marcatura e taglio 
laser, le attività di saldatura e l’impiego 
di forni di riscaldo a induzione.
Il Testo unico considera le radiazioni 
ottiche artificiali tra gli “agenti fisici” 
ed estende anche a loro le considera-

zioni contenute nel Titolo VIII, come ad 
esempio la cadenza almeno quadrien-
nale della loro valutazione, il divieto 
assoluto di superare i valori limite di 
esposizione e la logica dell’eliminazio-
ne alla fonte del rischio o della sua ri-
duzione.
I principi della prevenzione contenuti 
nel Capo V sono: valutare le radiazioni 
ottiche secondo metodologie ricono-
sciute, considerare lavoratori partico-
larmente sensibili, eventualmente risa-
nare l’ambiente di lavoro e proteggere 
il lavoratore mediante una scelta ocu-
lata tra i tanti dispositivi di protezione 
indidividuale (DPI) a disposizione.
Estesi anche alle radiazioni ottiche altri 
due principi fondamentali in tutta l’ar-
chitettura del Testo unico: la formazio-
ne e informazione dei lavoratori. Obbli-
go che, per il rischio in esame parrebbe 
scaturire anche dal solo accertamento 
dell’esistenza del rischio (e non dal su-
peramento di valori particolari, come 
ad esempio per il rischio rumore) e la 
sorveglianza sanitaria, la cui periodici-
tà rimane quella tipica dell’anno, salvo 

decisioni motivate da parte del medico 
competente.
Gli “organi bersaglio” che potrebbero 
riscontrare problematicità di vario gra-
do risultano occhi e cute. La patologie 
più lievi che possono essere causate 
da esposizioni, non protette o corrette, 
a radiazioni ottiche sono ad esempio 
eritemi, reazioni fotoallergiche, con-
giuntiviti fino a casi più gravi di danni 
al cristallino/retinici o per la cute a car-
cinomi di vario tipo (per altro riscon-
trabili anche a causa di esposizioni non 
corrette a fonti naturali).
Secondo l’articolo 216, comune nella 
trattazione di tutti gli agenti fisici, “il 
datore di lavoro, valuta e, quando ne-
cessario, misura e/o calcola i livelli 
di radiazioni ottiche…”. La prima in-
dicazione è pertanto che, sebbene la 
valutazione sia dovuta, il ricorso a mi-
surazioni strumentali non sia sempre 
necessaria qualora il datore di lavoro 
possa giustificare che l’entità e la na-
tura dei rischi non rendano necessarie 
valutazioni più dettagliate.
Per la valutazione e il calcolo sono a 

disposizione norme tecniche (per le 
radiazioni ottiche incoerenti UNI EN 
14255-1:2005; UNI EN 14255-2:2006; 
per la sicurezza dei prodotti laser CEI/
IEC 60825-1/2007). Ci si può inoltre 
avvalere di buone prassi e linee gui-
da scientificamente fondate, come ad 
esempio le recenti linee guida operati-
ve realizzate dal Coordinamento Tecni-
co delle Regioni in collaborazione con 
l’ISPESL. In taluni casi, è infine possi-
bile che si renda opportuno il ricorso a 
misure strumentali.
Le sanzioni: arresto da tre a sei mesi 
o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per 
omessa valutazione; arresto da tre a 
sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 
euro per il superamento dei valori limi-
te di esposizione riportati nell’allegato 
XXXVII del D.Lgs 81/08.

Gabriele Muzio
Api Torino

Radiazioni ottiche artificiali
Come valutare questo “nuovo” rischio?
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Lavoro e cultura

A Casale i ragazzi si sfidano su salute e ambiente
Premiati i vincitori del XVII concorso scolastico “Guglielmo Cavalli”

Casale Monferrato, città del 
Piemonte orientale, situata 
sul Po, al confine fra la pia-
nura vercellese e le colline 

monferrine, è turisticamente nota per 
i monumenti storici di quella che fu 
capitale di Marchesato (aleramico, poi 
paleologo e infine gonzaghesco), per i 
suoi ricordi risorgimentali di capoluo-
go di provincia, per la sua cucina (vini, 
carni, salumi) e i suoi dolci (gli specia-
lissimi Krumiri). 
Altrettanto nota perché fu capitale del 
cemento, e, purtroppo, della produ-
zione di materiali Eternit, contenen-
ti un impasto di cemento e amianto, 
materiale diffusissimo in tutto il mon-
do finché non si rivelò dannosissimo 
per la salute. E quindi Casale capitale 
dei malati e dei deceduti per mesote-
lioma pleurico o intestinale, tumore 
maligno a esito funesto. Casale oggi 
“de-amiantizzata” grazie alla lunga e 
dura battaglia condotta e da condurre 
ancora per ottenere giustizia (tramite 
il processo di Torino), bonifica (pres-
soché ultimata anche nei siti privati) 
e ricerca medica, per arrivare a una 
cura che neutralizzi i danni della fibra 
assassina. 
Contro i sempre rinnovati e persistenti 
tentativi di rimuovere o negare la re-
altà di un disastro che coinvolge sicu-
rezza sul lavoro e responsabilità civi-
le, Casale ha sviluppato una radicata 

L’Università di Bologna ha at-
tivato, presso la facoltà di 
Scienze Politiche Roberto 
Ruffilli di Forlì, un corso di 

alta formazione su “Organizzazione 
e governance della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro” (direttore del corso: Ro-
berto Rizza). L’obiettivo è fornire una 
specializzazione a figure professionali 
che operano nel campo della sicurez-
za sul lavoro, della prevenzione dei 
rischi e del benessere organizzativo. 
Per formare esperti in analisi e pro-
gettazione della sicurezza nei luoghi 
di lavoro con ruoli consulenziali, am-
ministrativi, tecnico-gestionali, fra cui 
responsabili e addetti al servizio di 
prevenzione e protezione aziendale 
(art. 32, d.lgs. n. 81/2008), rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza, 
medici competenti, personale addetto 
alle ispezioni e al controllo in tema di 
sicurezza sul lavoro, esperti in qualità 
del lavoro e in certificazione.
Nelle lezioni si avvicendano docen-

e diffusa coscienza ecologica, di cui è 
evidente prova il Concorso scolastico 
per la salute e l’ambiente, intitolato 
a Guglielmo Cavalli, il sindacalista 
deceduto di mesotelioma diciassette 
anni fa, nel fiore della maturità.
Così l’Associazione Familiari Vittime 
Amianto e la CGIL, con l’adesione del 

Comitato Vertenza Amianto e delle 
associazioni casalesi di volontariato, 
hanno bandito anche quest’anno un 
concorso tra le classi delle scuole di 
Casale Monferrato e del circondario 
avente per tema la difesa della vivibili-
tà dell’ambiente.
Lo scopo è quello di contribuire a svi-

luppare un impegno civile e sociale 
anche tra i giovani studenti di un terri-
torio che ha pagato e paga costi duris-
simi a causa dell’inquinamento. L’ini-
ziativa, giunta al diciassettesimo anno, 
è un degno modo di ricordare tutte le 
vittime e un segno di solidarietà verso 
le tante famiglie di ex lavoratori Eter-
nit e di comuni cittadini colpiti dalla 
micidiale fibra d’amianto.
Centoventinove classi di 35 scuole, 
(anche questa volta qualcuna in più 
dell’edizione precedente) hanno par-
tecipato con disegni e ricerche al con-
corso, patrocinato da Comune di Casa-
le e Provincia di Alessandria. 
Alla cerimonia di premiazione, avve-
nuta il 4 giugno alla presenza di pa-
renti di Guglielmo Cavalli, ammini-
stratori, sindacalisti, rappresentanti 
di associazioni del volontariato e di 
Pier Angelo Taverna, presidente del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, grazie alla quale è stato 
possibile, anche quest’anno, erogare 
8.000 euro di premi in materiale, stru-
menti e dotazioni didattiche. I ragazzi 
presenti, dalle scuole materne alle su-
periori, hanno ascoltato attentamente 
le presentazioni dei lavori esposti da 
alunni e docenti delle classi parteci-
panti, soffermandosi sulle problemati-
che ecologiche di stretta attualità.

Vincenzo Moretti
Associazione Familiari Vittime Amianto

Uno dei lavori premiati all’ultima edizione del concorso “Cavalli”.

ti accademici e operatori del settore 
(aziende, sindacati, consulenti, rap-
presentanti di organi di vigilanza e 
ispezione, soggetti appartenenti a enti 
certificatori). Alternando momenti di 
approfondimento teorico, case studies, 
simulazioni in aula e project works.
Le principali competenze che il 
Corso intende trasmettere 
sono:
• condurre un’analisi glo-
bale sul tema del benesse-
re lavorativo, prendendo 
in considerazione le tra-
sformazioni del mondo del 
lavoro e l’insorgenza di ri-
schi (infortuni, mortalità, ma-
lattie professionali), considerando 
le categorie di lavoratori maggior-
mente colpiti per tipologia contrattua-
le, i settori economici e le tipologie di 
imprese più esposte a pericoli;
• padroneggiare le dimensioni con-
nesse alla sicurezza sul lavoro, gli in-
dicatori che le misurano, l’evoluzione 

della normativa sul piano europeo, 
nazionale e locale;
• focalizzare il tema della qualità del 
lavoro e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro a partire dalla progettazione di 
un ambiente sano e sicuro;
• costruire un corredo di competenze 

teoriche e operative che consenta-
no di contribuire al consolida-

mento di una cultura della 
prevenzione dei rischi;
• fornire gli strumenti per 
realizzare la valutazione 
dei rischi nei luoghi di la-
voro, considerando quelli a 
eziologia monofattoriale e 

quelli multifattoriali di natura 
sociale e psico-sociale;

• sapersi orientare nel panorama di 
studi e buone pratiche aziendali e 
settoriali a livello europeo, nazionale 
e locale sul tema del benessere orga-
nizzativo e essere in grado di indivi-
duare e proporre le misure organiz-
zative necessarie per promuovere la 

sicurezza.
Tra le materia del corso, aperto a di-
plomati e laureati in qualsiasi discipli-
na: trasformazioni, qualità del lavoro e 
sicurezza; politiche della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; evoluzione normativa; 
governance della sicurezza; organiz-
zazione aziendale e prevenzione dei 
rischi nei luoghi di lavoro; aspetti me-
todologici della valutazione dei rischi; 
banche dati e indicatori sulla sicurezza 
del lavoro; benessere organizzativo e 
rischio da stress lavoro-correlato; buo-
ne pratiche organizzative.
Venerdì 17 settembre 2010, a tene-
re otto ore di lezione agli studenti del 
corso saranno l’onorevole Antonio 
Boccuzzi e il direttore di Sicurezza e 
Lavoro, Massimiliano Quirico. Par-
tendo dalla tragedia alla Thyssen-
Krupp di Torino del 6 dicembre 2007, 
verrà analizzata l’attuale situazione e 
le prospettive in materia di sicurezza 
sul lavoro. 

Loredana Polito

Organizzazione e governance della sicurezza
Un corso di alta formazione all’Università di Bologna. Tra i docenti, anche “Sicurezza e Lavoro”
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Milano non esiste
L’emigrazione dal Sud, il lavoro precario, l’incidente alla ThyssenKrupp nel libro di Maffìa 

Lavoro e cultura

Tutto il mondo sta vivendo, 
da alcuni anni, una colossa-
le crisi finanziaria ed econo-
mica, ma quella italiana ha 

un carattere molto diverso da quella 
degli altri Paesi, perché è incorporata 
in un meccanismo di tipo etico che va 
ben oltre i parametri conosciuti e in 
qualche modo discussi. L’Italia rischia 
il collasso, la deriva, rischia la perdi-
ta totale della sua identità e le cause 
sono infinite, prima fra tutte quelle del 
lassismo delle istituzioni e delle con-
nivenze con la corruzione interpretata 
dai poteri forti della delinquenza orga-
nizzata e collusa con la politica.
Da tempo assistiamo a una recrude-
scenza dell’indifferenza nei confronti 
della povera gente, dei lavoratori, de-
gli impiegati e degli operai. Aumen-
tano i privilegi dei più ricchi e ci si 
avvicina sempre più a un sistema che 
sta per sfiorare quello dei Paesi latino-
americani più corrotti e autoritari.
Le immigrazioni sono diventate una 
marea impossibile da arginare: il go-
verno non vuole assumersi responsabi-
lità nell’organizzare sistematicamente 
i flussi d’arrivo e la ragione appare 
addirittura troppo semplice: nel caos e 
nelle continue recriminazioni da ogni 
lato si pesca meglio. Il torbido ha sem-
pre favorito i corrotti e gli sfruttatori.
Da questo quadro che ha moltissime 
affinità con la situazione degli anni ses-
santa, settanta e ottanta, nasce l’idea 
di scrivere un romanzo su un operaio 
emigrato dalla Calabria a Milano (“Mi-
lano non esiste”, Hacca edizioni, euro 
12, ndr). L’emigrazione avviene verso 
la fine degli anni sessanta. L’operaio - 
che non ha nome perché vuole essere 
incarnazione di tutti gli operai - arri-
vato nella capitale lombarda comincia 
il suo calvario in una fabbrica, si spo-
sa, ha sei figli. Però non riesce a tro-
vare nessun rapporto con Milano, non 
ce la fa ad amare quelle strade grige, 
nebbiose, anonime ed estranee, dove 
la gente che si incontra non si saluta, 
dove non c’è mai un sorriso, una gior-
nata di sole che possa dare al cuore 
uno scatto di serenità.
Da qui il progetto di costruirsi al pae-
se di origine, proprio davanti al mare 
Jonio, una casa per tornare, appena in 
pensione, con figli e moglie, in modo 
da potersi godere l’aria pulita, l’umani-
tà delle persone che ancora non sono 
corrotte dalla cancrena dell’avidità del 
denaro, dall’efficientismo, dall’indiffe-
renza agli altri. Un sogno, ma un sogno 
che l’operaio vuole realizzare con mo-
glie e figli, senza rendersi conto che la 
moglie è milanese e i figli sono nati a 
Milano e lì cresciuti.

Durante tutti gli anni di lavoro l’opera-
io vive come spaccato in due; osserva 
ciò che gli accade intorno, ciò che av-
viene in fabbrica e non sopporta nulla 
dei comportamenti di chi dirige la fab-
brica, anche se sta zitto per paura di 
essere licenziato. Così vive le sue an-
gosce in silenzio, testardamente legato 
come un mulo ai ricordi e al desiderio 
di andare via da quell’inferno milanese 
privo di qualsiasi forma di disponibili-
tà, di considerazione dell’altro. Arriva 
a pensare che perfino la Madonnina 
sia complice di questo modo di essere 
legato al guadagno al di là d’ogni al-
tro valore. E il pensiero della morte si 
insinua in lui accompagnandolo come 
un ritornello, perché vede come gli 
operai sono trattati - non come erano 
quando lui arrivò in fabbrica - adesso. 
Non ci sono garanzie sul lavoro, tutto 
è precario e le disgrazie sono a portata 
di mano e ne ha la conferma sia quan-
do un compagno muore e, soprattutto, 
quando apprende dalla televisione che 
alla ThyssenKrupp di Torino c’è stato 
un vero disastro: alcuni operai sono 
morti carbonizzati. Quella notizia lo 
rende privo di forze e lo butta in una 
condizione orribile di dolore, proprio 
come se fossero morti dei familiari.
Non ho voluto assolutamente calca-
re la mano su questi argomenti così 
scottanti e così attuali, purtroppo! Mi 
sono limitato a raccontare, ad eviden-
ziare le manchevolezze di un sistema 
che non riesce o non vuole uscire dal 
purgatorio assicurando ai lavoratori il 
minimo di sicurezza. C’era il rischio di 
scrivere delle pagine di retorica legata 
a un neorealismo d’accatto. Mi auguro 
di averlo evitato ricorrendo al mio lin-
guaggio di poeta, al dolore vero prova-
to nell’apprendere di eventi così orribi-
li. Certo, della ThyssenKrupp e di altri 
guai clamorosi viene data notizia nei 
telegiornali e sui quotidiani, ma a me 
premeva storicizzare un momento del-
la nostra realtà odierna per non farlo 
disperdere nel cumulo indistinto del-
la marea di notizie che si cancellano 
l’una con l’altra per sovraffollamento.
Il romanzo ovviamente affronta anche 
altre tematiche che vanno dall’identità 
al rapporto padre-figli, moglie-marito, 
campagna-città, integrazione, identità, 
radici, razzismo. Un crogiuolo di si-
tuazioni umane e sociali che in questo 
momento non trovano una via d’usci-
ta chiara e ben delineata, forse anche 
perché proprio coloro i quali gridano 
contro gli immigrati sono poi gli sfrut-
tatori degli stessi nelle loro catene ali-
mentari, in quelle alberghiere, nei loro 
cantieri e nelle loro fabbrichette.
Qualcuno ha scritto che si tratta di un 

libro che storicizza i momenti di mez-
zo secolo fa. Io dissento, non ho voluto 
scrivere un romanzo storico, seppure 
di storia recente, ma un romanzo che 
a tutto tondo metta in evidenza che 
cosa sta avvenendo ora in quella Mila-
no così priva d’anima da pensare che 
cinesi, neri e calabresi siano carne da 
macello per i comodi dei padroni che, 

ahimé, ancora esistono e anzi sono di-
ventati più pretenziosi e più arroganti. 
Dunque, un romanzo di denuncia di 
ciò che sta accadendo, convinto che 
bisogna ricorrere a provvedimenti seri 
se non si vorrà continuare a giocare 
con la pelle delle povera gente.

Dante Maffìa
scrittore e poeta

“Già, la televisione! un momento fa ha trasmesso una notizia che mi fa 
stare male: a torino, alla thyssenKruPP, sono morti deGli oPerai; altri 
sono ricoverati in osPedale. sono morti carbonizzati. la faccia del Giorna-
lista non l’avevo mai vista così PreoccuPata, triste. Parlava come se stesse 
annunciando la morte dei familiari. se mi Guardavo allo sPecchio un mi-
nuto fa anch’io mi sarei visto come un cadavere. notizie così annientano”. 

Dante Maffìa, Milano non esiste, Hacca edizioni, pp. 112-113.
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La manifestazione del 29 giugno 2010 a Viareggio.

Per non dimenticare

Viareggio: sicurezza, verità e giustizia
29 giugno 2009: la strage. 32 vittime, decine di feriti, l’intera via Ponchielli distrutta
29 giugno 2010: 25mila persone alla fiaccolata per non dimenticare 

“Niente sarà più come prima”. 
Questo lo striscione che apriva 
la straordinaria manifestazione 
del 29 giugno 2010 a Viareggio, 

a un anno dalla strage alla stazione 
ferroviaria. Una partecipazione di po-
polo, per esprimere solidarietà e soste-
gno ai familiari delle vittime, ai feriti, 
ai sopravvissuti e proseguire con più 
forza e determinazione la battaglia per 
Viareggio. Una battaglia che, dopo un 
anno di intensa e partecipata mobilita-
zione, entra nel vivo.
L’Assemblea 29 giugno, costituitasi 
dopo un’affollata assemblea il 3 luglio 
2009, è composta da cittadini di ogni 
età, lavoratori, lavoratrici e ferrovieri.
Il 29 luglio 2009, a un mese dalla 
strage, la prima manifestazione con 
15mila persone. Ad aprire il corteo, 
insieme ai sopravvissuti e ai familiari 
delle vittime, i ferrovieri, con lo stri-
scione “Organizzarsi e mobilitarsi per 
la sicurezza e la salute”.
Nei mesi successivi, l’Assemblea ha 
promosso iniziative di mobilitazione, 
approfondimento e studio sugli obiet-
tivi: Verità, Giustizia e Sicurezza.
L’Assemblea, assieme ai rappresen-
tanti dei Comitati, ha partecipato, alla 
Conferenza sulla sicurezza del tra-
sporto ferroviario a Bruxelles, l’8 set-
tembre 2009, dove sono stati presentati 
i punti elaborati (le prime necessarie 
“misure”) per la sicurezza nel traspor-
to ferroviario delle merci pericolose, 
per far sì che stragi come quella di Via-
reggio non debbano ripetersi.
Il 28 novembre 2009 l’Assemblea ha 
tenuto un Seminario al Dlf di Viareg-
gio. Seminario che ha permesso di 
sviluppare un “pacchetto sicurezza” e 
tornare a Bruxelles, il 4 febbraio 2010, 
invitati a un dibattito sui trasporti, con 

un lavoro più approfondito.
Uno dei punti era, ed è, la difesa dei 
delegati, Rls e ferrovieri più attivi, col-
piti per aver difeso la sicurezza, dei la-
voratori, dei viaggiatori, e dopo questa 
strage, anche dei cittadini. Per questo, 
abbiamo organizzato un pullman da 
Viareggio e partecipato, il 26 ottobre, 
al presìdio al Tribunale del lavoro di 
Roma e abbiamo gioito con i ferrovieri 
e i lavoratori presenti, alla reintegra-
zione di Dante De Angelis (De Angelis, 
macchinista delle ferrovie eletto nelle 
fila dell’Orsa nell’impianto di Roma 
era stato licenziato a Ferragosto 2008 
perché responsabile, secondo Fs, di 
aver denunciato l’insicurezza dei treni 
Eurostar a seguito dello spezzamento 
di un ETR 500).
Il 29 dicembre 2009, centinaia di per-
sone hanno risposto all’appello dell’As-
semblea bloccando due treni Eurostar.
Da quel momento, i familiari sono di-
ventati protagonisti delle iniziative per 
la Verità e la Giustizia, si sono costi-
tuiti in Associazione (“Il mondo che 
vorrei”) e l’unione delle forze e delle 
intelligenze è stato ciò che ha permes-
so di svolgere assemblee unitarie che, 
dopo un anno, vedono ancora la par-
tecipazione di 50-60 persone, di tenere 
32 ore continue di presìdio alla Procu-
ra di Lucca il 29-30 marzo (32 morti - 0 
indagati), di essere ricevuti dal diret-
tore del’Ansf (Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie), ing. Chiovel-
li, con un presìdio alla stazione di Fi-
renze SMN, di essere presenti al “con-
certone” di Roma del 1° Maggio, e in 
altre occasioni, come il presìdio del 18 
maggio mentre alcuni familiari incon-
travano il Procuratore generale di Fi-
renze, B. Deidda, perché dei 7 indagati 
ancora non si conoscevano i nomi (dal 

2 giugno se ne conoscono 3), e nes-
suno, tanto meno i familiari, possono 
permettere che ad essere messa sotto 
indagine sia “l’ultima ruota del carro”. 
A pochi giorni dal 29 giugno 2010, altri 
11 indagati sono stati iscritti nel regi-
stro. Ora gli indagati sono 18: si cono-
sce il numero, ma non i nomi!
In tutte le iniziative degli ultimi due 
mesi sono state raccolte le firme (ol-
tre 10.000) all’appello “Moretti è ora 
di andare a casa”. La petizione è stata 
promossa dai familiari dell’Associazio-
ne “Il mondo che vorrei”, dall’Assem-
blea 29 giugno, dai Comitati Avif (Assi-
stenza Vittime Incidente Ferroviario) e 
“Abitanti di via Ponchielli” e dal Moto 
Gruppo “Tartarughe Lente”.
L’Assemblea 29 giugno, assieme ai fa-
miliari, è stata a Roma nei giorni 19 e 
26 maggio, 15 giugno, in Piazza della 
Croce Rossa alla sede nazionale delle 
ferrovie, in cui era in programma la 
conferma di Mauro Moretti ad ammi-
nistratore delegato. Nomina che è arri-
vata a pochi giorni dal 1° anniversario 
della strage, nonostante le dichiarazio-
ni rilasciate da Moretti sulla strage di 
Viareggio: “Le ferrovie italiane sono le 
più sicure d’Europa” (smentito dallo 
stesso direttore dell’Ansf, ing. Chiovel-
li), “quando in ferrovia c’è un inciden-
te sembra caschi il mondo”, “l’inciden-
te di Viareggio è stato uno spiacevole 
episodio”. Parole che hanno offeso la 
memoria delle vittime e calpestato il 
dolore dei loro familiari. Senza contare 
le decine di morti sul lavoro che hanno 
insanguinato i nostri binari: 23 lavora-
tori in 24 mesi.
Alla manifestazione del 29 giugno 

2010, Moretti e il ministro dei trasporti 
Matteoli (che ha sostenuto la rinomina 
di Moretti) sono stati sollecitati, in oc-
casione del 1° anniversario, a non pre-
sentarsi perché “persone non gradite” 
ai familiari delle vittime. Tra l’altro, 
familiari, Comitati e Assemblea, nei 
giorni precedenti al 29 avevano deci-
so che i politici non avrebbero dovuto 
prendere la parola. Alcuni funzionari, 
che si sono presentati in rappresentan-
za delle ferrovie, sono stati gentilmen-
te invitati ad allontanarsi.
Dal palco, prima dell’inizio della ma-
nifestazione, hanno parlato i Comitati 
dei familiari di altre stragi simili (ae-
roporto di Linate, Casa dello studente 
de L’Aquila, Scuola di S. Giuliano in 
Puglia, Moby Prince di Livorno). Inter-
venti altamente significativi, applauditi 
e apprezzati da tutti.
L’unità e la mobilitazione sviluppatesi 
finora hanno già prodotto significativi 
risultati. E’ stata approvata la “legge 
Viareggio”, che ora deve essere appli-
cata equamente per rispondere alle 
esigenze economiche delle famiglie ed 
evitare ogni forma di ricatto alla loro 
costituzione di parte civile.
Una fase di informazione, denuncia, 
proposte e mobilitazione si è conclu-
sa. Ora, si apre una nuova fase, che 
sarà altrettanto dolorosa per i familia-
ri (pensiamo all’iter processuale) ed 
estremamente impegnativa per la re-
alizzazione degli obiettivi. C’è bisogno 
di raccogliere nuove forze per svilup-
pare la battaglia su Giustizia, Verità, 
Sicurezza.

Riccardo Antonini
portavoce Assemblea 29 giugnoSicurezza, verità e giustizia per le vittime della strage di Viareggio.
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Per non dimenticare

                   
       Ass. 16 Luglio 2007 

Con il patrocinio della REGIONE PIEMONTE 

“LA MEMORIA DEL MOLINO” 
Terzo anniversario della tragedia del Molino Cordero 

Venerdì 16 luglio 2010 - Fossano (Cuneo)

:00.71 ero  
Dibattito “La Memoria del Molino” a cura del periodico “Sicurezza e Lavoro” 

(Chiesa di San Giuseppe - via Torino angolo via Marene e via Paglieri)

ore 18.00:
Intervento del Sindaco di Fossano presso la stele in ricordo della tragedia 

(via Torino angolo via Paglieri)

ore 18.30:
S. Messa in suffragio delle vittime nella Chiesa Cattedrale 

(via Roma) 

Con il patrocinio e il contributo di: 
Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Provincia di Torino, Città di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano spa 

 Sicurezza e Lavoro, ass. 16 luglio 2007, ass. Legami d’Acciaio, ass. Doda, Una carovana per il lavoro sicuro 
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