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Il terremoto in Emilia-Romagna ha 
distrutto la vita di operai e cittadini. Ha 
sconvolto i progetti, rovinato i sogni di 
migliaia di famiglie e colpito duramente 
l’economia del territorio.

Ora occorre ripartire. Imprenditori, 
lavoratori, sindaci e amministratori sono 
già all’opera. Non si può però dimentica-
re chi è morto sotto i crolli, chi faceva il 
turno di notte e non è più tornato a casa: 
la Magistratura dovrà fare chiarezza. E 
i controlli sugli edifici danneggiati e su 
quelli che verranno ricostruiti dovranno 
essere stringenti. 

Intanto, l’amianto (presente anche in 
molti capannoni crollati) continua a fare 
vittime. Se per l’Eternit giustizia è stata 
fatta, i lavoratori della Fibronit di Broni 
attendono ancora risposte...

Il 30 giugno, ad Assisi, la Marcia per 
la sicurezza servirà forse a smuovere le 
coscienze di molti.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Dolore, solidarietà, paura.
Sono i sentimenti che col-

piscono tutti quelli che ven-
gono a contatto con le nostre 

terre dopo il terremoto iniziato il 20 mag-
gio 2012.

Dolore per le vittime, in gran parte lavo-
ratori impegnati nei loro turni di lavoro di 
notte e di giorno.

Solidarietà verso chi ha perso la propria 
casa i propri beni e che da settimane vive 
in una delle tante tende nei campi attrez-
zati dalla Protezione Civile e da volontari 
arrivati da tutto il Paese.

Paura che si respira 24 ore al giorno. 

Paura che la terra continui a tremare per un 
terremoto che gli stessi esperti fanno fatica 
d interpretare e che non finisce mai, con vi-
brazioni continue, con sussulti improvvisi.

Paura per il futuro, per una ricostruzione 
che si preannuncia difficile e che richiede-
rà tempi medio-lunghi, in particolare per 
le abitazioni nei centri storici di Finale 
Emilia, Mirandola, Cavezzo, San Felice sul 
Panaro.

Paura di perdere il posto di lavoro in 
un’area così ricca di un tessuto produttivo 
che rappresenta oltre l’uno per cento del 
PIL italiano e con un distretto industriale... 
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Scuola e formazione come priorità
al primO pOstO la sicurezza, da nOn barattare le prOpOste del ministrO FrancescO prOFumO

L’industria di specialità alimentari “Menù” a Cavezzo - Modena, duramente colpita dal terremoto (foto: Giorgia Gai).

Dopo il secondo terremoto (29 
maggio), il bilancio di tutto il 
comparto produttivo-indu-
striale è molto severo a Medol-

la, Comune di 6.350 abitanti in provincia di 
Modena. Ci sono tanti altri Comuni in cui 

ad essere più colpite sono state le abitazioni 
civili, mentre da noi è successo esattamente 
l’opposto. Abbiamo moltissimi capannoni 
inagibili, moltissime aziende, anche impor-
tanti multinazionali, non sono più attive, 
proprio perché sono state devastate dalla 

seconda scossa. E, ahimè, abbiamo avuto 
quattro operai morti sotto il crollo di un 
capannone della Haemotronic, azienda bio-
medicale. Sono Biagio Santucci (25 anni)... 

Sin dall’inizio del nostro mandato, 
il Governo e io abbiamo operato 
per rimettere la scuola e la forma-
zione al centro dell’agenda del Pa-

ese. Non a parole, ma con grande concre-
tezza, consapevoli del fatto che il rilancio 
dell’economia dell’Italia, e il benessere dei 
suoi cittadini, si costruiscono a partire dal-
la scuola, per poi proseguire all’università e 
nel mondo delle professioni e della ricerca.

Ecco perché dal prossimo anno, nono-
stante le difficoltà di bilancio in cui versa 
il Paese, per la prima volta dopo sette anni 
consecutivi, i cicli scolastici manterranno... 

Profumo, Ministro Istruzione a pag. 4>

Costa ConCordia, 
gli eroiCi soCCorritori 
dell’isola del giglio

a pagina 14>
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Terremoto, un dramma umano ed economico

Cavezzo, aziende e artigiani vogliono rimanere

Operai mOrti nei crOlli, aziende distrutte e danni per miliOni di eurO
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... Matteo Serra (37 anni), Paolo Siclari (37 
anni) e Giordano Visconti (33 anni). Una 
tragedia che è diventata il simbolo di questa 
secondo terremoto, con tutte le polemiche 
che sono seguite sulla sicurezza dei capan-
noni.

Sono poi crollati gli edifici rurali, di co-
struzione non recente, di tantissime aziende 

agricole. Ci sono stati vari interventi dei 
Vigili del Fuoco per puntellare il puntel-
labile e salvare gli animali: le vacche scam-
pate al crollo sarebbero tutte morte se non 
fossero state munte.

Nel complesso, il nostro bilancio è stato 
molto severo.

Noi abbiamo reagito con un’ordinanza 
che ha definito nella principale area indu-
striale e artigianale delle “zone rosse”, in cui 

è vietato l’accesso sino al 
termine delle verifiche sullo 
stato dei capannoni. Stiamo 
valutando, seguendo le cir-
colari della Regione Emi-
lia-Romagna e della Prote-
zione Civile, le linee guida 
per i sopralluoghi ispettivi 
e le relazioni tecniche che 
dovranno portare all’ade-
guamento di questi edifici 
dal punto di vista sismico. 
Molti di questi capannoni, 
infatti, sono stati costruiti 
prima del 2008, e quindi 
prima della normativa na-
zionale e regionale sulla si-
smicità. Erano confermi alla 

vecchia normativa e alla vecchia classifica-
zione della nostra zona. Noi eravamo “zona 
tre” (sismicità medio-bassa): questi sismi 
hanno sconfessato questa classificazione e, 
come minimo, saliremo in “zona due”. È 
chiaro che tutto il comparto produttivo e le 
abitazioni compromesse dovranno adeguar-
si a questo nuovo grado di sismicità.

Ciò comporterà tanto lavoro e ingenti in-
vestimenti.

Non abbiamo ancora una stima precisa 
dei danni, ma si parla di milioni di euro. Si 
calcolano almeno dieci milioni di euro di 
danni soltanto alla Gambro Dasco S.p.A, 
multinazionale svedese leader nel settore 
biomedicale (strumenti per la dialisi), in cui 
lavorano 850 persone: è l’azienda più gran-
de del nostro distretto, con un’estensione 
pari a quella di un piccolo Comune monta-
no. È impossibile fare un calcolo comples-
sivo, anche perché ad ogni scossa dobbiamo 
ripetere le verifiche da capo. È come il gioco 
dell’oca. Abbiamo avuto scosse di magni-
tudo 5.9, 5.8, 5.3, 5.2, 5.1. La situazione 
degli edifici, e quindi dei danni, cambia al 
ripetersi di ogni sisma: è una delle criticità 
peggiori per noi.

Con coraggio e determinazione, tanti pic-

coli commercianti hanno riaperto le loro 
attività. Alcuni in maniera eroica, avendo i 
locali inagibili, hanno ripreso a lavorare in 
gazebo messi a disposizione gratuitamente 
dall’Amministrazione.

È molto bello poi vedere la grande rispo-
sta da parte di tutto il territorio italiano. 
Qui la catena della solidarietà è imponente. 
Da ogni parte d’Italia riceviamo le offerte 
più disparate, sia in denaro che in prodotti 
e servizi. Molte aziende del reparto agro-
alimentare (carni, formaggi, ortofrutta) ci 
stanno mettendo a disposizione gratuita-
mente derrate alimentari per il campo di 
accoglienza che gestiamo insieme alla co-
lonna mobile del Molise, che ospita stabil-
mente almeno 300 persone. Grandi aziende 
italiane, come il Gruppo Cremonini (carni e 
salumi) e Divella (pasta), ci stanno aiutando 
molto, in maniera gratuita e spontanea: li 
ringraziamo davvero.

Filippo Molinari
sindaco di Medolla (Modena)

Per chi volesse aiutare la popolazione 
con una donazione, l’IBAN 
del Comune di Medolla è 

IT72J0503466840000000030364

Le aziende locali di piccole, medie 
e grandi dimensioni del nostro 
territorio, duramente colpito dal 
terremoto, ritengono che il radi-

camento territoriale sia più importante di 
qualsiasi agevolazione per spostare la pro-
pria sede.

La Wam Group, multinazionale nata 
proprio a Cavezzo (Modena) e che conta 
circa 50 sedi in tutto il mondo, da qui non 
se ne vuole andare. Non importa se rimane-
re vuol dire affrontare investimenti milio-
nari per ristrutturare i capannoni: quel che 
importa è ripartire e subito.

Ripartire subito significa non perdere i 
clienti e assicurarsi la continuità per il fu-
turo. Ripartire significa assicurare un futuro 
ai dipendenti, significa assicurare la produ-
zione di ricchezza necessaria a ricostruire 
gli edifici residenziali.

Tante altre aziende, avendo a disposizione 
terreni o piazzali adiacenti ai capannoni, si 
sono attrezzate con tensostrutture per poter 
continuare la produzione. Con i Vigili del 
Fuoco sono entrati nei “vecchi” stabilimen-
ti, hanno preso materiale e macchinari e 
sono ripartiti, come se niente fosse, assicu-
rando la produzione in tutta sicurezza.

Lo stesso discorso vale per i piccoli com-

mercianti che, con la previsione di rimanere 
fuori dai propri locali per mesi, stanno già 
pensando a qualche soluzione. 

Nessuno prende in considerazione l’idea 
di spostarsi, anche soltanto di pochi chilo-
metri: tutti preferiscono stare in un contai-
ner, un prefabbricato, una casetta di legno 
in un prato piuttosto che uscire dai confini 
di Cavezzo.

Anche i piccoli imprenditori agricoli, 
coltivatori e allevatori, rimangono nella 
loro proprietà. Mucche e maiali sono ora 
ospitati sotto tensostrutture, installate a 
tempo di record. I coltivatori improvvisa-
no mercatini nelle loro auto, così da poter 
servire tutta la popolazione “a domicilio”. 
Il percorso è uguale tutti i giorni: piazza 
Martiri, l’unica rimasta agibile, per servire 
i clienti del centro; PalaVerde e Palazzet-
to dello Sport, i due punti dove sono state 
allestite le strutture della Protezione Civi-
le. Poi si lascia Cavezzo e si va verso Di-
svetro e Motta, le due frazioni, dove sono 
nati parecchi campeggi spontanei: interi 
condomini che si sono trasferiti in tende. 
La comunità è ricostruita, solo in maniera 
diversa.

Quel che preoccupa, però, non è tanto 
l’imprenditoria locale, ma le multinazionali 

Lo stabilimento Wam di Cavezzo - Modena (foto: Giorgia Gai).

Per sostenere Cavezzo è attivo un conto 
corrente presso il Banco Popolare,
intestato a Comune di Cavezzo,

Protezione Civile. L’IBAN è
IT52J0503466720000000032456

che qui, nella Bassa, hanno numerosi im-
pianti, ma non hanno alcun legame con il 
territorio. Rimanere o andarsene è soltanto 
una questione economica.

Stefano Draghetti
sindaco Cavezzo (Modena)

Un negozio improvvisato nel centro di Medollla (Modena).
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dOpO il terremOtO al primO pOstO deve esserci la sicurezza, da nOn barattare

Emilia-Romagna, ricostruire presto e bene

... quello del bio-medicale che rappresenta 
una delle eccellenze del nostro sistema pro-
duttivo.

C’è voglia di tornare alla normalità, ri-
prendere il lavoro, ricostruire e rimettere in 
moto le aziende e le attività riduttive. Come 
si dice qui “prima di tutto il lavoro”, “turnam 
a lavorer”.

È evidente infatti che, nel cuore produt-
tivo emiliano di altissima qualità, perdere 
anche solo alcune settimane di lavoro può 
significare perdere quote di mercato e spin-

gere le aziende, tra cui diverse multinaziona-
li, a ricercare altre localizzazioni.

È strano come nelle catastrofi si veda me-
glio, si comprenda di più ciò che fonda il 
tessuto connettivo di una società: il lavoro, 
la capacita di guadagnarsi da vivere lavoran-
do, essendo il lavoro lo strumento principale 
dell’integrazione sociale del senso di sé come 
individuo e come comunità. Lavoro dei di-
pendenti, operai e impiegati, lavoro degli 
artigiani e dei commercianti, che qui rap-
presentano una parte rilevante del tessuto 
produttivo.

Tuttavia, tra l’esigenza primaria del lavoro e 
l’esigenza della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, tal-
volta si aprono contrad-
dizioni. Ancor di più di 
fronte a un fenomeno 
così indecifrabile come 
un terremoto. Come 
ha denunciato la Cgil 
di Carpi, dove un im-
prenditore ha fatto sot-
toscrivere ai dipendenti 
una liberatoria circa gli 
eventuali danni che po-
trebbero essere causati 
da una nuova scossa. La 
gravità dell’episodio si 
commenta da sé: la si-
curezza non si baratta e 
la sicurezza, ovviamente, 
non è disponibile con 
atti negoziabili privati. 
In generale, si riscontra 
però una significativa 
coesione sociale, che 
ha visto le istituzioni, 
le organizzazioni delle 
imprese e dei lavoratori 
gestire positivamente la 
fase dell’emergenza, ad 
esempio con la firma 
del protocollo per gli 
ammortizzatori sociali 

ordinari e in deroga.
Ora la sfida per la quale occorre avere fiato 

lungo, che non manca a noi emiliani, è quel-
la di riprendere presto sì, ma in sicurezza e 
bene, a ricostruire ciò che il terremoto ha 
distrutto.

Una prova per noi, per ricostruire i nostri 
paesi e le nostre aziende, una prova per la 
buona politica e per la buona amministra-
zione.

Tra le vittime del terremoto vi sono sta-
ti operai e imprenditori italiani, ma anche 
lavoratori emigranti. Venendo nelle nostre 
terre ci si rende conto di come l’Italia sia 
cambiata, anche nei terremoti. Basta an-
dare in uno dei tanti campi allestiti. Molti 
dei loro “ospiti” si sentono italiani. Anche in 
questo, il terremoto dell’Emilia rappresenta 
uno straordinario paradigma della vicenda 
del nostro Paese.

Abbiamo bisogno, per ricostruire bene e 
presto, di risorse certe e di poca burocrazia. 
Una cosa non ci manca: la voglia di rialzar-
ci e di metterci a lavorare sodo, come siamo 
capaci di fare. Sarà dura, ma riusciremo a 
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ricostruire, magari meglio, anzi sicuramente 
meglio e in sicurezza. Cominciando da quei 
capannoni che sono crollati, alcuni in modo 
repentino, sui quali attendiamo i risultati del 
lavoro dei magistrati.

Per le nostre terre, per noi, per i nostri figli.
on. Ivano Miglioli

Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Quattro operai sono morti nel crollo della Haemotronic, azienda biomedicale di Medolla (Modena).
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le prOpOste del ministrO FrancescO prOFumO per una scuOla più eurOpea

premi agli studenti e agli atenei migliOri e sgravi alle imprese

Fornero: “I CPI di Torino, un esempio da esportare”

Scuola e formazione al centro dell’agenda del Paese

“I Centri per l’Impiego gestiti dalla Pro-
vincia di Torino sono un bell’esempio 
di lavoro della pubblica amministra-
zione, un modello da esportare nelle 

zone d’Italia che ancora sono indietro sotto 
questo profilo”.

La promozione, con tanto di lode, è arriva-
ta direttamente dal Ministro del welfare Elsa 
Fornero che il 4 giugno ha visitato i Centri 
per l’Impiego (CPI) che la Provincia di To-
rino gestisce da oltre un decennio.

“Siamo orgogliosi - spiega il presidente 
della Provincia di Torino Antonio Saitta - di 
aver presentato al Governo la ‘cittadella del 
lavoro’ di via Bologna a Torino, dove abbia-
mo già realizzato l’integrazione tra sportelli 
del Centro per l’Impiego e sportelli Inps, che 
può diventare un modello nazionale”.

Saitta ha accolto il Ministro insieme 
all’assessore al Lavoro della Provincia Carlo 
Chiama; nel pomeriggio la visita è poi conti-
nuata allo sportello di Pinerolo.

La Provincia gestisce in tutto quindici 
sportelli (due a Torino), dove circa 200 di-
pendenti si occupano di incontro domanda-
offerta di lavoro, tirocini, preselezioni, mar-
keting aziendale, inserimento lavorativo per 
i disabili, servizi specialistici per aziende e 
sportelli alte professionalità.

Elsa Fornero ha dedicato tempo e atten-
zione: qualche ora per conoscere e ascoltare 
i dipendenti durante il loro lavoro di ac-
coglienza e presa in carico dei cittadini in 
cerca di occupazione, cassintegrati, disabili, 
ma anche aziende che chiedono selezione di 
personale.

“Torino è come Trento, dove ho visitato da 
poco gli sportelli dei CPI - ha detto il Mini-
stro - si tratta di realtà europee, molto avanti: 
qui non si dà un servizio generalizzato, ma si 
lavora tenendo conto che si hanno di fronte 
persone, spesso in difficoltà, che chiedono 
risposte precise al loro caso. Con il presiden-

te Saitta studieremo un metodo per esporta-
re questo livello avanzato nel resto d’Italia, 
in particolare nel Mezzogiorno”.

“La Provincia di Torino ha ereditato dal 
Ministero i veccchi centri di collocamento 
nel 1997 e non vogliamo che il Governo 
pensi di sottrarrci queste competenze - han-
no detto il presidente della Provincia Saitta 
e l’assessore Chiama - per i Centri abbiamo 
fatto grandi investimenti, convinti come sia-
mo che il tema della presa in carico di chi 
resta senza lavoro debba essere affrontato 
il più possibile sul territorio, conoscendo le 
persone per nome, studiando il loro profilo e 

... lo stesso organico del 2011-2012. Un ri-
sultato che, assicuro, non è stato scontato. 
Così come non è stato semplice reperire un 
miliardo di fondi europei per il Sud e prin-
cipalmente per la scuola del bisogno, l’edili-
zia scolastica e gli investimenti sulla qualità 
dell’apprendimento e per una maggiore dif-
fusione delle tecnologie.

A questa cifra, già ragguardevole, abbia-
mo aggiunto 102 milioni per cento scuole 
di “seconda occasione”, che offrono un’altra 
possibilità a chi ha abbandonato gli studi, e 
altri 400 milioni per gli asili nido - ancora 
al Sud - per avere la giusta attenzione anche 
alle scuole dell’infanzia e offrire maggiori 
possibilità alle donne di potersi inserire nel 
tessuto produttivo nazionale.

L’impegno per la scuola e quello per l’uni-
versità sono indissolubilmente congiunti. È 
in questa prospettiva, ad esempio, che abbia-
mo previsto una presenza non occasionale 
dei docenti universitari nelle scuole e forme 
più efficaci di orientamento, capaci di aiutare 
i giovani a scegliere nelle migliori condizioni 

possibili, e in tempo, qual è il corso di studi a 
loro più congeniale.

Il tipo di scuola e di università che il Gover-
no intende promuovere e sostenere ha come 
primo obiettivo proprio gli studenti e la cen-
tralità della funzione didattica. Ma le misure 
di equità, inclusione e flessibilità devono po-

<segue da  pagina 1

tersi completare, senza fraintendimenti, an-
che con un sistema che riconosca l’impegno 
e lo sforzo degli studenti. L’impegno è quello 
di fare della scuola la casa di tutti, dove nes-
suno è lasciato indietro, a cominciare dai più 
deboli e svantaggiati. Un simile risultato si 
raggiunge solo se si concepiscono diritto allo 

studio e misure premio per chi si impegna di 
più come due facce della stessa medaglia di 
una scuola moderna, europea e inclusiva.

Per questo, mi sono impegnato per po-
tenziare la dotazione del fondo ministeriale, 
portando le risorse da 110 milioni di euro a 
150, e sono intenzionato a proporre un pac-
chetto di misure premiali per chi si impegna 
nel sistema formativo, sia da studente sia da 
professore. Ai rettori, inoltre, ho chiesto di 
lavorare per realizzare una sinergia nei fatti, 
e non solo formale, tra mondo universitario 
e mondo economico. Lo devono fare coin-
volgendo sindacati e associazioni datoriali sul 
tema della formazione permanente. L’esem-
pio dell’apprendistato in alta formazione 
della Regione Piemonte, che permette di 
conseguire un titolo di studio (master, laurea 
o dottorato di ricerca) mentre si lavora, è un 
modello da seguire in tutta Italia.

È la stessa Europa a volere da noi una mo-
dernizzazione della nostra visione della for-
mazione: l’antagonismo ideologico tra equità 
e merito non ha più ragion d’essere nel mon-
do globalizzato.

Francesco Profumo
Ministro Istruzione, Università e Ricerca

la situazione socio-economica locale”.
Lo scorso anno, i 15 sportelli (due a Tori-

no, in via Bologna e in via Castelgomberto e 
13 sul territorio, a Pinerolo, Rivoli, Settimo 
Torinese, Ivrea, Lanzo, Ciriè, Carmagnola, 
Cuorgnè, Chivasso, Venaria, Susa, Orbassa-
no, Moncalieri e Chieri) hanno fatto regi-
strare un afflusso di 200mila utenti (100mila 
solo a Torino città), di cui poco più di 50mila 
si sono presentati per la prima volta.

Nel 2011 i CPI hanno gestito oltre 13mila 
lavoratori in mobilità e 3mila disabili, hanno 
registrato un flusso di lavoratori in cassa in-
tegrazione/mobilità in deroga di poco infe-
riore alle 9mila unità, promosso 5mila tiro-
cini. Più di 20mila le telefonate al call center.

In forte crescita il rapporto dei Centri per 
l’Impiego con le aziende per il marketing 
territoriale: quasi 8mila le aziende, con cui si 
è lavorato lo scorso anno con un incremento 
delle azioni di marketing del 7% (in totale, 
oltre 10mila azioni).

Durante la visita alla ‘cittadella del lavo-
ro’ il Ministro Fornero ha anche visitato gli 
sportelli dell’Inps, integrati nel Centro per 
l’Impiego, accolta dal direttore regionale 
Gregorio Tito e da quello provinciale Vin-
cenzo Ciriaco.

Carla Gatti

Il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, al centro della foto, insieme ai rettori degli atenei
piemontesi e all’assessore alla Formazione della Regione Piemonte, Claudia Porchietto.



5
www.sicurezzaelavoro.org     Anno III n. 3 - Maggio-Giugno 2012

Sicurezza e Lavoro Attualità

un impegnO FinanziariO per assumere 400 giOvani, cOinvOlgendO imprese e università

Il Piemonte punta sull’alta formazione

Da tutti i dati in nostro possesso 
la Regione Piemonte è apripi-
sta nella creazione di posti di 
lavoro per i giovani. 

L’apprendistato in alta formazione risul-
ta essere una formula vincente per il futu-
ro della nuova classe dirigente del domani, 
che in Piemonte trova una collocazione nel 
100% dei casi: numeri importanti, maggiori 
anche rispetto alla sommatoria di tutte le 
Regioni italiane.

Come sottolineato dai Rettori delle Ac-
cademie coinvolte, l’esperienza dell’alto ap-
prendistato ha sostenuto l’inserimento di 
oltre 400 giovani laureati nel mercato del 
lavoro, minimizzando i tempi per indivi-
duare un’occupazione realmente coerente 
con il percorso di studi realizzato e, inoltre, 
finalizzando i corsi alla soddisfazione dei 
concreti fabbisogni delle imprese.

Certamente, l’elemento vincente è però 
costituito dalla valorizzazione del capitale 
umano attraverso un percorso formativo 
specifico: definito sì in base ai fabbisogni 

aziendali, ma anche prendendo in conside-
razioni le inclinazioni dell’apprendista e dei 
vincoli universitari.

Per il triennio 2012-2014 sono stati stan-
ziati 4 milioni di euro al fine di attivare per-
corsi formativi in apprendistato indirizzati 
all’acquisizione di Lauree, Master o Dotto-
rati di Ricerca. 

Un impegno finanziario corposo, che è in 
grado di contribuire all’assunzione di circa 
400 giovani, a patto di riuscire a utilizzare 
tutte le risorse in campo. 

Per questo motivo, diventa essenziale che 
tutti i Rettori delle Università conoscano a 
fondo le potenzialità dell’alto apprendista-
to e si adoperino per studiare sinergie con 
le associazioni datoriali e il mondo delle 
imprese in modo da attivare i contratti di 
apprendistato.

Da qui l’appello che ho lanciato recente-
mente al ministro Profumo e ai Rettori del-
le università affinché si rafforzi l’impegno 
per creare sinergie tra atenei e imprese, in 
modo da moltiplicare le occasioni di lavoro.

Il ministro Francesco Profumo, già Ret-
tore del Politecnico di Torino, ha sempre 
creduto nell’Alta Formazione in apprendi-
stato e, proprio per tale ragione, sono certa 
rappresenterà il testimonial ideale per pro-
muovere una misura di importante crescita 
del Piemonte: la nuova ‘aula d’eccellenza’ 
per la formazione della futura classe diri-
gente del nostro Paese.

Alcuni numeri credo possano dimostrare 
quanto dico: dal 2005, quando sono state 
avviate le prime sperimentazioni del pro-
getto, a oggi, la Regione Piemonte, grazie 
alle Accademie, alle parti sociali e alle 316 
imprese che hanno creduto nel progetto, ha 
già visto 446 apprendisti ultimare i percorsi 
di studio: il 100% ha trovato lavoro.

Non possiamo però fermarci qui. Tutti 
insieme dobbiamo rinnovare la scommessa 
su questo strumento e riuscire a coinvolgere 
anche quelle Facoltà che non hanno ancora 
attivato percorsi in alto apprendistato. 

La Regione Piemonte nelle prossime 
settimane inviterà tutti gli imprenditori 

piemontesi a promuovere i percorsi for-
mativi e istituirà uno sportello apposito, 
in via Magenta a Torino, che supporterà le 
singole Facoltà nell’attività di recruitment 
di aziende interessate ad attivare i contratti 
d’apprendistato.

L’impegno è di vincere la sfida della com-
petitività delle competenze in una società 
sempre più fluida e globale. Un biglietto da 
visita determinante per il futuro dei nostri 
figli.

Una sfida che si rinnoverà, seppure con 
valenze diverse, quando a settembre di-
venterà operativo per le imprese anche 
l’apprendistato di Primo livello, per il 
conseguimento in apprendistato di quali-
fiche e diplomi professionali. Un percorso 
che coinvolgerà per la prima volta anche i 
minori, dai 15anni in su, e che richiamerà 
fortemente alla responsabilità sociale d’im-
presa tutte le aziende piemontesi.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione 

Regione Piemonte
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La polvere in diretta tv Strategie per l’amianto

Amianto in prima serata, il 16 
maggio 2012, nell’ultima pun-
tata del programma “Quello che 
(non) ho” di Fabio Fazio e Ro-

berto Saviano, in diretta su LA7 dalle Offi-
cine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino.

Romana Blasotti Pavesi, presiden-
te dell’Associazione Famigliari e Vittime 
dell’Amianto di Casale Monferrato (Afeva), 
ha letto un toccante monologo sulla perdita 
dei suoi cari, uccisi dalla micidiale polvere 
d’amianto.

Era come sabbia, fine, finissima, era ancora più fine della sabbia. Quella c’era per terra, un dito 
di polvere, anche di più, dappertutto.

Tutti camminavamo sulla polvere....
La polvere non aveva colore ed era talmente impalpabile che noi magari la vedevamo, ma non 

sapevamo proprio che c’era, perché non è che si vedeva proprio, era stesa su tutte le cose.
I davanzali erano tutti i giorni da spolverare. Le piante, gli alberi bisognava ben ben toccare le 

foglie con le dita per arrivare al colore reale.
Quando cadeva la pioggia puliva la polvere. La lavava via dalla strada, dalle macchine, dalle 

piante. La disperdeva.
I lavoratori dentro la fabbrica, nella mezz’ora di riposo, mangiavano il panino con la polvere.
La tuta di mio marito era blu, non scurissimo, ma non proprio azzurra, un colore che andava in 

quegli anni. C’erano i pantaloni con la pettorina e, sopra, la giacca. Sul petto, a destra, c’era cucita 
la scritta “Eternit”. L’ho lavata per 18 anni, quella tuta, prima a mano nel mastello, poi con la 
lavatrice, come tante altre donne.

Mio marito Mario Pavesi è entrato all ’Eternit nel 1958. «Come entrare in banca», dicevano 
a Casale in quegli anni.

Mio marito è morto il 17 maggio del 1983. Di mesotelioma pleurico provocato dalla polvere di 
amianto. Dopo di lui, per lo stesso male, se ne sono andati mia sorella Libera, mia cugina Anna, 
mio nipote Giorgio e, ultima, nel 2004, mia figlia Maria Rosa. Aveva 50 anni.

Nella zona di Casale Monferrato, dagli anni Sessanta a oggi, sono morte per malattie legate 
all ’amianto circa 1.800 persone.

Il 13 febbraio 2012 il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni i due proprietari della 
Eternit per disastro doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche.

Romana Blasotti Pavesi
presidente Afeva

Guarda il video su www.sicurezzaelavoro.org/saviano.html

distretto di Casale Monferrato;
• Direttore Generale ASL AL;
• Direttore Generale ARPA Piemonte;
• Rappresentante dell’AFEVA (Associa-

zione Famigliari Vittime Amianto);
• Rappresentante Associazione Italiana 

Esposti Amianto Piemontesi;
• Rappresentanti OO.SS. (CGIL-CISL-

UIL) Piemonte;
• Rappresentanti OO.SS. (CGIL-CISL-

UIL) Casale Monferrato.
Il Comitato Strategico, nella prima riu-

nione del 3 maggio 2012 presso l’aula con-
siliare del Comune di Casale Monferrato, 
ha eletto quale Presidente il Sindaco di Ca-
sale Monferrato. Il Comitato si relazionerà 
direttamente con il Comitato di Direzione 
in apposite riunioni convocate almeno due 

Per entrare nel merito della nuova 
struttura organizzativa del Centro 
Regionale per la ricerca Amianto 
(C.R.A.), occorre premettere che 

con una delibera della Giunta della Regio-
ne Piemonte dell’agosto del 2007 era stato 
istituito, presso l’allora ASL 21 di Casale 
Monferrato (Alessandria), un Centro Re-
gionale per la ricerca, la sorveglianza e la 
prevenzione dei rischi da amianto, con fun-
zioni di aggiornamento del Piano Regiona-
le Amianto e di coordinamento dei progetti 
riguardanti l’amianto e la pianificazione 
strategica dell’attività di ricerca.

Poiché da un’analisi della configurazione 
che fino ad allora si era occupata del tema 
amianto erano emergere frammentazioni e 
sovrapposizioni di funzioni, la Giunta Re-
gionale del Piemon-
te ha ritenuto op-
portuno abrogare le 
precedenti delibere 
in materia e appro-
vare recentemente 
un nuovo modello 
per l’ottimizzazione 
dei rapporti sinergi-
ci fra le componenti 
ambientali (ARPA 
Piemonte) e sani-
tarie (ASL-AL) di 
controllo e moni-
toraggio del rischio 
amianto.

Al fine di conferi-
re unitarietà al processo di gestione è stato 
adottato un modello organizzativo che:
• individui le strutture di riferimento;
• integri le diverse componenti che ope-

rano nella gestione delle problematiche;
• definisca la pianificazione delle azioni 

da intraprendere.
Questo modello prevede inoltre due livel-

li di azione: il livello strategico-programma-
tico e il livello operativo.

Il primo si compone di un Comitato di 
Direzione, composto da quattro persone: il 
direttore del Centro Regionale Amianto, il 
direttore generale dell’ARPA Piemonte, un 
rappresentante dell’assessorato regionale 
all’Ambiente e uno dell’assessorato regio-
nale alla Sanità.

Il Comitato di Direzione definisce la pia-
nificazione globale delle attività da intra-
prendersi e si avvale del supporto di organi 
consultivi, tra cui il Comitato Scientifico e il 
Comitato Strategico. Quest’ultimo è com-
posto da:
• Assessore Sanità Regione Piemonte;
• Assessore Ambiente Regione Piemonte;
• Rappresentante dell’Unione Province 

Piemontesi;
• Rappresentante dell’Associazione Na-

zionale Comuni Italiani del Piemonte;
• Sindaco di Casale Monferrato;
• Presidente del Comitato dei Sindaci del 

volte all’anno.
È ancora da completare il Comitato Scien-

tifico, di cui fanno già parte Dino Amadori, 
Silvio Garattini, Giorgio Vittorio Scagliotti, 
Benedetto Terracini, indicati dal Ministero 
della Salute.

Sul piano locale, a breve verrà convocato 
un incontro con tutti i Comuni del terri-
torio per discutere e approvare il Piano di 
Azione sull’amianto elaborato da Massimo 
D’Angelo, direttore del Centro Regionale 
Amianto. Il Piano, già presentato al Comi-
tato di Direzione, che lo ha avallato, con-
tiene una serie di percorsi specifici e dovrà 
individuare quali e quante risorse regionali 
e ministeriali servono per attuarlo. È inol-
tre ancora da valutare la destinazione dei 4,5 
milioni di euro destinati alla ricerca medico-
scientifica, accantonati dai legali di Stephan 
Schmidheiny, a seguito della transazione tra 
il magnate svizzero e i familiari delle vittime 
e gli ammalati a causa dell’amianto.

Il Comitato Strategico dovrà inoltre esse-
re informato costantemente sui progetti di 
ricerca approvati e finanziati dal Ministero 
della Salute, da cui ci aspettiamo un grande 
supporto.

Ora abbiamo una macchina che può cor-
rere: occorre la benzina.

Giorgio Demezzi
sindaco Casale Monferrato

Casale, 26 maggio 2012. Il Ministro della Salute Renato Balduzzi (a 
sinistra) e il sindaco Giorgio Demezzi inaugurano la scuola dell’infanzia 

dedicata a Luisa Minazzi, dirigente scolastica, vittima dell’amianto.
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La rinascita di Broni dopo l’amianto della Fibronit
in attesa della cOmpleta bOniFica e dell’esitO del prOcessO per 374 vittime

In questi anni ultimi anni, Broni ha 
iniziato un percorso di rinascita per 
scrollarsi di dosso in maniera definiti-
va la maledetta eredità lasciataci dalla 

ex Fibronit. Stiamo lavorando per portare 
avanti alcuni dei progetti previsti dal Piano 
di sviluppo locale, redatto negli anni scorsi 
con l’Università di Piacenza, che prevede la 
realizzazione di alcune opere fondamentali 
per il rilancio cittadino. Tra queste, l’Enote-
ca regionale e la Cittadella dell’enoturismo a 
Cassino Po. Si tratta di un progetto nato da 
Regione Lombardia e Comune di Broni per 
dar vita a un centro per la promozione e lo 
sviluppo dell’agroalimentare lombardo.

Ma non basta, per uscire dalla crisi la Città 
di Broni necessita anche di un rinnovamen-
to culturale. Non solo la riapertura del nuo-
vo Teatro Carbonetti, ma anche il recupero 
delle ex scuole medie di via Matteotti, dove 
far sorgere il nuovo centro culturale, e la pro-
grammazione di tante iniziative.

Oggi la qualità dell’aria di Broni, costante-
mente monitorata, è buona, migliore addirit-
tura di alcune realtà vicine, e non c’è assolu-
tamente alcun pericolo di esposizione diretta 
alle fibre di amianto.
Il processo

Il 16 aprile 2012, a Voghera è iniziato il 
maxi processo per i morti della Fibronit, alla 
presenza dei parenti di quelle 374 persone 
che, alla data della chiusura indagini, risul-
tano decedute per avere aspirato le fibre del 
minerale. Di questi, quelli che hanno deposi-
tano la costituzione di parte civile sono poco 
meno di 250. A loro si è aggiunto anche il 
Comune di Broni.

Dei dieci ex dirigenti Fibronit, invece, 
solo in due hanno assistito al primo atto 
dell’udienza preliminare: Claudio Dal Poz-
zo, 73 anni, residente a Roma, e Domenico 
Salvino, 69 anni, di Torino. Il 3 maggio sono 
state depositate le ultime costituzioni di parte 
civile. Il 25 maggio, infine, il giudice ha am-
messo ai risarcimenti anche le associazioni 
Legambiente, Medicina Democratica, Asso-
ciazione italiana morti amianto e Wwf, che 
si aggiungono a Comune di Broni, Provincia 
di Pavia, Regione Lombardia, Asl, Unione di 
Campospinoso-Albaredo e Inail.

Durante l’udienza del 6 giugno, i difensori 
dei dieci indagati hanno anticipato l’inten-
zione di chiedere il rito abbreviato in cam-
bio di una nuova perizia medico-legale sulle 
centinaia di persone morte o ammalate. La 
decisione in merito potrebbe arrivare già 
nell’udienza del 9 luglio.

Nel frattempo, alle parti civili è stata am-
messa anche l’Associazione Avani, mentre 
alcuni difensori degli imputati hanno formu-
lato anche una seconda richiesta: una perizia 
tecnica sui macchinari usati all’interno della 
fabbrica che, secondo i legali, sarebbero sta-
ti all’avanguardia nel panorama europeo per 
quanto riguarda la lavorazione dell’amianto.
La fabbrica

La Cementifera Italiana Fibronit S.p.A., 

già produttrice di cemento fin dal 1919, ha 
intrapreso la lavorazione dell’amianto nel 
1932. Lavorazione che ha mantenuto fino al 
giugno del 1993 (la cessazione imposta dalla 
legge 257/92 con specifica deroga consentiva 
la produzione di tubi e lastre fino al 1994).

I prodotti a base di cemento amianto era-
no principalmente tubi, lastre di copertura e 
pezzi speciali (camini, curve colmi, ecc).

Dall’esame dei libri di registrazione delle 
maestranze forniti dalla ditta, è risultato che 
durante l’intero arco produttivo abbiano pre-
stato la propria opera 3.798 lavoratori.

La Fibronit S.p.A., successivamente Fi-
nanziaria Fibronit S.p.A., si trova lungo la 
ex-S.S. 10 Padana Inferiore, in via Circon-
vallazione 21.

L’area ha un’estensione di circa 13,5 ettari, 
di cui il 35% coperti da capannoni e palaz-
zine uffici; la restante parte, adibita a piaz-
zale, è pavimentata quasi totalmente. L’area, 
che originariamente era circondata da zona 
agricola, dista 600 metri dal nucleo storico 
di Broni.

Nel corso degli anni, l’insediamento è stato 
raggiunto dall’espansione residenziale e arti-
gianale: le abitazioni sono ora anche ad alcu-
ne decine di metri dalla recinzione, mentre 
alcuni capannoni sono stati ceduti ad aziende.
La storia

La Fibronit S.p.A. continuò a produrre 
tubi e lastre secondo un programma di di-
smissione il cui termine ultimo era fissato 
al 28 aprile 1994. Successivamente, la “Fi-
nanziaria Fibronit S.p.A.” costituì un ramo 
d’azienda per la produzione di tubi in fibro-
cemento c.p.c. sistema Ecored (senza amian-
to). Tale ramo, insediato all’interno della 
vecchia azienda, quindi in locali e ambienti 
inquinati da amianto, venne poi ceduto nel 
1998 dalla Finanziaria Fibronit, allora in 
liquidazione, insieme ai prodotti finiti, alle 
merci e alle rimanenze di magazzino, ai mac-
chinari e a parte degli immobili e dell’area 
(per un totale di circa 3,5 ettari) alla Società 
“Ecored S.p.A.”,  appositamente costituita.

Dopo quella data, nulla venne fatto dalle 
proprietà per la bonifica, nonostante  l’accer-
tata situazione di inquinamento ambientale 
nell’area degli stabilimenti e il rischio di una 
diffusione nel territorio limitrofo.

Le autorità cominciarono a intervenire 
nel 1999, con una prima ordinanza dell’As-
sessorato Regionale alla Sanità, che impo-
neva la bonifica, lo smaltimento dei rifiuti e 
il risanamento dell’area a tutela della salute 
pubblica e dell’ambiente, nonché l’avvio di 
un’indagine epidemiologica a cura dell’ASL 
pavese. Nel 2000 seguirono un decreto del-
la Regione Lombardia e un’ordinanza del 
Sindaco di Broni, venne aperto un procedi-
mento penale e venne emesso dal Tribunale 
di Voghera un decreto di sequestro dell’area. 
Dopo un’ulteriore ordinanza di diffida del 
2001, finalmente il Comune di Broni attivò i 
poteri sostitutivi nei confronti della proprietà 
inadempiente, che nel frattempo era fallita 

dopo aver ceduto parte dell’area all’Ecored, 
anch’essa poi fallita.
Costi, tempi e finanziamenti

Nel luglio 2002 l’area “Ex-Fibronit”, 
comprensiva anche dell’area “Ex-Ecored”, 
per una superficie totale di circa 13,5 ettari, 
venne  inserita nei siti di interesse nazionale.  
Negli anni 2002/2007, per i primi interven-
ti sono stati progressivamente stanziati in 
tranche successive, e utilizzati parzialmen-
te, contributi dalla Regione Lombardia per 
1.282.145 €  (900.00 € stanziati tra il 2002 
e 2003 e 382.845 stanziati nel 2008) e dal 
Ministero dell’Ambiente per 2.772.727 € 
(500.000 € nel 2004 e 2.272.727 € nel 2007, 
in seguito alla sottoscrizione di un Accordo 
di programma tra il Ministero dell’Ambien-
te, la Regione Lombardia, la Provincia di Pa-
via e il Comune di Broni). Nel luglio 2008 
è stato sottoscritto un atto integrativo all’ac-
cordo che aggiunge altri 3.000.000 €.

A tutt’oggi è stato effettuato il Piano di 
caratterizzazione dell’area ex Fibronit (pri-
ma fase) e sono stati realizzati e conclusi i 
relativi interventi di messa in sicurezza, che 
sono consistiti sostanzialmente nello smalti-
mento, previo trattamento a norma di legge 
dei rifiuti e dei materiali contenenti amianto 
(nella totalità) e non (in parte) giacenti sui 
piazzali, di altri materiali pericolosi (vernici, 
oli minerali, ecc.) Complessivamente, sono 
stati spesi a tutt’oggi 1.070.000 € dei fondi 
stanziati fino al 2004.

Con i ribassi d’asta dell’appalto sono stati 
recuperati 865mila euro. Queste risorse, dopo 
l’approvazione degli organi competenti della 
variante di progetto, approvata a sua volta 
dal Comune, verranno utilizzate in parte per 
completare i lavori di messa in sicurezza e del 
Primo lotto di bonifica da amianto del sito. 
Il resto verrà utilizzato per iniziare i lavori di 
bonifica previsti nel successivo lotto di inter-
venti. Martedì 22 giugno 2012 i funzionari 
del Ministero hanno compiuto un sopralluo-
go finalizzato all’approvazione della variante.

In questo modo vorremmo portarci avanti 
con i lavori per rispettare il crono-program-
ma finalizzato a liberare Broni dall’amianto.

L’Accordo di Programma stipulato nel 
novembre 2007 tra Ministero dell’Ambien-
te, Regione Lombardia, Provincia di Pavia e 
Comune di Broni, per la messa in sicurez-
za e bonifica del sito prevede una stima dei 

costi di massima degli interventi previsti di 
circa 21.000.000 €, con un eventuale costo 
aggiuntivo di 10.000.000 € nell’ipotesi di 
realizzazione e gestione di una discarica as-
servita alla bonifica, che verrebbero più che 
raddoppiati se si dovesse ricorrere al conferi-
mento remoto.

Il crono-programma per il completamento 
dell’iter ambientale predisposto dai tecnici 
incaricati prevede che tutte le azioni neces-
sarie si concludano presumibilmente entro 
il 2014. Con i fondi disponibili (tutti!) sarà 
possibile soltanto, e questo è l’intendimento 
dell’Amministrazione, realizzare i progetti 
relativi ai successivi interventi. Infatti sol-
tanto, con i progetti già pronti, allo stato dei 
fatti, è attualmente possibile avere accesso al 
finanziamento pubblico.

Il progetto del Secondo lotto è praticamente 
pronto e verrà presto presentato al Ministero 
con la richiesta del relativo finanziamento. Poi 
si dovrà attenderne l’approvazione per proce-
dere a una nuova gara d’appalto.

Tutto ciò nell’attesa del via libera dal Go-
verno sui fondi per il Secondo lotto della bo-
nifica, quelli per cui il Ministro alla Salute 
Renato Balduzzi in visita a Broni ha garan-
tito il suo personale interessamento, che do-
vrebbero portare alla distruzione controllata 
dei capannoni, ora resi inoffensivi grazie ad 
apposite vernici.
Il futuro

Purtroppo nessuno può restituire chi non 
c’è più e non ci sono parole sufficienti per 
consolare i lutti e il dolore provocati da que-
sta tristissima vicenda. La scadenza del 2016 
è prevista dal P.R.A.L. (Piano Regionale 
Amianto Regione Lombardia). Si riuscirà a 
rispettarla solo se saranno definite le modali-
tà di smaltimento e i siti di conferimento. E 
questo non dipende da noi. C’è poi il grosso 
problema delle risorse necessarie.

Sinceramente non so se si riuscirà a rispet-
tarla, ma dobbiamo fare ogni sforzo possibile 
in questa direzione. In questo senso, a nome 
dell’Amministrazione di Broni, mi sento di 
fare una promessa: non ci fermeremo finché 
non riusciremo a liberare definitivamente 
Broni dall’amianto, facendola ritornare a es-
sere davvero quella che è: la città del sole e 
delle vigne.

Luigi Paroni
sindaco di Broni (Pavia)

L’ex stabilimento Fibronit a Broni, in provincia di Pavia, è in fase di bonifica.
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Mercalli alla Scuola di 
Alt(r)a Amministrazione

A Fossano, 5 anni fa la 
tragedia del Molino

Salute e sicurezza, 
incontro con gli studenti

Il 25 maggio 2012 all’Istituto Profes-
sionale per l’Industria e l’Artigianato 
(IPIA) Giovanni Plana di Torino, si è 
tenuto un incontro riguardante la sa-
lute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’obiettivo è stato quello si sensibiliz-
zare i ragazzi al riguardo, soprattutto i 
maturandi, molti dei quali, alla fine di 
questo anno scolastico, si avvieranno 
verso il mondo del lavoro. Insieme a 
Antonio Boccuzzi, parlamentare, Al-
berto Papuzzi, giornalista, Antonio 
Sansone, segretario Fim Cisl Piemonte 
e Giacomo Barbieri dell’International 
Training Centre dell’ILO, gli studenti 
hanno discusso sui casi Thyssenkrupp 
ed Eternit. Ai partecipanti sono inoltre 
state distribuite copie della rivista Sicu-
rezza e Lavoro.

Si è dato vita a un’accesa discussione 
che ha catturato l’attenzione di gran 
parte del pubblico con interventi, do-
mande e riflessioni. È difficile - si è det-
to nell’incontro - dimostrare agli altri 
con quanta facilità si possano correre 
dei rischi, quali siano e come fronteg-
giali. I rischi, se non affrontati in ma-
niera adeguata, infatti, possono far pa-
gare un prezzo molto pesante: la vita. 
L’essere umano è un mammifero molto 
complicato: continua la sua missione, 
pur sapendo i rischi che corre. Fa par-

te del nostro istinto; è spontaneo andare 
incontro ai pericoli e affrontarli fino alla 
morte per la sopravvivenza, se non di se 
stessi, almeno della prole. Spesso, è quin-
di per il mantenimento della prole che gli 
operai corrono rischi: per dare alla pro-
pria famiglia una vita dignitosa.

È difficile garantire la sicurezza al 
100%, come è difficile per i genitori im-
pedire al bambino di fare determinate 
cose, convinti così di proteggerlo da tut-
ti i pericoli. Episodi improvvisi, negativi 
o positivi, invece purtroppo accadono e 
non sempre siamo pronti ad accoglierli e 
affrontarli.

Ma sul lavoro il problema non sono i 
fatti inaspettati della vita, ma quelle at-
tività che si conoscono come rischiose, 
quelle per cui la probabilità che accadano 
incidenti si fa più alta. Allora sì che si ha 
il dovere di intervenire in ambito lavora-
tivo. il datore di lavoro ha l’obbligo di ga-
rantire condizioni e sicurezza adeguate e 
sufficienti, d’altro canto, i lavoratori non 
devono mancare di responsabilità nelle 
mansioni che svolgono e nel comporta-
mento: la vita è la loro.

Datore di lavoro e lavoratore tra loro 
dovrebbero trovare una collaborazione 
perfetta. Perché non sempre è così?

Iulia Roxana Cimpoesu
studentessa V B odontotecnici - Ipia Plana

Si sono concluse il 4 maggio a Padova 
e il 29 aprile a Mirabello Monferrato 
(Alessandria) le lezioni della Scuola 
nazionale di Alt(r)a Amministrazio-

ne, rivolte ad amministratori locali, studenti e 
cittadini di tutta Italia. Partner dell’iniziativa 
è stata Sicurezza e Lavoro. Tra i vari docenti, 
oltre al direttore della testata Massimilia-
no Quirico, sono intervenuti il climatologo 
Luca Mercalli (nella foto), il coordinatore 
europeo di GAIA Joan Marc Simon, il pre-
sidente di AICA Roberto Cavallo e sindaci e 
assessori di molte Regioni italiane.

L’evento è stato organizzato dal Comune 
di Mirabello Monferrato con l’Associazione 
dei Comuni Virtuosi, la Provincia di Ales-
sandria, scuole e sponsor privati.

Info e contributi: www.sicurezzaelavoro.
org/scuolamirabello2012.html

Loredana Polito

Cinque anni fa, il 16 luglio del 
2007, a Fossano, in provincia di 
Cuneo, l’esplosione del Molino 
Cordero si è portata via la vita di 

cinque lavoratori: Valerio Anchino, Marino 
Barale, Antonio Cavicchioli, Massimiliano 
Manuello, Mario Ricca.

Anche quest’anno, Sicurezza e Lavoro 
vuole ricordare la tragedia che ha colpito 
cinque famiglie e un’ntera comunità con 
una serie di iniziative.

Insieme a Comune di Fossano, Provincia 
di Cuneo, Regione Piemonte, Pastorale So-
ciale e del Lavoro - Diocesi di Cuneo e Fos-
sano, Acli Cuneo e Associazione 16 luglio,  
Inail, Spresal, Coldiretti e sindacati, sabato 
30 giugno, dalle ore 15.30 saremo a Fossa-
no, al Castello degli Acaia, per il seminario 

“Lavoro in sicurezza”.
Per l’occasione allestiremo la nostra mo-

stra “L’Italia che muore al lavoro” (info su 
www.sicurezzaelavoro.org) e proietteremo i 
filmati “Sicurezza si può”.

L’esposizione rimarrà aperta al pubbli-
co, con ingresso gratuito, fino al 16 luglio 
compreso.

Lunedì 16 luglio, alle ore 17.00, alla 
Chiesa sconsacrata di San Giuseppe, in via 
Torino angolo via Paglieri, sono previsti un 
dibattito, moderato dal direttore di Sicu-
rezza e Lavoro Massimiliano Quirico, e una 
cerimonia di commemorazione davanti al 
monumento alle vittime del Molino, posto 
a pochi metri dalla Chiesa.

Loredana Polito
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la rivista “sicurezza e lavOrO” sOstiene l’iniziativa dell’anmil del 30 giugnO

Ad Assisi una Marcia nazionale per la sicurezza

L’Anmil, associazione di lavoratori 
che si infortunano sul lavoro ri-
portando, in molti casi, invalidi-
tà permanenti anche gravi, o che 

muoiono per il lavoro, ha da tempo arric-
chito la sua vocazione rivendicativa - che da 
sempre punta ad ottenere migliori tutele e 
indennizzi - con un’intensa attività di pro-
mozione della prevenzione. Un tema che, 
del resto, rientra fin dalle sue origini fra gli 
scopi qualificanti dello Statuto associativo.

Su questo versante abbiamo inteso collo-
carci in modo propositivo per un costante 
stimolo costruttivo e propositivo sventaglia-
to su fronti diversi ma correlati. Innanzitut-
to, su quello del miglioramento dell’infor-
mazione al servizio della prevenzione.

Un’informazione, cioè, che superi le se-
quenze di dati sul fenomeno - e in questo 
la risposta dell’Inail è attenta e fattiva - nu-
meri comunque proficui per promuovere 
attenzione e interventi che devono essere 
realizzati. 

Allo stesso modo condividiamo la sol-
lecitazione del senatore Oreste Tofani per 
informazioni statistiche che tengano conto 
dei cassa integrati che non esposti a rischio 
sono, però, conteggiati nel denominatore 
della forza lavoro di riferimento.

Così, ancora, continuiamo a sollecitare 
l’avvio del sistema di denuncia degli infor-
tuni con prognosi superiore a un giorno, 
che è il volano per cominciare a discutere 
non solo di infortuni, ma, ancor prima, di 
incidenti (quale che sia il numero di persone 
coinvolte). È un dato senz’altro significativo 
per impostare politiche per una prevenzio-
ne che deve eliminare la causa (l’incidente), 
piuttosto che la sua conseguenza.

Oggi più che mai, dalla conoscenza, dai 
dati che la compongono e realizzano, la 
formazione è il settore di punta dell’azione 
Anmil per un duraturo miglioramento della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Stiamo concentrando interesse e risorse 
soprattutto sulla promozione di una cultu-
ra diffusa di attenzione che parta dal luogo 
naturale dove la cultura nasce: la scuola, per 
la quale abbiano progettato e realizzato ne-
gli ultimi anni, assieme a Inail e al Miur, un 
progetto denominato Silos, che prevedeva 
l’inserimento del tema direttamente nelle 
scuole quale prototipo di percorso forma-
tivo.

Per questo, senza allentare la presa su isti-
tuzioni e mass media per rivendicazioni e 
promozione, siamo sempre più presenti 
come costruttori di servizi e buone prassi per 
la prevenzione. Vogliamo esserlo in modo 
strutturato e professionale, comunque in si-
nergia con istituzioni e altri soggetti, tra cui 
Sicurezza e Lavoro, consapevoli della neces-
sità che l’entusiasmo delle iniziative, la pas-
sione e l’impegno di oltre quattrocentomila 

soci e tanti volontari devono coniugarsi con 
la qualità scientifica e la gestione professio-
nale dell’approccio al tema. Con una consa-
pevolezza che ci accompagna da sempre e 
sulla quale stiamo cercando di coinvolgere 
istituzioni e società civile.

Non bastano però le leggi, non bastano 
gli investimenti e le iniziative nel persegui-
re imprenditori in nero, imprenditori disat-
tenti o anche colpevoli; non basta preten-
dere macchine sicure, protezioni dai rischi 
ben utilizzate.

Occorre promuovere una cultura nel pro-
fondo nella società, nel tessuto produttivo 
delle imprese, nella stessa compagine dei 
lavoratori.

Proprio per questo, accanto all’operatività 
sul campo, deve restare capillare e quoti-
diana l’opera di promozione - vorrei dire di 
“pubblicità” - per far sapere, far conoscere, 
far partecipare.

Una pubblicità che faccia toccare la realtà 
con le immagini (ultime quelle del calen-
dario con le “Donne infortunate che vinco-
no”), con i suoni delle parole dei racconti 
delle tragedie, anche piccole e familiari, de-
gli oltre settecentomila infortunati all’anno. 
Una pubblicità che faccia conoscere le sto-
rie di persone che ce la fanno, sopravvivono 
con orgoglio e dignità, ma anche quelle sto-
rie di chi non ce la fa ed è sospinto in quel-
la zona grigia dei soggetti “autenticamente 
bisognosi” - come dice il Governo - privati 
di beni preziosi: la vita, certamente, oppure 
la funzionalità fisica, ma, soprattutto, la di-
gnità del lavoro.

E allora non basta l’impegno nel fornire 
servizi, nel promuovere, nell’essere accanto a 
istituzioni. A volte, si ha anche l’impressio-
ne di sgomitare: eppure, non basta. Occorre 
anche recuperare la dimensione del silenzio 
- senza applausi nelle chiese, per cominciare 
- convincerci e mostrare che non siamo solo 
noi i “fornitori”, gli artefici, di una presen-
za attiva, perché noi siamo la società civile 
che si solleva, non per rivendicare questo o 
quello, non per protestare, per partecipare 
a eventi di cordoglio, ma piuttosto,  empli-
cemente, per dare il senso di una presenza 
mai rassegnata, consapevole delle difficoltà, 
non solo solidale con chi lavora (e ci muo-
re), ma partecipe nel quotidiano, sul campo, 
dei problemi di chi lavora.

Per abbiamo pensato a una marcia: il 
modo in cui da sempre la gente comune 
può esprimere il senso di solidarietà, il rifiu-
to dell’indifferenza, il rifiuto della rassegna-
zione fatalistica rispetto a un fatto tragico e 
irreversibile, quale l’infortunio, la morte per 
lavoro. Un fatto che i nostri padri, più di un 
secolo fa, hanno rifiutato con sdegno, co-
minciando a costruire un sistema di tutele 
che resta esemplare, pur con i suoi difetti, e 
che oggi dobbiamo correre tutti a difendere.

Non ci rassegniamo 
alla ritualità del dolore, a 
veder cancellata la storia 
dei nostri paesi dal terre-
moto e non ci rassegnia-
mo a veder cancellate le 
vite della nostra gente dal 
modo di fare impresa.

Non ci rassegniamo 
nella ricerca di nuove 
strade per migliorare l’ef-
ficacia degli interventi di 
formazione, per i lavora-
tori e per i datori di la-
voro.

Non vogliamo abbassa-
re la guardia sulle regole, 
sui controlli, sugli adem-
pimenti delle aziende per 
valutare e rimuovere i rischi.

Non vogliamo che a tre anni di distan-
za dall’emanazione del nuovo Testo Unico 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, vi siano 
ancora norme inattuate.

Non vogliamo nemmeno che si perda, 
però, l’occasione di agire sul profondo dei 
comportamenti di quelli che in definitiva 
sono i protagonisti principali, gli attori del 
milione di incidenti che ogni anno pun-
tualmente si ripropongono.  

Gli infortuni - vogliamo ricordarlo - non 
sono spalmati in modo uniforme, ma sem-
pre e solo su una percentuale molto ristretta 
di aziende.

Su questo punto vorremmo saperne di 

per un futuro sicuro

Assisi 30 giugno 2012
1a Marcia Nazionale

per la Sicurezza sul Lavoro

F
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el

li

Comune di AssisiRegione Umbria

Informazioni e adesioni: www.anmil.it - 800180943

con i Patrocini di

Raduno alle ore 9.30 davanti alla Basilica di Santa Chiara. Termine marcia: ore 11.30
Per informazioni e adesioni è attivo il Numero verde 800/180.943

più e contiamo di lavorarci con l’Inail.
Ecco, quindi, il prossimo 30 giugno, alle 

ore 9.30, una marcia ad Assisi, città simbo-
lo, lungo un percorso anch’esso simbolico e 
carico di valori e significati positivi, di spe-
ranza, di certezza in mondi che diventino 
migliori - anche di poco - non per incanta-
mento, ma per la fattiva partecipazione del 
popolo.

Vogliamo insomma “scendere dall’albero 
e marciare, perché la libertà, anche dal dolo-
re sul lavoro, non è star sopra un albero, ma è 
partecipazione” come scriveva Giorgio Ga-
ber, un cantautore di ieri, ma sempre attuale.

FrancoBettoni
presidente nazionale Anmil

Uno stand di Anmil e Sicurezza e Lavoro a Forte dei Marmi (Lucca), 
in occasione della tappa del Giro d’Italia di Handbike 2012.
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Trasporti e microimprese, rinviata la valutazione dei rischi
prOrOgata al 31 dicembre 2012 per le imprese FinO a 10 dipendenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 111 del 14 maggio 
2012 il Decreto Legge n. 57 del 
12 maggio 2012 - Disposizioni 

urgenti in materia di tutela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore 
dei trasporti e delle microimprese.

Il Decreto contiene due disposizioni:
a) la prima è tesa a evitare il vuoto normati-

vo scaturente dall’abrogazione della nor-
mativa speciale in materia di sicurezza 
del lavoro nell’ambito dei settori ferro-
viario, marittimo e portuale prevista dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

b) la seconda vuole evitare che, nelle more 
della definizione delle procedure stan-
dardizzate di effettuazione della valu-
tazione dei rischi di cui all’articolo 29, 
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81, i datori di lavoro che occupa-
no fino a 10 lavoratori siano obbligati, a 
decorrere dal 1° luglio 2012, a elaborare 
il documento di valutazione dei rischi se-
condo le procedure ordinarie.

In particolare, ci soffermiamo sul rinvio 
al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le im-
prese fino a 10 dipendenti di effettuare la 
valutazione dei rischi secondo le procedure 
standardizzate.

Il rinvio si è reso necessario poiché le pro-
cedure standardizzate, il cui utilizzo per le 
aziende che occupano fino a 10 lavoratori 
è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del 
D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite 
dalla Commissione consultiva permanente 

per la salute e sicurezza sul lavoro istituita 
presso il Ministero del Lavoro. In assenza 
di tali procedure, il D.lgs. 81/08 prevedeva 
che i datori di lavoro di queste microimpre-
se potessero autocertificare l’effettuazione 
della valutazione dei rischi, ma solo fino al 
termine massimo del 30 giugno 2012. A de-
correre dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi 
stati obbligati a elaborare il Documento di 
valutazione dei rischi secondo le procedure 
ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza 
e la contemporanea mancanza delle proce-
dure hanno portato alla proroga 
prevista dal nuovo decreto 
legge.

Pertanto, la nuova 
versione dell’art. 29 
comma 5 del D.lgs. 
81/08 recita che i da-
tori di lavoro che oc-
cupano fino a 10 lavoratori 
effettuano la valutazione dei rischi di cui al 
presente articolo sulla base delle procedure 
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, 
lettera f ). Fino alla scadenza del terzo mese 
successivo alla data di entrata in vigore del 
decreto interministeriale di cui all’articolo 6, 
comma 8, lettera f ) e, comunque, non oltre il 
31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro 
possono autocertificare l’effettuazione della 
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel 
precedente periodo non si applica alle attivi-
tà di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), 
b), c), d) nonché g).

Ribadiamo ancora una volta come la 

possibilità di autocertificazione della valu-
tazione dei rischi non esonera ovviamente 
il datore di lavoro dal valutare tutti i rischi 
presenti nei luoghi di lavoro di cui ha la re-
sponsabilità. Pertanto, anche se in regime di 
autocertificazione, occorrerà garantire quan-
tomeno (lista non esaustiva):
• i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavo-

ro (altezza, volume, superficie, scale, sop-
palchi, aerazione, illuminazione, ecc.);

• le verifiche periodiche di impianti (elet-
trico, messa a terra, antincendio, apparec-

chi di sollevamento, attrezzature 
a pressione, ecc.);

• la manutenzione 
periodica di macchi-
nari e attrezzature;
• la sorveglianza 
sanitaria da parte del 
medico competente, 

nei casi previsti dalla nor-
mativa;

• l’adempimento degli obblighi valutativi 
di rischi specifici eventualmente presen-
ti in azienda, tra cui: rumore, vibrazioni, 
radiazioni ottiche artificiali, incendio, 
atmosfere esplosive, movimentazione 
manuale di carichi, rischio chimico ed 
eventuali campionamenti ambientali, 
stress lavoro correlato, lavoratrici madri/
gestanti, ecc.;

• gestione degli appalti;
• le misure di emergenza ed evacuazione;
• l’adempimento degli obblighi formativi 

per le varie figure della sicurezza (RSPP, 

RLS, addetti antincendio e primo soc-
corso, preposti, dirigenti), oltre la forma-
zione generale e specifica del personale, 
ai sensi dei recenti Accordi Stato-Regio-
ni in materia di formazione;

• la formazione del personale addetto 
all’uso di attrezzature per cui è prevista 
specifica abilitazione (carrellisti, gruisti, 
ecc.).

La Commissione consultiva permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro istituita 
presso il Ministero del Lavoro ha già recen-
temente approvato le procedure standardiz-
zate per la valutazione dei rischi nelle azien-
de che occupano fino a 10 lavoratori. Le 
nuove procedure saranno recepite attraverso 
un decreto interministeriale, già in prepara-
zione, acquisito il parere della Conferenza 
Stato-Regioni. All’entrata in vigore delle 
procedure, i datori di lavoro delle aziende 
fino a 10 lavoratori potranno quindi proce-
dere alla valutazione dei rischi come previ-
sto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 
81/08 e, dopo pochi mesi, cesserà anche il 
regime transitorio che consente a questi da-
tori di lavoro di autocertificare l’effettuazio-
ne della valutazione. La possibilità di auto-
certificazione terminerà infatti il terzo mese 
successivo all’entrata in vigore delle proce-
dure standardizzate, e comunque non oltre il 
31 dicembre 2012, così come previsto dalle 
modifiche apportate dal Decreto Legge 12 
maggio 2012 n. 57 all’art. 29 comma 5 del 
D.lgs. 81/08.

Ivan Pelle
servizio tecnico API Torino

Il seminario è organizzato dal Servizio Tecnico dell’API Torino e da API Formazione, in collaborazione con la rivista “Sicurezza e Lavoro”, con la partecipazione di Lorenzo Fantini, responsabile 
del Settore Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È un’occasione per fare il punto della situazione analizzando le numerose problematiche interpretative derivanti dall’entrata in vigore degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, 
dirigenti, preposti e datori di lavoro RSPP. In vista dell’imminente pubblicazione di linee guida di interpretazione, il seminario offre risposte a diversi quesiti su temi quali: riconoscimento dei crediti 
formativi, coinvolgimento degli organismi bilaterali ed enti paritetici, qualificazione del soggetto formatore, obblighi di aggiornamento, anticipando l’ufficializzazione dei nuovi testi di legge.

Verrà approfondita la recente proroga in merito alla possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, con la contestuale anticipazione dei 
contenuti delle procedure standardizzate che potranno essere utilizzate dalle imprese per rispondere all’obbligo di valutazione dei rischi.

Destinatari: L’incontro è rivolto alle imprese associate API Torino e non, a Responsabili della Sicurezza, Datori di lavoro, RSPP, consulenti, professionisti e a quanti sono interessati ai temi trattati.

PROGRAMMA:
14.00  Registrazione dei partecipanti
14.30  Ing. Gabriele Muzio, Responsabile Servizio Tecnico API Torino:
           Saluti e apertura dei lavori
15.30  Dott. Lorenzo Fantini, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
           - Legislazione di riferimento, Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
           - Valutazioni e indicazioni sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti
           - Valutazioni e indicazioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP
17.00  Ing. Gabriele Muzio, Responsabile Servizio Tecnico API Torino:
           - Cenni alle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 
18.00  Dibattito e conclusione lavori

SEMINARIO 
Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia sicurezza: nuove Linee Guida per la loro corretta interpretazione

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi: come adempiere all’obbligo per le imprese con meno di 10 dipendenti
mercoledì 20 giugno 2012 - ore 14.00/18.00 - presso API, via Pianezza 123 Torino (Sala Busso)

ISCRIZIONI:
Per motivi connessi alla capienza della sala, si invita a confermare la partecipazione registrandosi 
sul sito web www.apiform.to.it

INFORMAZIONI:
Il seminario è organizzato da API Torino e da API Formazione, in collaborazione con Sicurezza e 
Lavoro. La partecipazione è gratuita per gli associati; 50€+IVA per i non associati.
La frequenza è valida ai fini dei crediti formativi di aggiornamento mod. B per RSPP e ASPP e per 
datori di lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP al prezzo di 50€+IVA per gli associati; 80€+IVA 
per i non associati.



11
www.sicurezzaelavoro.org     Anno III n. 3 - Maggio-Giugno 2012

Sicurezza e Lavoro Agricoltura

L’Osservatorio Placido Rizzotto contro le agromafie
in italia il 10% del FatturatO delle maFie passa attraversO l’agrOalimentare

Il progetto dell’Osservatorio contro le 
agromafie e il caporalato, intitolato al 
sindacalista Placido Rizzotto, com-
pleta e porta avanti un percorso che 

è partito già alcuni anni fa, nella nostra ca-
tegoria e all’interno del sindacato, con l’im-
pegno per la legalità e contro le mafie. Con-
tro il lavoro nero e contro l’idea che possa 
esistere un esercito di lavoratori invisibili e 
senza diritti, per i quali sfruttamento, sotto 
salario e ricatti siano l’unica realtà di lavoro 
e di vita.

L’Osservatorio si occuperà di lotta alla 
criminalità organizzata e alla contraffazione 
nel settore agro-alimentare. In particolare, 
farà monitoraggio, informazione e sarà un 
luogo per raccogliere denunce e proposte 

sull’argomento.
Il progetto nasce anche dalle tantissime 

iniziative fatte sui territori e dalle campagne 
nazionali che stiamo portando avanti, dal 
“Sindacato di strada” al progetto sugli “In-
visibili delle campagne di raccolta”.

La particolarità dell’Osservatorio, pro-
posto dalla Flai (Federazione Lavoratori 
Agro-Industria), è quella di mettere insie-
me esperienze e competenze di alto livello, 
con magistrati, giornalisti, esponenti del-
la società civile e sindacalisti, ognuno con 
competenze specifiche che vengono dispo-
sizione per un lavoro di sintesi. Presidente 
onorario dell’Osservatorio è il magistrato 
Gian Carlo Caselli.

Entro l’anno produrremo un rapporto e 
già abbiamo alcune iniziative in calenda-
rio: in Sicilia, ad esempio, presenteremo 
una proposta di legge sull’utilizzo dei beni 
confiscati alla mafia e alla camorra, con nor-
mative che tutelino anche i lavoratori che si 
trovano a operare sui beni. Pensiamo anche 
a un aggiornamento della importantissima 
legge Rognoni - La Torre sulla confisca e 
riutilizzo sociale dei beni. In particolare, per 
l’aspetto che riguarda le aziende e il loro de-
stino dopo la confisca, l’iter e il rischio di 
vendita di questi beni. Inoltre, proporremo 
misure, anche attraverso ammortizzatori 
sociali, che siano di sostegno ai lavoratori. 
Non può essere tollerato che circa la metà 

dei beni confiscati alla criminalità rimanga 
inutilizzato oppure, ancor peggio, attraverso 
uno strano iter burocratico questi beni tor-
nino nelle mani della criminalità organiz-
zata.

L’illegalità nel settore agro-alimentare 
fa registrare cifre preoccupanti: basti pen-
sare che le infiltrazioni mafiose nel settore 
rappresentano il 10% del giro di affari della 
mafia: 15,6 miliardi di euro su un fattura-
to totale di 150 miliardi. Inoltre, l’agricol-
tura detiene la “maglia nera” del sommerso 
all’interno del sistema economico generale.

La crisi economica ha peggiorato la con-
dizione di lavoratori e lavoratrici. E tra gli 
stranieri, numerosissimi, il ricatto “posto di 
lavoro” o “legalità”, rispetto dei contratti e 

delle tutele, si fa 
sempre più fre-
quente. Per i la-
voratori migranti 
il ricatto è doppio, 
poiché si lega il 
lavoro al permes-
so di soggiorno, 
con i caporali che 
magari “ritirano” i 
passaporti per farli 
lavorare, promet-
tendo permessi di 
soggiorno che mai 
arrivano e gettan-

do i lavoratori nella clandestinità. In questo 
modo non solo si sfruttano i lavoratori, ma 
i caporali – con la complicità dei datori di 
lavoro – esercitano su di loro un controllo 
totale. In queste condizioni, e con paghe che 
si aggirano sui 25 euro per una giornata di 
lavoro, che può durare anche 10 ore, non è 
facile per un lavoratore far valere i diritti più 
elementari, cioè una giusta retribuzione e 
un lavoro svolto in condizioni di sicurezza.

Nei campi italiani 400mila lavoratori vi-
vono sotto i caporali e 60mila hanno alloggi 
di fortuna e sprovvisti dei requisiti minimi 
di vivibilità e agibilità. Il lavoro nero in agri-
coltura è una realtà in tutto il Paese: incide 
per il 90% del lavoro agricolo nelle regioni 
del Mezzogiorno, per il 50% nelle regioni 
del Centro e  per il 30% del lavoro agricolo 
del Nord Italia.

Di fronte a questo scenario preoccupante, 
qualcosa sta cambiando. Da settembre 2011, 
il caporalato è un reato penale (articolo 603 
bis del codice penale), punito con la reclu-
sione da 5 a 8 anni, con aumenti di pena se 
gli sfruttati sono in numero superiore a tre 
o ci sono tra loro dei minori. Una normativa 
importante che ha già dato alcuni frutti: i 
recenti arresti in Puglia e la scoperta da par-
te delle Forze dell’ordine di oltre 700 casi 
di caporalato negli ultimi 5 mesi sono solo 
alcuni esempi.

A tale normativa, fondamentale e ot-

tenuta grazie anche alla campagna “Stop 
Caporalato” che abbiamo portato avanti 
con la Fillea (Federazione Italiana dei La-
voratori del Legno, dell’Edilizia, delle indu-
strie Affini ed estrattive), mancano ancora 
dei tasselli. Per rendere efficace il percorso 
è infatti necessario aggiungere sanzioni per 
le imprese che si rivolgono ai caporali per 
reclutare lavoratori e, contemporaneamente, 
prevedere una sorta di immunità per chi de-
nuncia condizioni di sfruttamento. In parti-
colare, per i migranti deve essere prevista la 
possibilità di avere un permesso di soggior-
no e di poter trovare un nuovo lavoro.

Tutte queste tematiche troveranno spazio 
nell’Osservatorio, che avrà il compito non 

solo di fare sintesi delle iniziative e delle 
informazioni che giungono dai vari terri-
tori, ma anche di elaborare dati e ricerche 
con valenza scientifica che ci aiutino a ca-
pire meglio, come sindacato, dove e in che 
modo intervenire in maniera sempre più 
efficace. Nostra intenzione, infatti, è quella 
di coniugare sempre lavoro e legalità. Come 
recita uno slogan della nostra campagna per 
il tesseramento 2012: “la legalità è la prima 
scelta”. E noi vogliamo dimostrare, concre-
tamente, che legalità e antimafia significano 
pane, lavoro, diritti, dignità.

Stefania Crogi
Segretario Generale Flai Cgil e presidente 

Osservatorio “Placido Rizzotto” 
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studiare il percOrsO, eliminare le criticità e applicare cOrrettamente le FOrze

Le attività di traino e spinta e l’utilizzo del dinamometro

Nei vari contesti lavorativi e nei 
comparti industriali è frequen-
tissima la movimentazione di 
materiali e oggetti con carrelli; 

nel settore della grande distribuzione è di 
fondamentale supporto alla logistica ed è 
diffusissimo nel settore sanitario, dove letti, 
barelle e carrozzine sono provvisti di ruote. 
In Italia, per ragioni storiche, si è assegna-
to all’esposizione al rischio da sovraccarico 
biomeccanico per compiti che prevedono il 
traino o la spinta un posto minore rispetto 
ad altre movimentazioni manuali. Eppure, 
le movimentazioni dei carichi in traino o 
spinta presentano diversi aspetti di rischio-
sità. Basti pensare al fatto che tipicamen-
te si movimentano oggetti molto ingom-
branti e che hanno un peso rilevante. Un 
carrello portavivande in un ospedale ha un 
peso che può raggiungere a pieno carico i 
300 Kg. Nella produzione metalmeccani-
ca i carrelli dei semilavorati e dei materiali 
di produzione sono spesso superiori ai 500 
Kg. Un pallet dell’acqua che troviamo nei 
supermercati ha un peso che varia, a secon-
da della composizione del pallet, tra i 600 
e gli 800 Kg.

Le attività di traino e spinta si inquadra-
no nel contesto generale delle movimen-
tazioni manuali dei carichi e la gestione 
del rischio da esse derivanti è demandato 
alle indicazioni e alle metodologie presen-
ti nella norma internazionale UNI ISO 
11228 parte 2.

Durante le attività di traino o spinta, la 
struttura muscolo-scheletrica deve esercita-
re una forza per iniziare, mantenere o va-
riare il moto del carico che si movimenta. 
Questa forza, tipicamente, è esercitata dalle 
mani che utilizzano un’apposita maniglia o 
supporto. La compressione del rachide av-
viene perché le forze applicate dalle mani 
devono essere controbilanciate dalla colon-
na vertebrale. Quando il rachide si compri-
me, il cuscinetto intervertebrale può eserci-
tare una forte pressione sulle guaine che lo 
contengono. Con il perdurare dello sforzo 
si possono produrre disturbi e, nei casi più 
gravi, vere e proprie patologie (ernie discali).

La metodologia
Durante un’attività di traino o spinta 

intervengono forze che si oppongono al 
moto che si vuole indurre e che determi-
nano lo sforzo dell’operatore che effettua 
la movimentazione. Tali forze sono di due 
tipi: le forze di attrito e le forze di iner-
zia. La valutazione del rischio è affidata al 
Metodo UNI ISO 11228-2 e deve essere 
effettuata con l’ausilio di un dinamometro, 
che permette di misurare le forze applicate 
durante la movimentazione. Le due forze 
da misurare sono quella “massimale” (che 
tipicamente è applicata per mettere in mo-
vimento il carico) e quella “media di man-
tenimento” (che serve a mantenere il carico 
in movimento).

La misurazione deve avvenire nelle stesse 
condizioni di lavoro abituali e, onde evitare 
imprecisioni dovute alla diversa utilizza-
zione dei carichi, deve essere effettuata più 
volte, possibilmente da operatori diversi.

Oltre alla forza esercitata, è necessario 
considerare:
• la tipologia di movimentazione: traino 

o spinta;
• l’altezza delle mani;
• la distanza percorsa in metri lineari di 

spinta o traino;
• la frequenza delle azioni di spinta/trai-

no, sia iniziale sia di mantenimento;
• le caratteristiche della popolazione la-

voratrice.
La norma UNI ISO 11228-2 propone 

due metodologie di valutazione.
Il metodo 1 permette di effettuare uno 

screening del rischio e si basa sul confron-
to tra le forze esercitate e i limiti di forza 
raccomandati per le azioni di spinta e trai-
no. Tali valori raccomandati sono tabulati 
e si riferiscono a varie distribuzioni di po-
polazione lavoratrice. Il risultato della va-
lutazione con il metodo 1 è un indicatore 
sintetico della condizione di accettabilità o 
inaccettabilità del rischio per la popolazio-
ne in esame.

Il metodo 2 utilizza un approccio specia-
lizzato alla stima del rischio per attività di 
traino o spinta e consente di definire accu-
ratamente il relativo indice di esposizione. 
Anche in questo caso, l’indice di rischio è 
determinato dal confronto tra le forze ef-
fettivamente esercitate e quelle raccoman-
date. Queste ultime sono determinate in 
funzione delle caratteristiche specifiche 
della popolazione lavoratrice e del compito 
specifico.

La determinazione delle forze racco-
mandate (o accettabili) è effettuata a par-
tire dall’individuazione dei limiti di forza 
muscolari e scheletrica. Il risultato è un 
indicatore a 3 fasce in cui è rappresentato 
il livello di esposizione al rischio per la po-
polazione lavoratrice in esame.

Il dinamometro
Le forze che devono essere superate sono 

le forze di attrito e le forze di inerzia. L’at-
trito dipende dalla geometria e dalla natura 
delle superfici a contatto.

L’inerzia non dipende dall’attrito, ma 

dalla massa e dall’accelerazione che ven-
gono impresse all’oggetto. L’utilizzo del 
dinamometro diventa allora fondamentale 
per la misurazione delle forze esercitate. A 
differenza di una comune bilancia, che mi-
sura solo le forze di compressione derivanti 
dal peso di un oggetto o dal nostro corpo, 
il dinamometro è in grado di misurare le 
forze esercitate in qualunque direzione.

La caratteristica principale dei dinamo-
metri elettronici di ultima generazione è 
quello di riuscire a registrare il tracciato 
delle forze esercitate ed, eventualmente, 
associarlo a un filmato del compito lavora-
tivo. I vantaggi che ne derivano sono mol-
teplici. I principali sono i seguenti:
1. i dati registrati costituiscono una prova 

inconfutabile delle reali forze esercitate 
durante la movimentazione;

2. l’analisi del tracciato delle forze per-
mette di individuare istantaneamente 
le criticità della movimentazione e di 
intervenire efficacemente nella ri-pro-
gettazione;

3. l’utilizzo del software dedicato permet-
te di effettuare in tempi brevi l’analisi 
del compito e di emettere il documento 
di valutazione del rischio specifico.

Questi vantaggi hanno permesso a de-
cine di aziende di ridurre l’esposizione al 
rischio con semplici interventi come la 
rimozione di ostacoli, l’eliminazione delle 
disconnessioni del pavimento, l’elimina-
zione di curve nei percorsi, l’adeguamento 
delle ruote, e così via.
Studiare il percorso

Una fase importante nella valutazione 
del rischio nelle attività da traino e spinta è 
quella dell’analisi del percorso.

Molto spesso, infatti, i fattori di rischio 
derivano dalla presenza di caratteristiche 
sfavorevoli nel tragitto che il lavoratore 
deve effettuare. Anche in relazione al peso 
del carico movimentato, molto spesso, le 
disconnessioni nel pavimento rappresenta-
no una criticità. Tra le principali ricordia-
mo: presenza di dossi o cunette; presenza 
di salite o discese; presenza di ingombri; 
pavimentazione non regolare; superamen-
to di soglie; operazioni di precisione.
Applicare le forze correttamente

La mancanza di formazione e addestra-
mento dei lavoratori aumenta l’esposizione 
al rischio e non favorisce la consapevolezza 
della corretta modalità di movimentazione 
dei carichi. Ad esempio, durante la movi-
mentazione dei carrelli l’operatore tende 
naturalmente ad assumere un’andatura che 
sia quella del passo normale. Questo porta, 
soprattutto all’inizio della movimentazio-
ne, a effettuare strappi e a impiegare una 
forza superiore a quella necessaria affinché 
l’oggetto inizi a muoversi. La presenza di 
tali picchi di forza, necessari a superare 
l’inerzia, produce un aumento dell’indice 
di esposizione e può produrre microlesioni 
a carico del rachide.

La formazione dovrebbe insistere parti-
colarmente sull’eliminazione di tali atteg-
giamenti, anche perché, in merito al mi-
glioramento del tempo di esecuzione del 
compito, il loro contributo è praticamente 
nullo.
Conclusioni

L’esposizione al rischio per attività di 
traino e spinta è molto diffusa in diver-
si contesti lavorativi, ma spesso è ancora 
sottovalutata. L’utilizzo del dinamometro 
permette di effettuare una valutazione ac-
curata ed è il presupposto fondamentale 
per la ri-progettazione del compito.

L’applicazione delle forze dovrebbe es-
sere sempre graduale, onde evitare la pre-
senza di picchi non necessari. Studiare il 
percorso, eliminando le criticità, riduce 
l’indice di rischio, permettendo una movi-
mentazione più fluida.

Raffaele Di Benedetto
direttore Centro Italiano di Ergonomia
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Un Trofeo per il “Campione dei Campioni”

Giro d’Italia Handbike

Domenica 10 giugno, a Somma 
Lombardo (Varese), in occasio-
ne della quarta tappa del Giro 
d’Italia di Handbike, di cui Si-

curezza e Lavoro è media partner, è stato 
presentato il “Trofeo Assoluto”. Il premio, 
una novità per la terza edizione della com-
petizione, verrà assegnato all’ultima tappa, a 
Sulmona (L’Aquila), il prossimo 23 settem-
bre, tra i vincitori delle classifiche generali 
della Maglia Rosa maschile e femminile. In 
caso di parità di punteggio sarà proclamato 
“Vincitore Assoluto del Giro” il concorren-
te che avrà totalizzato il miglior punteggio 
nella classifica dei Traguardi Volanti e, in 
caso di ulteriore parità, sarà assegnato all’at-
leta che avrà partecipato al maggior numero 
di prove. Nell’eventualità di ulteriore pareg-
gio si terrà conto del piazzamento dell’ulti-
ma prova. 

“Siamo entusiasti ed emozionanti – di-
chiara il Comitato Organizzatore del Giro 
d’Italia Handbike – Questo premio offre 

finalmente la possibilità di poter suggellare 
la vittoria dell’atleta migliore, che otterrà il 
titolo di “Vincitore Assoluto”, il Campione 
dei Campioni. Vogliamo ringraziare soprat-
tutto lo scultore Roberto Caccin, che ci ha 
donato questa sua opera”.

“In questo Trofeo – ha dichiarato Andrea 
Leoni, patron del giro – è racchiusa l’enfasi 
e l’essenza del nostro Giro”.

Roberto Caccin, artista già noto per opere 
come il Volo o il Carabiniere, monumen-
to collocato proprio nella citta di Somma 
Lombardo, non nasconde il suo entusiasmo: 
“Quest’anno, quando mi è stato chiesto di 
creare il Trofeo per il Vincitore Assoluto del 
Giro d’Italia di Handbike, ho subito accet-
tato con ardore, mettendo gratuitamente la 
mia arte al servizio di una manifestazione 
diventata così importante, sia sul piano at-
letico che su quello umano. Stimo e apprez-
zo profondamente questi grandi atleti: tutti 
noi abbiamo qualcosa da imparare da queste 
donne e uomini fuori dal comune”. Il trofeo realizzato dall’artista esprime 

forza, dinamismo atletico e un forte coin-
volgimento emozionale, per dare l’imma-
gine di un’Italia in continuo movimento 
evolutivo, dove gli handbikers, stilizzati, 
scatenano la volata finale.

“Il Giro è una competizione unica – ha 
commentato il direttore di Sicurezza e La-
voro, media partner della manifestazione – 
che unisce valori umani e sportivi, coinvol-
gendo atleti (tra cui, lavoratori che hanno 
subito un infortunio alle gambe o vittime di 
malattie professionali), famiglie, pubblico, 
enti e istituzioni all’insegna della solidarie-
tà, della valorizzazione dell’individuo all’in-
terno del gruppo e del sano agonismo. Il 
nuovo premio, istituito quest’anno, è un’ul-
teriore consacrazione del continuo interesse 
nei confronti del Giro”.

“Il 10 giugno, a Somma – ha dichiarato 
Fabio Pennella, responsabile Comunicazio-
ne e Marketing del Giro – non ci sono state 

L’artista Roberto Caccin presenta il Trofeo per il Vincitore Assoluto del Giro d’Italia di Handbike.

soltanto le emozioni della gara, ma anche 
quelle legate alla presentazione di questo 
ambito trofeo. Gli atleti hanno ancora a 
disposizione 6 tappe e la sfida è più accesa 
che mai. Ho parlato con Caccin, cercan-
do di fargli capire ciò che avremmo voluto 
rappresentare, e devo dire che è riuscito a 
stupirci, andando oltre ogni aspettativa: il 
Trofeo Assoluto è diventato l’emblema del 
Giro”.

Ora, gli occhi sono puntati sulle prossi-
me tappe: il 15 luglio 2012 a Castions di 
Zoppola (Pordenone), il 21 luglio a Olgiate 
Olona (Varese), il 22 luglio a Cermenate 
(Como), il 29 luglio a Verona, il 2 settembre 
a Casale Monferrato (Alessandria) e, infine, 
il   23 settembre a Sulmona (L’Aquila).

Il Giro d’Italia di Handbike si svolge 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Italiana, con il Patrocinio mo-
rale del Comitato Italiano Paralimpico, i 
Patrocini del Coni, del Segretariato Sociale 

RAI, della Federazio-
ne Ciclistica Italiana, 
dell’Aism (Associa-
zione Italiana Sclerosi 
Multipla) e dei dieci 
Comuni italiani delle 
sette Regione toccate 
dalla manifestazione. 
Main partner dell’ini-
ziativa è l’Anmil. Me-
dia partner è la rivista 
Sicurezza e Lavoro.

Per gli atleti del Giro 
2012, il presidente 
Giorgio Napolitano ha 
anche disposto la con-
segna di tre medaglie 
della Presidenza della 
Repubblica Italiana.

Loredana Polito

Classifiche aggiornate al 10 giugno 2012

Il campione di Handbike Alex Zanardi al Giro d’Italia.
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Costa Concordia, gli eroici soccorritori del Giglio
il cOraggiO e la determinaziOne di chi lavOra in silenziO per gli altri

Una notte di un freddo gennaio 
all’Isola del Giglio ha i rumori 
del silenzio rotti dalle onde del 
mare che si infrangono sul porto, 

ha le luci soffuse delle finestre delle abitazio-
ni e degli alberghi al riposo dopo le fatiche 
estive. Ha il profilo del molo rosso e del molo 
verde, come a creare un angusto e stretto 
passaggio verso i colori pastello delle case di 
fronte. Ha l’imponenza dei traghetti ancorati 
a protezione dell’isola pronti a riprendere la 
via del mare per Porto Santo Stefano all’in-
domani mattina.

Una notte d’inverno al Giglio ha il silenzio 
quasi spettrale di un luogo appagato e pronto 
al risveglio in vista della nuova stagione. Il 
Giglio e i suoi abitanti – 1500 residenti che 
d’inverno diventano nemmeno 800 – si sono 
trovati dentro un sogno fatto di dolore, soffe-
renza, fatiche. Un sogno dal quale lentamen-
te provano a risvegliarsi. Nei loro occhi, nei 
loro cuori, nelle loro facce di gente di mare, 
l’angoscia per le vittime del naufragio e l’im-
ponenza di quel gigante bianco, la Nave Co-
sta Concordia, spiaggiato a violazione della 
loro intimità. Un’intera popolazione che, 
informata di quanto stava accadendo non 
ha esitato un attimo, mettendo in gioco di 
fronte al mondo che la stava osservando la 
propria credibilità e il proprio coraggio.

Quella sera la vita di poche centinaia di 
gigliesi si è intrecciata e legata indissolubil-
mente a quella delle migliaia di persone salite 
a bordo della Concordia. 
Le operazioni sulla Concordia

A chiamarli eroi si corre il rischio di bana-
lizzare il loro lavoro. A chiamarli semplice-
mente servitori dello Stato anche. La mac-
china dei soccorsi che opera sulla Concordia 
dalla sera del 13 gennaio 2012, solo a osser-
varla, ha dello straordinario. Vuoi perché mai 
al mondo nessuna operazione SAR (Search 
and Rescue) è mai stata fatta con la tipologia 
di assetti visti al Giglio, vuoi perché da quel-
la sera ogni soccorritore che ha messo piede 
nella Concordia ha messo a disposizione la 
propria vita pur di salvarne un’altra o sempli-
cemente per restituire un corpo da piangere 
ai parenti delle vittime.

I soccorritori di Vigili del Fuoco, Marina 
Militare, Guardia Costiera, Polizia di Stato, 
Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il 
comando unificato del Comandante provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto Ennio 
Aquilino, hanno lavorato senza sosta, met-
tendo in comune i loro patrimoni di cono-
scenze, modificando minuto dopo minuto, 
ora dopo ora, le modalità di ricerca e soccorso 
per adattarsi a quella nave.

Delle calamità naturali ormai si conoscono 
rischi ed evoluzioni. Della Concordia non si 
conosceva niente. Entrare nella nave da cro-
ciera voleva dire scoprirne angoli e pertugi. 
Legati a un rocchetto con un filo bianco, i 

sommozzatori si sono immersi in quella città 
per metà sott’acqua, alla scoperta di “Atlan-
tide” tra migliaia di tranelli, pericoli e insidie. 
Varchi di accesso di un metro sono diventati 
in poche ore spazi di 50 centimetri, 15 mi-
nuti per operare all’interno della nave e 20 
minuti per uscirne, nuotando tra mobili, mo-
quette, suppellettili e vetri, in un mare color 
pece in cui la visibilità è ridotta a 20 centime-
tri. «Entrando in una nave inclinata di circa 
70 gradi - hanno raccontato i sub - non si 
capisce più qual è il sopra e quale il sotto. È 
difficile anche riconoscere i vari ambienti».

Un’operazione studiata nei minimi detta-
gli, ma che mantiene un margine di incertez-
za elevatissimo. «Prima di entrare si pianifica 
l’ispezione di un determinato locale, dopodi-
ché il sommozzatore riferisce in superficie lo 
stato di fatto del locale e se vi sono dei locali 
adiacenti da investigare». Dal quel momento 
inizia l’ispezione, nella speranza di trovare un 
corpo in vita. Una speranza che, con il passa-
re dei giorni, è andata sempre assottigliando-
si, ma che non ha mai scalfito, neanche per 
un minuto, il coraggio e la perseveranza dei 
soccorritori nell’esasperata ricerca anche di 
un solo corpo da restituire. «Dal momento 
che viene rinvenuto un corpo, lo si comunica 
con un segnale codificato, ovvero tirando il 
filo al quale siamo legati, per poi procedere 
con il recupero. Un’esperienza incredibile». E 
così per tutte le cabine.

In una prima fase i soccorritori, nella 
parte emersa, hanno fatto ricorso al cosid-
detto “metodo speditivo”. Passare nel più 
breve tempo possibile, bussando alle cabine 
per sentire se vi fossero segnali di vita. Solo 
successivamente si è passati alla “ricerca per 
target”. Grazie a un’intensa attività di intel-
ligence sono stati ricostruiti gli ultimi movi-
menti dei passeggeri dispersi e si è andati a 
ripercorrerne le tracce all’interno della nave. 
Il frastuono che l’emergenza della Concordia 
ha creato ha fatto a pugni con il silenzio in 
cui i soccorritori hanno operato. 
Il defueling e il rischio evitato

L’isola del Giglio e i suoi abitanti han-

no vissuto in questa storia due momenti di 
grande apprensione: la notte della tragedia e i 
lunghi, interminabili giorni – 32 complessivi 
– che hanno portato a eliminare completa-
mente il rischio, più volte annunciato e mai 
concretizzato, di disastro ambientale.

Gli idrocarburi pesanti presenti nei serba-
toi della Concordia incombevano su uno dei 
mari più incantevoli del mondo, ma non ne 
hanno mai messo in pericolo la bellezza. Se 
questo è accaduto lo si deve a due protago-
nisti che con serietà e professionalità hanno 
curato tutto nei minimi dettagli. Da una 
parte Costa Crociere, dall’altra il Consorzio 
di aziende Neri e Smit Salvage. Quando il 
presidente e amministratore delegato di Co-
sta Pierluigi Foschi ha parlato con i gigliesi 
ha fatto loro la promessa che avrebbe fatto 
tutto quanto in suo potere per mantenere gli 
impegni presi. E così è stato. Costa Crociere 
ha affidato a una delle aziende più preparate 

al mondo e a uno dei vanti italiani le attivi-
tà di pompaggio del carburante. E secondo 
i tempi previsti e nonostante dieci giorni di 
mare inclemente, questi energumeni venuti 
dall’Olanda, che hanno stretto un legame di 
sangue con l’isola, il suo mare e i suoi abitanti 
che li hanno accolti come veri e propri angeli, 
hanno svuotato il carburante dalla nave. 
I lavori per la rimozione

Il progetto di rimozione, vinto dal consor-
zio di imprese italo-americano Micoperi Ti-
tan, per un valore di 300 milioni di dollari, 
prevede di rimettere in galleggiamento l’inte-
ro scafo, ponendo attenzione al minor impat-
to ambientale possibile, alla salvaguardia delle 
attività turistiche ed economiche dell’Isola 
del Giglio, alla rimozione per intero.

Le fasi operative previste sono quattro: 
stabilizzazione della nave entro il mese di 
agosto, costruzione di una piattaforma su-
bacquea e applicazione al lato emerso della 
nave di cassoni capaci di contenere acqua; 
due gru, fissate alla piattaforma, raddrizze-
ranno poi la nave con l’aiuto del riempimen-
to dei cassoni d’acqua; una volta dritta, alla 
nave saranno applicati cassoni anche all’altro 
lato. I cassoni di entrambi i lati saranno quin-
di svuotati dall’acqua, non prima di averla 
opportunamente trattata e depurata a tutela 
dell’ambiente e, successivamente, riempiti di 
aria. Una volta riportato nelle condizioni di 
poter galleggiare, il relitto sarà trainato in un 
porto italiano. Il piano è stato scelto da un 
comitato tecnico composto da Costa Cro-
ciere, Carnival Corporation & plc, London 
Offshore Consultants e Standard P&I Club, 
con la collaborazione di RINA e Fincantieri.

Cristiano Pellegrini

Venerdì 13 gennaio 2012. L’isola del Giglio, suo malgrado, diviene 
protagonista di uno dei peggiori disastri della marineria di tutti i 
tempi. E finisce sotto i riflettori di tutto il mondo. Sono le 21.42 
quando la nave da crociera Concordia, l’ammiraglia della Costa 
Crociere, impatta contro gli scogli de “Le Scole”, a poche decine di 
metri da Giglio Porto. Nelle ore che seguono, il dramma del naufra-
gio di quattromila passeggeri: per 32 di loro non ci sarà salvezza. 
Di fronte a una babele di uomini, donne e bambini, sbarcati im-
provvisamente sul molo, i gigliesi non stanno a guardare.

Come Mario che, senza pensarci due volte, sale a bordo per ri-
manerci fino all’alba; Valeria che apre la scuola per accogliere i 
naufraghi; don Lorenzo che veste i bagnati con i paramenti sacri; 
Tiziana che apre il bar e si mette alla macchina del caffè; il capo dei vigili Roberto che invita il 
comandante Schettino a risalire a bordo. O come il primo cittadino, Sergio, che da terra coor-
dina i soccorsi. Il volume “Quella notte al Giglio”, curato dal giornalista Cristiano Pellegrini, che 
per conto del Comune del Giglio ha seguito da subito la vicenda, si compone della cronaca, 
ma anche delle più significative testimonianze di chi ne è stato protagonista, cittadini comuni, 
volontari, soccorritori e anche dei giornalisti che hanno vissuto e raccontato il dramma. Dopo 
quella notte per nessuno di loro niente sarà più come prima.
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Costa Concordia, gli eroici soccorritori del Giglio Mobbing, storie di nuovi nazismi

Lavoro e Cultura

annientamentO mOrale e aFFliziOne cOrpOrale per le vittime dei mOderni aguzzini

Ho deciso di raccontare queste 
incredibili storie di maltrat-
tamenti e vessazioni, rigoro-
samente autentiche, mentre i 

personaggi e i luoghi nei quali sono ambien-
tati sono immaginari, perché mi sono ap-
parse sorprendenti per le irragionevoli doti 
di crudeltà e di ferocia che alcune persone, 
prive di umanità, ancora adoperano per sot-
tometterne altre.

Questi comportamenti sembrerebbero 
appartenere a quella miserabile concezione 
che ha permesso al germoglio del nazismo 
di svilupparsi e di progredire.

A una più accurata osservazione potrem-
mo persino affermare che siano gli stessi 
atteggiamenti, gli stessi giudizi, le stesse va-
lutazioni che giungono dal medesimo punto 
di osservazione oscurantista che ha portato 
donne, uomini, bambini a disprezzare altre 
donne, altri uomini, altri bambini, colpevoli 
solo di appartenere a un popolo diverso da 
quello prescelto.
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E come per gli Ebrei della Shoah, nessun 
pentimento, nessuna abiura, nessun giura-
mento di fedeltà sarebbe sufficiente a sal-
varli. Perché come l’ideologia nazista sulla 
superiorità razziale, che non proveniva da 
lontane tribù amazzoniche di era precolom-
biana, ma dalla patria di Schiller e di Go-
ethe, anche per queste vittime non si con-
cepisce altro che l’annientamento morale e 
l’afflizione corporale.

L’atteggiamento prevalente di questi mo-
derni aguzzini, con i loro modi vessatori e 
con le loro attenzioni oppressive, ha come 
unico proponimento la soppressione del-
la dignità e dell’esistenza delle persone che 
perseguitano.

È una nuova forma di patologia, una nuo-
va morbosa attrazione freudiana, una vera 
e propria stranezza da “disturbo ossessivo 
compulsivo”.

Forse raccontare le storie di queste nuove 
vittime della crudeltà umana, rende “visibi-
li” le loro sofferenze, può aiutare chi legge a 
schiudere una finestra su questo male, che ha 
origini antichissime, a conoscerlo e ad avere 
qualche sostegno culturale per imparare a 
individuarlo e affrontarlo.

Padre Igino Tubaldo nel suo saggio “Mob-
bing, un nome nuovo per una malattia anti-
ca”, edito nel 2003, offre un’ampia cronaca 
di episodi significativi che hanno coinvolto, 
nel corso della storia, personaggi noti nel 
mondo della politica, della cultura, delle arti 
e della Chiesa che hanno conosciuto le av-
versità di questa antica tecnica persecutoria.

Nessuno, dunque, può dirsi completamen-
te al riparo da possibili accanimenti e perse-
cuzioni e chiunque può diventare vittima di 

comportamenti aggressivi prolungati e lesivi 
della propria dignità personale e professio-
nale. Tutte le attività, tutte le competenze, 
tutte le categorie sociali e professionali pos-
sono esserne coinvolte.

Con questi racconti, accompagnati dalle 

vignette di Tiziano Riverso, abbiamo cerca-
to di offrire al lettore una sintesi alquanto 
ampia e indicativa delle difficoltà che incon-
trano i soggetti coinvolti e delle loro reazioni 
che sono, quasi sempre, molto simili fra loro.

Sergio Negri
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