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Sicurezza e Lavoro

Genova, il crollo della Torre dei piloti
Nove vittime, uN colpo al cuore per la città e i lavoratori portuali
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Con la sentenza del 3 giugno 2013, 
si è concluso a Torino il secondo gra-
do di giudizio del processo Eternit: 
una vittoria importante per le vittime, 
le associazioni e gli enti che da anni si 
battono per avere giustizia.

Ora bisognerà impegnarsi affinché 
le vittime ottengano davvero i risarci-
menti stabiliti dal Tribunale. E affin-
ché venga data concreta attuazione al 
Piano nazionale Amianto, proceden-
do con la mappatura e bonifica dei siti 
contaminati e la ricerca scientifica.

Intanto, mentre è passato un anno 
dal terremoto in Emilia e cittadini e 
aziende ancora faticano a ottenere i ri-
sarcimenti, un’altra tragedia ha colpito 
il Paese: il crollo della Torre dei Piloti 
nel porto di Genova. Nove vittime che 
ci ricordano che la sicurezza, anche in 
mare, non può mai essere data per 
scontata. Segnali rassicuranti per for-
tuna arrivano dalle scuole: l’impegno e 
la passione di studenti e docenti fanno 
sperare in un futuro migliore.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Il 3 giugno 2013 è stata emessa a To-
rino la sentenza d’appello del pro-
cesso Eternit. L’imputato Stephan 
Schmidheiny è stato condannato a 

18 anni di reclusione: è stata riconosciuta 
la sua responsabilità per il disastro doloso 
permanente causato dall’amianto nei siti 
di Casale, Cavagnolo, Bagnoli, e Rubiera. 
La tesi ha superato l’esame di due gradi di 
giudizio, dopo un lavoro di indagine co-
minciato nel 1999. Tremila vittime sulla 
coscienza. Un peso enorme, un numero 
drammatico destinato a crescere. Una stra-
ge lenta e silenziosa con un bilancio che 
diventa sempre più pesante. Sono poi stati 

previsti risarcimenti per tutti i siti coinvolti: 
un’ulteriore nota positiva rispetto al proces-
so di primo grado.

La lunga lettura dei nomi delle parti civili 
è stata opprimente, un colpo al cuore per 
chi come me l’ha ascoltata in commosso si-
lenzio. Dalle lacrime di chi ha partecipato 
alla lettura della sentenza si può misurare 
il senso di giustizia fortemente ricercato in 
tutto il corso del processo.

Quando accadono tragedie immani come 
quella di Casale Monferrato, nessuno vince 
o può in qualche maniera esultare davvero 
per il risultato raggiunto. 

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico
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Medolla, un anno dopo
emessa a toriNo la seNteNza d’appello eterNit comiNciata la ricostruzioNe, ma il cammiNo è luNgo

Sicurimparando
un modello per la 
Sicurezza Sul lavoro
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Nella tarda sera del 7 maggio 

2013, quando ho raggiunto il 
molo Giano, al Porto di Geno-
va, la mia prima sensazione è 

stata di incredulità. La Torre dei piloti era 

scomparsa, i soccorritori scavavano tra le 
macerie e scandagliavano il fondo, i feriti 
erano stati liberati dalle acque e dai detriti 
solo pochi minuti prima e purtroppo si con-
tavano già i morti.

L’odore del gas che fuoriusciva dalle tuba-
ture spezzate era acre come le emozioni che 
tutti stavamo provando. 

Il 29 maggio 2013 Medolla ha ri-
cordato, a un anno di distanza dai 
tragici eventi sismici, i morti del 

territorio, 28 in tutto, periti sul lavoro (4 
all’azienda medollese Haemotronic) o in 
ambiente domestico. In una toccante mes-
sa di suffragio tenutasi proprio nel piazza-
le adiacente alla Haemotronic, il cui sito 
industriale è tuttora tenuto sotto sequestro 
dalla Magistratura che sta indagando sui 
crolli dei capannoni.

I sindaci del territorio hanno ricordato 
i defunti alla presenza dei loro familiari, 
con grande partecipazione di cittadini e 
autorità e un lancio finale di palloncini e 

colombe davvero commovente. La giorna-
ta del 29 è stata anche l’occasione per fare 
un punto, un anno dopo, sulla ricostru-
zione post sisma, che a Medolla interessa 
soprattutto il comparto industriale e agri-
colo, insieme alla maggioranza degli edifi-
ci di pubblico servizio. Le imprese hanno 
ripreso dal primo giorno a lavorare, chi de-
localizzando nella cintura provinciale, chi 
attrezzando impianti di fortuna all’interno 
dei siti storici: durante quest’anno la quasi 
totalità è tornata al completo regime pro-
duttivo. Molte sono anche le imprese che 
hanno cominciato a ricostruire i propri... 

Il disastro al molo Giano causato dalla nave Jolly Nero della società Ignazio Messina & C. (Foto: Vigili del Fuoco).

www.sicurezzaelavoro.org

Doria, Sindaco di Genova a pagina 2>
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Nove vittime, uN colpo al cuore per la città e i lavoratori portuali

Porto di Genova, il crollo della Torre dei piloti

<segue da  pagina 1

Come era stato possibile? Come pote-
va una nave aver provocato tanta sciagura? 
Come era potuta crollare tanto repentina-
mente quella torre, alta 54 metri, colpita 
dalla nave Jolly Nero? Domande che agita-
vano i pensieri alle quali non era possibile 
trovare subito risposte.

Lo sconcerto per la tragedia e il dolore per 
quelle drammatiche scene, si univano alla 
consapevolezza di un colpo, anche simboli-
co, subìto dalla città. Genova non è soltan-
to porto, ma ci sono momenti in cui tutti i 
genovesi avvertono più nitidamente che la 
città non avrebbe anima né futuro senza le 
banchine portuali e le navi all’attracco.

Purtroppo nello scalo portuale non sono 
pochi gli incidenti sul lavoro. È un proble-
ma gravissimo che dobbiamo continuare ad 
affrontare. Ma il dramma cui assistevamo 
quella sera era ancora più grande e com-
plesso. Sono morti dei lavoratori, sono morti 
sul lavoro. Ed erano persone appassionate al 
proprio mestiere, i sei militari della Guar-
dia Costiera (Francesco Cetrola, 38 anni, di 
Santa Marina di Salerno; Marco De Can-
dussio, 40 anni, di Lavagna; Daniele Fratan-
tonio, 30 anni, di Rapallo; Gianni Jacoviel-
lo, 33 anni, di Carrara; Davide Morella, 33 
anni, di Biella; Giuseppe Tusa, 25 anni, di 

Milazzo) e i tre civili (l’operatore radio dei 
rimorchiatori Sergio Basso, 50 anni, di Ge-
nova; l’operatore radio dei piloti Maurizio 
Potenza, 50 anni, di Genova; il pilota Mi-
chele Robazza, 31 anni, di Livorno).

Eppure quell’incidente - è apparso subito 
evidente - è diverso dagli altri. Il tema del-
la prevenzione dei rischi e del rispetto delle 
norme di sicurezza sul lavoro, pur importan-
tissimo, appare insufficiente alla riflessione 
sulle cause di un evento tragico come il crol-
lo della Torre dei piloti.

Spetta alla Magistratura accertare le cau-
se e le responsabilità del disastro. Anch’io, 
come Sindaco, ho chiesto e auspicato che 
venga accertata la dinamica dei fatti e con-
fido che l’inchiesta porti presto risultati. Lo 
dobbiamo alle famiglie delle vittime, ai lavo-
ratori del porto, ai marinai della Capitane-
ria e a Genova tutta, che ha reagito con una 
grande compostezza e partecipazione. 

Le generalizzazioni e le interpretazioni 
frettolose non giovano alla ricerca della veri-
tà. Qualcuno si è interrogato sulla sicurezza 
del porto di Genova, talvolta esprimendo 
sincere preoccupazioni, in altri casi lasciando 
trasparire una contesa tra i porti che ha sem-
pre danneggiato il sistema marittimo por-
tuale dell’intero Paese. In realtà, il porto di 
Genova è uno scalo di primaria importanza, 
capace di assicurare grande professionalità e 

strutture adeguate a 
quattordicimila ma-
novre di navi ogni 
anno. Sono in corso 
opere consistenti di 
ampliamento delle 
banchine e di dra-
gaggio dei fondali. Il 
porto, insomma, sta 
tenendo il passo con 
i tempi e dovrà far-
lo ancora, in futuro, 
per essere in grado 
di accogliere, con il 
massimo della sicu-
rezza, le grandi navi 
che oggi solcano il mare. Da tempo l’Auto-
rità portuale e il Comune, che fa parte del 
Comitato portuale, prospettano la necessità 
di consistenti investimenti per allargare lo 
spazio del bacino genovese. La soluzione, già 
individuata nel piano regolatore portuale, 
prevede la costruzione di una nuova diga più 
al largo rispetto a quella attuale. Proprio in 
questi giorni, insieme alla Regione Liguria, 
abbiamo sottolineato l’importanza strategi-
ca del porto di Genova e del sistema por-
tuale ligure per l’intera area del nord-ovest 
e come struttura essenziale per l’economia 
nazionale ed europea Non sempre se ne è 
tenuto conto.

Abbiamo anche ricordato che una parte 
del gettito fiscale derivato dai traffici portua-
li genovesi potrebbe essere reinvestito dallo 
Stato proprio in questa grande opera che, 
oltretutto, offrirebbe importanti occasioni di 
lavoro in un momento di crisi occupazionale.

Su un altro versante, non meno urgente e 
delicato, dobbiamo intensificare l’impegno, 
insieme alle autorità di controllo e alle orga-
nizzazioni sindacali, per rendere più sicuro 
l’armamento e le condizioni di reclutamento 
e di lavoro del personale a bordo delle navi, 
qualunque sia la bandiera che battono. 

Marco Doria
Sindaco di Genova

Il terribile incidente del 7 maggio 2013 
alla Torre dei piloti del porto di Ge-
nova, con la morte di 9 persone, è sta-
ta una ferita acutissima al cuore della 

città. Rinnovo tutta la mia solidarietà alle 
famiglie colpite e ai lavoratori del porto e 
attendiamo i risultati degli accertamenti e 
dell’inchiesta in corso per capire fino in fon-
do quali siano state le cause di un disastro la 
cui dinamica non ha precedenti nello scalo 
genovese, e per assumere tutte le iniziative e 
le decisioni necessarie per far sì che una si-
mile eventualità non debba mai più ripetersi.

Mi sono occupato molto a lungo – e con-
tinuo a farlo per competenze istituzionali – 
dei problemi del porto, e in particolare del-
la sicurezza. Conosco bene la vita sui moli, 
anche perché provengo da una famiglia di 
portuali. E in tanti anni il problema della 
sicurezza l’ho visto affrontare in quasi tutte 
le occasioni come problema dell’incolumità 
e della salute dei lavoratori impegnati sulle 
banchine e a bordo delle navi nelle operazio-
ni di carico e scarico. A Genova, tra l’altro, è 
stato istituito negli ultimi anni un sistema 
operativo per il controllo delle condizioni di 
sicurezza che vede una partecipazione attiva 
e significativa degli stessi rappresentanti dei 

lavoratori. Mai o quasi mai mi sono trovato a 
considerare rischi connessi alle manovre del-
le navi nello specchio delle acque portuali.

La città deve ancora riprendersi. Ma è 
contemporaneamente intenzionata a reagi-
re, anche perché una tragedia come questa 
conferma, con i sentimenti molto intensi che 
attiva, che il porto resta il cuore pulsante di 
Genova, il motore del suo sviluppo, il princi-
pale fattore di identità.

È significativo che un genovese molto 
noto e molto legato alla città come Renzo 
Piano si sia sentito subito coinvolto: ha ac-
cettato la prospettiva di occuparsi del nuovo 
progetto per ricostruire la torre distrutta e ha 
osservato giustamente come però ora sia ne-
cessaria una pausa, un’elaborazione del lutto. 
Ma con lui si è sviluppato un discorso sul 
futuro del porto e della città, riprendendo 
l’ispirazione dell’“Affresco” per il nuovo wa-
terfront metropolitano che aveva regalato a 
Genova e alla Liguria negli anni scorsi. Un 
disegno che apre nuove prospettive al por-
to e migliora il raccordo tra la città e il suo 
scalo.

In questi anni di crisi, il volume dei traf-
fici portuali ha registrato in controtendenza 
risultati molto buoni, grazie soprattutto alle 

Serve un miliardo di euro per rilanciare il porto di Genova

L’intervento del Sindaco di Genova alla manifestazione di cordoglio del 
9 maggio 2013 in piazza Matteotti (foto: Centro Video Comune di Genova).

esportazioni, mentre le importazioni subi-
scono il calo netto dei consumi italiani. A 
Genova e negli altri porti liguri, a Savona-
Vado e a La Spezia, sono stati fatti ingenti 
investimenti e realizzate opere – nuove ban-
chine, aumento della profondità dei fondali 
– che migliorano molto la potenzialità del 
sistema ligure. Inoltre, dopo decenni di di-
scussioni, è partito un complesso di opere 
infrastrutturali destinate a migliorare net-
tamente i collegamenti della Liguria, con al 
centro il “terzo valico” ferroviario verso Mi-
lano e verso l’Europa.

A Genova l’opera fondamentale da realiz-
zare è lo spostamento in avanti sul mare della 
diga foranea: ciò permetterà di fare avanzare 
e allineare anche le banchine. È il “porto in 
linea” che Piano pensava di realizzare spo-
stando in mare l’aeroporto (intervento però 
assai costoso). Con questa diversa soluzione 
si risolve comunque anche il problema del 
contrasto tra le grandi navi e le alte strutture 
che oggi servono alle operazioni di carico e 
scarico e l’esistenza del “cono aereo” legato 
all’aeroporto.

Inoltre, le grandi navi come la Jolly Nero, 
coinvolta nella tragedia al Molo Giano, po-
tranno entrare e uscire senza dover più effet-

tuare la manovra di inversione della rotta che 
ha causato l’incidente della Torre dei piloti.

Genova potrebbe finanziare quest’ope-
ra, che costerà circa un miliardo di euro, se 
fosse finalmente riconosciuta una maggiore 
autonomia finanziaria agli scali nazionali. 
Re-investendo una parte delle entrate fiscali 
connesse ai traffici, che possono aumentare 
sensibilmente in prospettiva.

È necessaria però una scelta nazionale 
capace finalmente di riconoscere le priorità 
del sistema dei porti italiani. I porti liguri e 
dell’alto Tirreno sono la grande porta natu-
rale dei traffici dal Mediterraneo e dal Far 
East verso l’Europa. Noi possiamo compe-
tere anche con i più grandi scali del Nord 
Europa. Chi governa il Paese però deve 
capire il ruolo strategico della portualità e 
della logistica per portare l’Italia fuori dalla 
crisi. Questo è anche uno dei contributi più 
importanti che Genova e la Liguria posso-
no dare allo sforzo nazionale per la ripresa 
e l’occupazione. Ci spinge a questo impegno 
anche la memoria e il sacrificio di tutti co-
loro che nell’attività del porto hanno perso 
la vita.

Claudio Burlando
Presidente Regione Liguria
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Nove vittime, uN colpo al cuore per la città e i lavoratori portuali la ricostruzioNe è comiNciata, ma il cammiNo è aNcora luNgo

Medolla, un anno dopo il terremoto emiliano

<segue da  pagina 1

... stabilimenti in loco, avvalendosi degli in-
dennizzi assicurativi e degli anticipi bancari, 
mentre compilano le complesse pratiche per 
i contributi della ricostruzione previsti dal 
fondo governativo.

Tra cantieri in corso e annunciati, per-
mangono alcune criticità che, con un lavoro 
congiunto con i parlamentari della Regione, 
si sta cercando di sanare attraverso emenda-
menti al decreto che ha prorogato lo stato 
di emergenza al 31 dicembre 2014, decreto 
che sta arrivando alle Camere per la con-
versione in legge. La prima questione da 
risolvere è quella fiscale. Sindaci e territorio 
chiedono a gran voce una fiscalità struttu-

“Il Ministro Carrozza ha colto piena-
mente il senso delle nostre preoccu-
pazioni sull’edilizia scolastica: le sue 
indicazioni rispetto alla necessità di 

creare un fondo unico, di semplificare i pro-
cedimenti per fare partire gli investimenti e 
di escludere dai vincoli del Patto di stabilità 
le spese per gli interventi nelle scuole ri-
specchiano a pieno le nostre richieste”. È il 
commento del Presidente dell’Upi - Unione 
delle Province d’Italia, Antonio Saitta, alle 
dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione 
Maria Chiara Carrozza, che ha recente-
mente ribadito quanto già annunciato a 
inizio giugno nell’audizione in Parlamento.

“Le Province – afferma Saitta – hanno 
da sempre sostenuto queste richieste, ma 
con il passato Governo non si è trovata una 
soluzione adeguata. La strada indicata dal 
Ministro Carrozza è quella più utile per ri-
portare al centro delle priorità del Paese la 

scuola, a partire dall’istituzione di un fondo 
unico pluriennale dove fare confluire tutte 
le risorse a disposizione, anche per semplifi-
care i procedimenti”.

“Con le procedure attuali e le risorse divise 
in più Ministeri – ricorda Saitta – a Provin-
ce e Comuni ci sono voluti cinque anni per 
ottenere appena il 13% dei fondi stanziati 
nel 2009. Per questo chiediamo al Gover-
no e al Parlamento di sostenere il Ministro 
dell’Istruzione in questo sue decisioni, e di 
fare in fretta, in modo da potere assicurare a 
tutte le scuole i lavori necessari all’apertura 
del nuovo anno scolastico. Siamo certi che 
su questa strada il Ministro avrà al suo fian-
co tutto il mondo della scuola, dalle Provin-
ce ai Comuni, agli studenti, agli insegnanti, 
ai dirigenti scolatici e a tutto il personale 
che nelle scuole studia e lavora ogni giorno”.

A livello locale, alla vigilia della conclu-
sione dell’anno scolastico Saitta ha illustrato 

la situazione dell’edilizia scolastica di com-
petenza della Provincia di Torino: nel 2013 
palazzo Cisterna ha effettuato 12 interventi 
urgenti per un totale di 1 milione e 844mila 
euro – lavori eseguiti a seguito di prescrizio-
ni da parte delle Asl – mentre ha in corso 
nelle scuole altri 50 cantieri con interventi 
da completare per un importo complessivo 
di 24 milioni di euro.

Inoltre, stanno per partire altri 15 inter-
venti immediatamente cantierabili per un 
ammontare di 6 milioni e 144mila euro. Nel 
bilancio di previsione 2013 sono stati inse-
riti 31 interventi finanziati con varie entrate 
(fondi Cipe, compensazioni Tav, compen-
sazioni termovalorizzatore, rimodulazio-
ne dei patti territoriali, fondi propri della 
Provincia, bando regionale per le palestre 
scolastiche) per un ammontare di 19 milio-
ni di euro. Senza dimenticare poi il cosid-
detto “libro dei sogni”: l’elenco delle opere 

le proposte di miNistero dell’istruzioNe e uNioNe delle proviNce d’italia

Sicurezza nelle scuole, fondo unico e meno burocrazia

Medolla, 30 maggio 2013.
La visita del Presidente del Consiglio Letta.

La commemorazione del 29 maggio 2013. 
Il lancio dei palloncini per ricordare le 28 vittime.

rale di vantaggio, che consenta alle imprese, 
per qualche anno, di avere crediti di imposta 
su investimenti e assunzioni: un po’ di respi-
ro dopo un periodo così duro. Poi c’è il pro-
blema del pagamento delle tasse, per il quale 
si richiede di poter sfruttare il prestito della 
Cassa Depositi e Prestiti, i cui interessi sono 
garantiti dallo Stato, per dare liquidità alle 
imprese colpite dal sisma per il pagamento 
di tributi, contributi e premi. 

Da un lato, si tratta di attuare la norma 
della legge di stabilità a favore di chi ha 
subito danni economici gravi, pur senza 
aver patito danni a immobili e macchinari; 
dall’altro, si tratta di riaprire i termini del 
prestito anche per gli adempimenti 2013 a 
favore di coloro che hanno subito danni alle 
strutture.

E poi c’è l’annosa questione degli studi di 
settore, che si chiede non vengano attiva-
ti per il 2012 per le attività produttive che 
operano nei Comuni del cratere sismico. E, 
infine, si chiede di poter spalmare su più an-
nualità le perdite connesse agli eventi sismi-
ci, con una norma specifica che consenta di 
portare in ammortamento le perdite 2012 
almeno su 5 annualità.

Proprio all’indomani dell’anniversario del 
29 maggio, il Presidente del Consiglio En-
rico Letta ha visitato insieme alle autorità 
locali e regionali il sito ricostruito quasi to-
talmente della Menù, l’azienda della fami-
glia Barbieri, simbolo dei terremoti emilia-
ni, constatando di persona i grandi progressi 
fatti dalle imprese locali e i tanti sacrifici 

necessarie per un totale adeguamento degli 
oltre 160 edifici scolastici sparsi nei 315 
Comuni del territorio: 267 interventi per 
un ammontare complessivo di 229 milioni 
di euro che non possono partire per man-
canza di investimenti nazionali, ma anche 
per i vincoli del Patto di stabilità. “Se ce lo 
consentissero – spiega Saitta – avremmo 13 
progetti pronti per un costo di poco meno 
di 8 milioni di euro”.

Carla Gatti

Il 7 giugno 2013 il parlamentare pie-
montese Enrico Borghi, capogruppo 
del Partito Democratico nella Com-
missione Ambiente Territorio Lavori 

pubblici della Camera dei Deputati, è stato 
nominato relatore per la conversione in leg-
ge del decreto Ilva.

Il decreto, che dovrà essere convertito 
in legge entro il 4 agosto, fissa le modalità 
attraverso le quali si rende possibile la pro-
secuzione dell’attività industriale del più 
grande stabilimento siderurgico nazionale 
in un quadro di nuova disciplina generale a 
tutela dell’ambiente e della salute, e dispo-
ne il Commissariamento straordinario della 
società Ilva. Il disegno di legge, essendo di 
competenza della Commissione Attività 
Produttive oltre che di quella Ambiente, 

vedrà come co-relatore il deputato del Pdl 
Raffaele Fitto, già ministro degli Affari 
regionali nei governi Berlusconi. “Sarà un 
lavoro impegnativo e delicato - commenta 
Borghi - per le sue implicazioni, da un lato 
sull’intero ciclo produttivo nazionale nel 
quale sono coinvolti numerosi complessi in-
dustriali sparsi su tutto il territorio italiano 
e dall’altro sulla situazione particolare della 
città di Taranto, pesantemente compromes-
sa in termini ambientali e sanitari. Partire-
mo immediatamente con l’incardinamento 
del procedimento fin dalla mattina di mar-
tedì. Ho già richiesto una serie di audizioni 
specifiche per giungere alla conversione in 
legge con il più ampio confronto sia politico 
sia sociale”.

Loredana Polito

Decreto Ilva, entro il 4 agosto la legge

personali degli imprenditori e dei lavoratori. 
Una visita che speriamo sia di buon auspicio 
per le criticità ancora aperte e il tanto lavo-
ro congiunto che Istituzioni e attori socio-
economici del territorio devono fare, poiché 
la ricostruzione è cominciata, ma il cammi-
no è ancora molto lungo. La rotonda da me 
inaugurata proprio il 29 maggio 2013, alle 
porte del villaggio industriale e della città 
e dedicata alla memoria dei caduti del 29 
maggio 2012, è lì a testimoniarlo.

Filippo Molinari
Sindaco di Medolla (MO)
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vaNNo attuati il sistema iNformativo per la preveNzioNe e la pateNte a puNti iN edilizia

Un strategia nazionale per la salute e la sicurezza

Come ribadito in più occasioni 
dal Ministro del Lavoro Enrico 
Giovannini, la materia della sa-
lute e sicurezza sul lavoro costi-

tuisce un elemento centrale delle politiche 
nazionali e la riduzione degli indici degli 
infortuni e delle malattie professionali un 
obiettivo prioritario dell’azione di Governo.

All’insediamento del nuovo Ministro, le 
strutture del Ministero del Lavoro hanno 
avuto modo di fornire al professor Gio-
vannini informazioni aggiornate rispetto 
all’attuazione del Testo Unico di salute e si-
curezza sul lavoro, descrivendo, innanzitutto, 
un quadro sostanzialmente positivo quanto 
alla realizzazione dell’impianto istituziona-
le disegnato dal d.lgs 81/2008, e successive 
modifiche e integrazioni. In particolare, ab-
biamo segnalato al Ministro come siano sta-
ti costituiti e funzionino costantemente sia 
il Comitato per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive e passive per il coordi-
namento nazionale delle attività di vigilanza 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(art. 5 d.lgs. 81/2008), sia la Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicu-
rezza sul lavoro (art. 6).

Nel primo degli organismi citati, Stato e 
Regioni hanno discusso e stanno discuten-
do di temi di grande rilevanza per la pro-
grammazione – in un’ottica di uniformità 
di comportamenti – delle rispettive attività 
di prevenzione, quali i piani nazionali per 
la vigilanza o i piani nazionali per settori a 
particolare rischio infortunistico (per ultimi, 
edilizia e agricoltura).

Nel secondo, organo tripartito avente sede 
presso il Ministero del Lavoro, composto da 
rappresentanti delle Amministrazioni cen-
trali dello Stato, delle Regioni, delle orga-
nizzazioni datoriali e delle organizzazioni 
sindacali, in 40 riunioni, è stato prodotto e 
divulgato – tramite l’attività, ancora in corso, 
di 9 gruppi “tecnici” – un numero notevole 
di documenti (indicazioni metodologiche, 
buone prassi, linee guida, ecc.) di indirizzo 
per gli operatori.

Al riguardo, ritengo utile segnalare come 

la Commissione consultiva, nelle riunione 
del 29 maggio 2013, abbia approvato una 
propria proposta di strategia nazionale per 
la salute e sicurezza sul lavoro. 

Tale proposta costituisce la sintesi dello 
“stato dell’arte” della salute e sicurezza in 
Italia. Contiene infatti indicazioni precise su 
cosa occorre fare per rendere più efficace il 
contrasto a infortuni e malattie professionali, 
non solo in termini normativi, ma anche dal 
punto di vista delle attività di prevenzione. 
Tale documento, pubblico e disponibile sul 
sito internet del Ministero del lavoro (sezio-
ne “Sicurezza del lavoro”), per quanto sotto-
posto – ovviamente – alle valutazioni del li-
vello politico, prima che possa essere inviato 
all’Unione Europea come piano vincolante 
per l’Italia, ha una valenza di particolare ri-
lievo, dimostrando come sia possibile trovare 
un’ampia condivisione tra soggetti diversi su 
obiettivi e attività di prevenzione di comune 
interesse.

Quanto alle predisposizione e pubblica-
zione dei provvedimenti attuativi previsti dal 
d.lgs. 81, va detto come siano stati pubblicati 
nel corso degli anni (per quanto talvolta con 
ritardo) molti dei provvedimenti previsti.

Tuttavia, al Ministro abbiamo segnalato 
alcune importanti criticità, tuttora irrisolte, 
tra le quali appaiono particolarmente rile-
vanti:
•	 la mancata attuazione dell’art. 8 del 

Testo Unico, che prevede la creazione 
di un Sistema Informativo Nazionale 
per la Prevenzione nei luoghi di lavoro 
(SINP), che costituisce fondamentale 
strumento di conoscenza del fenomeno 
infortunistico e permetterà, una volta 
attivo, il pieno scambio di informazio-
ni relative alla prevenzione di infortuni 
e malattie professionali. Al riguardo, si 
è provveduto a predisporre uno schema 
di decreto, corredato da allegati partico-
larmente complessi (vista la mole di dati 
che costituiranno il SINP e che vanno, 
ovviamente, puntualmente descritti e 
regolamentati) e a condividerlo con le 
Amministrazioni concertanti, oltre che a 

ottenere il prescritto parere del Garante 
per la protezione dei dati personali e del 
Consiglio di Stato. Ho quindi motivo di 
ritenere che l’approvazione del relativo 
decreto non richieda tempi particolar-
mente lunghi;

•	 la mancata individuazione dei settori e 
criteri della qualificazione delle imprese 
in settori a particolare rischio infortuni-
stico, tra cui l’edilizia, settore nel quale è 
chiamata a operare – sempre secondo le 
regole del sistema di qualificazione citato 
– la “patente a punti” (art. 27 d.lgs. 81).

Come pure segnalato al Ministro Giovan-
nini, occorre quindi innanzitutto procedere 
al definitivo completamento dell’attuazione 
del d.lgs. 81/2008, dando priorità all’attua-
zione degli articoli 8 (SINP) e 27 (sistema 
di qualificazione delle imprese e “patente 
a punti” in edilizia). Continuando al con-
tempo le attività in corso, con particolare 
riguardo a quelle dirette alla elaborazione 
di strumenti di “supporto” (“buone prassi” e 
“procedure operative” su tutti), messi gratu-
itamente a disposizione delle aziende e dei 
lavoratori, per una moderna organizzazione 
della prevenzione di infortuni e malattie in 
ogni ambiente di lavoro.

È urgente pianificare una semplificazio-
ne delle disposizioni vigenti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, per rendere 
meno burocratica e più attenta ai profili so-
stanziali (i più utili per la tutela dei lavora-
tori) la gestione, specie nelle piccole e medie 
imprese, della salute e sicurezza sul lavoro. 
Al riguardo, ritengo opportuno sottolineare 
che un simile intervento – che presuppor-
rebbe una modifica di tipo legislativo del 
Testo Unico in vigore – possa essere valutato 
positivamente all’imprescindibile condizio-
ne che le semplificazioni riguardino adem-
pimenti di tipo formale (ad esempio: notifi-
che e comunicazioni) e mai la completezza 
e l’obbligatorietà di misure di prevenzione 
di provata efficacia (ad esempio: valutazione 
dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria. 
ecc.). Tale intervento avrebbe anche il van-
taggio di poter consentire talune correzioni 
– relative, ad esempio, a erronee indicazioni 

di sanzioni – rispetto a errori che, nel corso 
di questi anni di applicazione del Testo Uni-
co, sono stati segnalati all’Ufficio che dirigo.

Le strutture del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali sono ora anche im-
pegnate a valutare una serie di proposte di 
semplificazione della normativa di salute e 
sicurezza dirette a ridurre l’impatto “buro-
cratico” (con conseguente riduzione di costi) 
della normativa vigente. Sempre con un uni-
co obiettivo: impedire che le misure propo-
ste si possano tradurre in una diminuzione 
dei livelli di tutela e limitare l’assenso del 
Ministero unicamente a quelle modifiche 
incidenti – come la stessa Unione Europea 
ci chiede di fare – su adempimenti formali 
o che introducano il divieto di ripetizione di 
medesime attività (ad esempio: ripetizione 
di percorsi formativi analoghi) ma mai su 
adempimenti essenziali per garantire un ele-
vato livello di tutela negli ambienti di lavoro.

Il “pacchetto” di riferimento iniziale per 
questo lavoro è stato il disegno di legge 
AC 5610, presentato nella scorsa legislatu-
ra, mentre le misure allo studio dovrebbero 
confluire in un nuovo disegno di legge, per il 
doveroso passaggio in Parlamento.

Spero vivamente che questo processo si 
possa concretizzare in una serie di interventi 
strutturali, utili a migliorare il quadro delle 
regole e, di conseguenza, liberare risorse per 
investimenti maggiori da parte delle aziende 
su adempimenti sostanziali, in particolare su 
valutazione dei rischi e formazione.

L’intervento deve comunque essere accom-
pagnato da un’azione efficace delle Pubbliche 
Amministrazioni, che, a maggior ragione in 
un momento di crisi come l’attuale, sono 
chiamate a migliorare il numero e le qualità 
dei loro interventi. In particolare, con azio-
ni di sostegno alle piccole e medie imprese 
– non solo in termini economici, ma anche 
mettendo a disposizione strumenti di ausilio 
al corretto adempimento delle normative – e 
con un’attività di vigilanza rigorosa e, al con-
tempo, uniforme sul territorio nazionale.

Lorenzo Fantini
Dirigente Divisione III 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
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il goverNo ora aNticipi le spese e reNda eseguibili le provvisioNali per le vittime

Sentenza Eternit, quando Davide batte Golia

Appello Eternit, verdetto storico Amianto, lo Stato aiuti le vittime 

<segue da  pagina 1

E mi sembra incomprensibile la tesi di chi 
sostiene che questo verdetto allontanerebbe 
investimenti in Italia, in particolar modo 
dall’estero.

Mi auguro infatti che continuino a esserci 
e ad arrivare nel nostro Paese imprenditori 
virtuosi, che sappiano mettere al centro della 
propria mission i lavoratori, che considerino 
i rapporti di lavoro come una preziosa col-
laborazione basata 
sul rispetto reci-
proco, delle perso-
ne, dei loro diritti 
e dei loro doveri, 
che non abbassino l’asticella della sicurezza 
sul lavoro, approfittando magari del periodo 
contingente di crisi.

Il diritto alla salute e alla sicurezza è rico-
nosciuto nella nostra Costituzione e dovreb-
be essere un sacrosanto diritto che i lavoratori 
possono rivendicare come assoluta priorità. Il 
lavoro non può essere una fabbrica di vedove 
e morti: deve essere un luogo di vita.

Abbiamo tutti il dovere di dare risposte 
nel più breve tempo possibile alle incognite 
di chi vuole affrontare con responsabilità il 
tema dell’insicurezza sul lavoro, che non fa 

solo morti, ma rovina intere famiglie e rende 
tanti giovani orfani e soli.

Il silenzio non rende giustizia a questi la-
voratori, eroi in un Paese distratto, spesso 
incline a valorizzare frivolezze a discapito di 
ciò che accade nelle realtà lavorative.

La disperazione non deve però portare alla 
ricerca di vendetta, non va esasperata, ma 
deve essere ricondotta all’esigenza di ottenere 
un giudizio equo.

Non dobbiamo preoccuparci se imprendi-
tori poco virtuosi 
non investiranno 
più nel nostro Pa-
ese a seguito di 
questa sentenza. 

Loro non verranno? Direi di più: noi non li 
vogliamo.

La sentenza Eternit deve essere interpre-
tata proprio con questo spirito. Come un va-
lido deterrente a chi pensa di poter venire in 
Italia non per investire legittimamente, ma in 
funzione solo di un business spregiudicato e 
del proprio tornaconto personale.

Per questa ragione, ho predisposto una 
mozione alla Camera dei Deputati, che im-
pegna il Governo ad anticipare le spese e a 
rendere esigibili le provvisionali riconosciute 
alle vittime nel processo Eternit, perché il ri-

Diciotto anni di carcere al ma-
gnate svizzero Stephan Sch-
midheiny, ultimo proprietario 
della grande multinazionale 

dell’amianto Eternit, per “disastro ambien-
tale doloso”. La sentenza della Corte d’Ap-
pello di Torino ha inasprito la pena inflitta 
in primo grado, elevandola da 16 a 18 anni, 
anche se il Procuratore Raffaele Guariniel-
lo aveva richiesto il massimo della pena (20 
anni). 

È stato anche riconosciuto il disastro do-
loso, oltre che per gli stabilimenti Eternit di 
Casale Monferrato (AL) e Cavagnolo (TO), 
anche per Bagnoli (NA) e Rubiera (RE).

La gravità della pena corrisponde alla 
condotta criminale pianificata dalla multi-
nazionale Eternit. Per decenni, infatti, come 
ampiamente dimostrato dalla Procura di 
Torino, il cartello dell’amianto ha continua-
to a nascondere e mistificare la nocività e la 
cancerogenità della fibra mortale, provocan-
do così malattie e morte a migliaia di lavora-
tori e cittadini ignari del pericolo.

Noi, rappresentanti delle vittime di Ita-
lia, Spagna, Belgio, Perù, presenti il 3 giu-
gno 2013 a Torino con altre delegazioni 
internazionali alla lettura della sentenza, nel 
celebrare la vittoria della giustizia e della 
speranza, vogliamo sottolineare tre insegna-

menti esemplari che derivano da questa sto-
rica sentenza:
1. La vita e la dignità umana deve essere 

salvaguardata in ogni luogo di lavoro e 
di vita. Nessuno ha il diritto di anteporre 
il profitto alla salute e alla vita umana.

2. Le multinazionali sono molto potenti, 
ma l’impunità può essere vinta quando 
le vittime lottano unite, con il supporto 
dell’opinione pubblica e il sostegno della 
solidarietà internazionale.

3. L’amianto, che continua a essere prodot-
to e commercializzato in tre quarti del 
pianeta, deve essere ovunque bandito.

Afeva, Cgil, Cisl, Uil (Italia)
Andeva (Francia)

Abeva (Belgio)
Fedavica (Spagna)

Csa (America Latina)

sultato della sentenza non si smarrisca tra le 
parole pronunciate nella sua lettura.

Il mio pensiero va spesso a Romana Bla-
sotti Pavesi, alla sua forza d’animo, alla sua 
tempra e alla tenacia con cui ha partecipato 
da protagonista, suo malgrado, a una lotta 
che dura da trent’anni. E agli amici Bruno 
Pesce e Nicola Pondrano, testimoni di ciò 
che hanno vissuto e memoria per tutti coloro 
che in una fabbrica dell’Eternit non hanno 

L’Avani (Associazione Vittime 
Amianto Nazionale Italiana) ri-
tiene indispensabile che si prov-
veda al più presto ad applicare 

il Piano Nazionale Amianto presentato 
dall’ex ministro della salute Renato Bal-
duzzi. 

È importante poi che il Parlamento si 
adoperi in breve tempo per approvare una 
legge che vieti l’utilizzo dell’amianto nel 
nostro Paese e favorisca la mappatura e le 
conseguenti bonifiche, fissando un termine 
preciso entro il quale rendere tale divieto 
effettivo e prevedendo lo smaltimento in 
piena sicurezza.

Il Ministero della Sanità dovrebbe inol-
tre provvedere all’esenzione totale del ticket 
sanitario per chi è affetto da asbestosi op-
pure ha contratto placche pleuriche, ma an-
che per chi, essendo stato esposto ad agenti 
tossici inquinanti per motivi professionali o 
ambientali provocati dall’incuria dell’uomo 
(vedi ILVA di Taranto), abbia contratto pa-
tologie e necessiti quindi di controlli medi-
ci specialistici periodici, trimestrali o seme-
strali, a seconda della prescrizione medica.

È necessario anche un programma di 
supporto psicologico a favore dei parenti 
delle vittime dell’amianto che, nell’assistere 
e nell’accompagnare alla morte il coniuge, 

il genitore o altro parente, subisce un vero e 
proprio trauma.

Lo Stato Italiano per troppo tempo ha 
dimenticato la fibra killer e quindi è giunto 
il momento che vengano riconosciuti alle 
vittime dell’amianto i giusti e dovuti diritti, 
richiamati anche nella Costituzione: il di-
ritto al lavoro in sicurezza e il diritto alla 
salute e alla vita.

Intanto, dopo la sentenza del 3 giugno 
2013 del processo Eternit di Torino, che 
ha confermato come da tempo si conosces-
se in Italia la cancerogenicità dell’asbesto, 
attendiamo gli esiti del processo Fibronit, 
relativo alla morti e alle malattie causate 
dall’amianto lavorato nello stabilimento di 
Broni (Pavia).

Per gli imputati che hanno scelto il rito 
abbreviato Claudio Dal Pozzo e Giovanni 
Boccini, consiglieri della Fibronit s.pa. e poi 
della Fibronit s.rl., la sentenza sarà emessa 
dal Tribunale di Voghera il 25 giugno 2013. 
La fase dibattimentale per gli altri otto ma-
nager imputati (Dino Augusto Stringa, Mi-
chele Cardinale, Teodoro Manara, Lorenzo 
Mo, Guglielma Capello, Maurizio Modena, 
Domenico Salvino, Alvaro Galvani) è stata 
invece rinviata al 7 ottobre 2013.

Silvio Mingrino
Presidente Avani

Scarica il diSpoSitivo della Sentenza:
www.Sicurezzaelavoro.org/

diSpoSitivoSentenzaeternit3giu13.pdf

mai messo piede.
Infine, il mio pensiero corre al PM Raf-

faele Guariniello, che insieme al suo pool 
ha portato avanti una sfida che all’inizio era 
parsa impossibile, un’impresa titanica persa 
in partenza. E invece oggi ancora una volta la 
storia può raccontare che Davide ha battuto 
Golia.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Torino, 3 giugno 2013. Il PM Guariniello riceve in dono una tuta Eternit dall’ex operaio Pietro Condello.
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Nuovo slancio per la lotta all’amianto

Zero amianto in Lombardia entro il 2023

la coNferma della coNdaNNa a schmidheiNy rafforza i propositi delle associazioNi

l’obiettivo del co.p.a.l. a tutela di salute e ambieNte

Ancora una volta la forte parteci-
pazione e presenza dei lavorato-
ri, dei cittadini e delle associa-
zioni solidali che si battono da 

oltre trent’anni contro l’amianto ha contri-
buito a una nuova vittoria: la conferma della 
condanna di Schmidheiny.

Il 3 giugno 2013 la Corte penale d’ap-
pello di Torino ha infatti condannato l’im-
prenditore elvetico Stephan Schmidheiny 
a 18 anni di reclusione per disastro doloso 
e omissione di cautele antinfortunistiche 
(in primo grado era stato condannato a 
16 anni). I giudici hanno poi esteso la re-
sponsabilità dell’imputato anche agli sta-
bilimenti di Bagnoli (Napoli) e Rubiera 
(Reggio Emilia).

Il coordinamento delle associazioni con-
sidera questo giudizio fortemente positivo 
in quanto non solo conferma la condanna, 
ma mantiene la maggior parte dei risarci-
menti, risarcisce anche diversi abitanti dei 
comuni interessati all’esposizione all’a-
mianto e conferma i risarcimenti alle asso-
ciazioni delle vittime già riconosciute come 

parte civile nel processo: Afeva, Aiea e Me-
dicina Democratica.

La sentenza rafforza la determinazione di 
molte associazioni nazionali e internazio-
nali presenti, che per l’occasione, in colla-
borazione con la rivista Sicurezza e Lavoro, 
si sono riunite a Torino e hanno ribadito le 
seguenti decisioni:

1. A sostegno del finanziamento del Pia-
no Nazionale Amianto e della proposta di 
legge n. 8 del 15 marzo 2013 del senatore 
Casson, le associazioni hanno deciso di or-
ganizzare entro settembre una manifesta-
zione nazionale davanti al Parlamento Ita-
liano, prima che venga approvata la legge 
finanziaria. A tale scopo si è deciso di con-
tattare tutte le associazioni e i capigruppo 
parlamentari, chiedendo loro di sostenere 
la proposta di legge e tutte le iniziative a 
tutela della salute dei cittadini.

2. Le associazioni presenti hanno deciso 
di lanciare una petizione a livello europeo 
per l’eliminazione definitiva dell’amianto 
da tutti i Paesi e per perseguire i responsa-
bili della catastrofe internazionale prodotta 

a puro scopo di profitto, cercando di sta-
bilire un legame tra i vari Paesi e di orga-
nizzare azioni comuni, sostenendo tutte le 
cause giudiziarie in corso e promuovendo 
ulteriori azioni e ricorsi in materia.

3. Le associazioni chiedono con forza che 
a livello europeo venga acquisita la migliore 
legislazione in atto sull’amianto. Si rileva, 
ad esempio, che in Francia per il Fondo 
Vittime dell’amianto è stata stanziata una 
somma di circa dieci volte superiore a quel-
la decisa dal Governo Italiano. Inoltre, il 
Fondo francese prevede il risarcimento a 
tutti i cittadini che sono stati esposti all’a-
mianto, non solo in ambito professionale, 
ma anche ambientale.

4. Nei vari Paesi europei gli Istituti as-
sicurativi hanno il compito di accertare le 
malattie professionali e di indennizzarle, 
come fa l’Inail in Italia. È evidente però che 
si manifesta un palese conflitto d’interesse 
laddove l’ente che deve accertare (e quindi 
risarcire) la malattia professionale potrebbe 
avere interesse a non riconoscerla (per non 
risarcirla). Emerge dunque la necessità di 

individuare un ente terzo (nello specifico il 
servizio di prevenzione della A-USL) che 
accerti la malattia professionale, evitando 
possibili speculazioni sulla vita dei lavora-
tori e dei cittadini vittime dell’amianto.

5. Si rivendica infine l’abolizione della 
prescrizione del reato, presente nella legi-
slazione italiana ed europea, che riguarda 
gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali, convinti che non ci possa essere 
un termine per il diritto alla salute e il ri-
sarcimento del danno di qualunque citta-
dino esposto, sia in ambito lavorativo che 
ambientale, all’amianto e ad altri agenti 
inquinanti.

Aiea
Medicina Democratica
Comitato difesa salute 

nei luoghi di lavoro e nel territorio
Avani
Copal

Caova Suisse
Ban Asbestos France

Abeva Bruxelles
Centro Studi Sereno Regis

Il Co.P.A.L. (Comitato Prevenzione 
Amianto in Lombardia), proseguendo 
le iniziative promosse il 28 aprile 2013 
in occasione della “Giornata mondiale 

vittime dell’amianto”, ha avviato una nuo-
va fase di mobilitazione per definire con le 
Istituzioni e le forze sociali e politiche un 
programma finalizzato a raggiungere l’o-
biettivo di “Zero amianto in Lombardia”.

Tale obiettivo è tanto più necessario e ur-
gente dopo la conferma della condanna, il 3 
giugno 2013 da parte della Corte d’Appello 
di Torino, della precedente sentenza contro 
Stephan Schmidheiny, dell’Eternit, che ha 
visto l’aumento da sedici a diciotto anni del-
la pena, con l’aggiunta dell’estensione della 
responsabilità dell’imputato anche per gli 
stabilimenti di Bagnoli (Napoli) e Rubiera 
(Reggio Emilia).

L’urgenza di compiere una svolta nell’o-
pera di bonifica e tutela della salute, è sot-
tolineata dall’aumento dei decessi per me-
sotelioma, che colpisce in misura sempre 
maggiore i cittadini e i familiari non diret-
tamente coinvolti nell’attività produttiva 
dell’amianto, ma soggetti alle conseguenze 
della diffusione nell’aria della “fibra killer”.

A tale scopo, in Lombardia, lo scor-
so anno ci si è confrontati sulla realtà del 
territorio che, a 21 anni dall’approvazione 
della legge 257 del 1992, vede la presenza 

diffusa, in stabili pubblici e privati e in aree 
industriali dismesse e non, di ben il 36,7% 
dell’amianto presente in tutta Italia.

A conclusione della Conferenza regionale, 
svoltasi nel novembre del 2012, è stato ela-
borato e approvato all’unanimità un docu-
mento programmatico indicante le misure e 
le tappe per arrivare a “zero amianto” entro 
un decennio, e si è costituito il Co.P.A.L.

Sulla base del documento, è stato avvia-
to un confronto per arrivare alla definizio-
ne dettagliata di obiettivi, finanziamenti e 
misure sanitarie, di ricerca e ambientali, per 
riportare il territorio alla condizione di sa-
lubrità, bonificato dall’amianto.

Con le Istituzioni regionali si sono svolti 
i primi incontri, che proseguono, per rende-
re compartecipi tutti i soggetti, dai Grup-
pi Consiliari regionali agli Assessori, dalla 
Giunta al Consiglio, per giungere all’appro-
vazione di un Piano amianto regionale, an-
che sulla base del Piano amianto nazionale 
elaborato dopo la Conferenza governativa 
di Venezia.

Il Piano regionale, tra le priorità, deve 
prevedere: il completamento della mappa-
tura della presenza dell’amianto; le tappe 
per realizzare le bonifiche in abitazioni, sta-
bili pubblici, fabbriche ed ex stabilimenti; le 
misure per la prevenzione; gli interventi sa-
nitari; il risarcimento per vittime, ex esposti 

e familiari.
Il Piano, attraverso la programmazione 

regionale, deve prevedere le tappe - con 
scadenze annuali - della sua realizzazione, 
e la Regione deve deliberare e costruire un 
apposito Comitato di controllo composto 
dai rappresentanti di assessorati regionali 
competenti, forze sociali, associazioni di ex 
esposti e familiari delle vittime, Inail, Inps, 
Arpa, nonché dai rappresentanti dei Co-
muni, che debbono svolgere un’azione di 
vigilanza e controllo sull’attuazione del pro-
gramma, su eventuali misure integrative e 
sui finanziamenti di Unione Europea, Stato 
e Regione, per giungere a “zero amianto in 
Lombardia” entro il 2023!

A tale scopo è necessario che si realiz-
zi una rete che coinvolga tutti i territori, a 
partire da Broni (dove operava la Fibronit), 

dalle altre aree 
industriali di-

smesse e 
da tutti i 

luoghi 

maggiormente inquinati da amianto.
Il Co.P.A.L. opererà per contribuire a 

raccordare e a produrre un’azione unitaria 
con tutte le forze sociali, le associazioni del-
le vittime e degli ex esposti, gli ambientali-
sti e i volontari, affinché gli obiettivo zero 
amianto, tutela della salute e dell’ambiente 
e risarcimento vittime si realizzino corretta-
mente su tutto il territorio.

Avendo partecipato direttamente alle 
lotte per la conquista delle regole di tutela 
della sicurezza sul lavoro, di eliminazione 
dell’amianto, di salvaguardia dell’integrità 
psicofisica, sottolineo che non si può con-
sentire, com’è successo in questi 21 anni 
dopo l’approvazione della legge 275/92, che 
le leggi non vengano attuate e che la tute-
la della salute dei lavoratori e dei cittadini 
venga dopo il profitto e sia subordinata alle 
scelte delle imprese.

Ho raccolto la proposta di presiedere il 
Co.P.A.L., avendo ben presenti le paro-
le della canzone che gli operai della Breda 
scrissero durante le lotte per la salute in fab-
brica degli anni ’60-’70, che dicevano:

“Operaio della Breda di Sesto,
la salute è la cosa più bella,
per mancanza d’impegno,
non farti fregare anche quella!”

Antonio Pizzinato
Presidente Co.P.A.L.
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Armando, emigrante pugliese vittima dell’Eternit
lavorò, coN altri milledueceNto italiaNi, Nello stabilimeNto svizzero di NiederurNeN

Sono 798 i lavoratori esposti, di cui 
651 ancora in vita e 147 già dece-
duti, 70 i Comuni pugliesi inte-
ressati, la gran parte in provincia 

di Lecce, alcuni in provincia di Taranto e 
Brindisi. Questo il risultato del censimento 
avviato tra gli emigranti pugliesi che hanno 
lavorato nella fabbrica Eternit di Niederur-
nen, in Svizzera.

Sono però stati in totale almeno 1.200 i 
lavoratori emigranti pugliesi, in molti casi 
con al seguito moglie e figli, che hanno pre-
stato la loro opera all’interno della fabbrica 
dell’amianto svizzera. Gli uomini lavoran-
do anche 16 ore al giorno, costantemente 
esposti all’amianto nel processo produttivo. 
Lasciando donne e bambini nelle baracche 
prima, nelle case in cemento-amianto poi, 
ugualmente esposti all’amianto. Fabbriche 
e case erano infatti un tutt’uno, dato che ai 
lavoratori era concesso un alloggio all’in-
terno dell’area della fabbrica. Con i bam-
bini che giocavano a nascondino tra la pol-
vere e i grandi tubi di amianto e le donne 
costrette a lavare le tute piene di amianto 
degli uomini di ritorno dal lavoro.

Il treno che arrivava fin dentro lo stabi-
limento trasportava sacchi da 50 Kg pieni 
di amianto, che venivano scaricati, aperti 
e svuotati nelle impastatrici. La fabbrica 
Eternit produceva di tutto, sempre rigoro-
samente in amianto: dalle fioriere, ai tubi 
per le condotte di acqua, alle cisterne, ai fa-
mosi ondulati per i tetti. Addirittura, bare.

Nel giugno del 2004 trasmettevo al Pro-
curatore della Repubblica Raffaelle Guari-
niello gli atti relativi a 25 di questi lavo-
ratori che avevano raccontato, direttamente 
o attraverso i familiari, della propria storia 
lavorativa allEternit di Niederurnen e delle 
conseguenze sulla loro salute. Erano lavora-
tori emigranti di Tiggiano, Corsano, Ales-
sano, Gagliano del Capo. La gran parte an-
cora in vita, alcuni sarebbero morti in pochi 
mesi.

Armando, quando lo ho conosciuto nella 

prima riunione fatta con gli emigranti ad 
Alessano, era ancora un omone, malgrado 
la malattia. Mi spiegò che aveva lavorato 
all’Eternit dal 1967 al 1976.

Il racconto di Armando:
“Il mio lavoro è stato questo: i primi due 

anni o lavorato a caricare e scaricare sacchi 
di asbestos e amianto in fibre di Belangero 
proveniente proprio dall’Italia, vicino a To-
rino. Dopo due anni mi hanno passato alla 
lavorazione dove si macinava mischiando 
diversi tipi 
di asbestos 
e amianto. 
Ma il punto 
più drastico 
era quando 
f a c e v a m o 
l a v o r a z i o -
ni speciali 
c h i a m a t e 
Te l l i g rom. 
Q u e s t a 
miscela ri-
chiedeva 13 
sacchi di 17 
kg di amian-
to, 4 sacchi di 50 kg di farina di marmo e 
20 sacchi di cemento speciale proveniente 
dalla Francia, il peggio era che ogni setti-
mana che facevamo questo materiale ci vo-
leva aiuto e quindi tutte le settimane ero 
invitato a fare un doppio turno di lavoro, 
che consisteva 16 ore di lavoro, e si faceva-
no 55-60 miscele. Senza alcuna maschera 
o protezione contro lo polvere. Questo ho 
continuato a farlo per 7 anni, dopo di che 
mi hanno messo a lavorare alle macchine 
dove uscivano lastre di eternit. Il 29 mag-
gio 1976 rientrai in Italia. Ma a 49 anni mi 
sono ammalato. Mi hanno scoperto un tu-
more al polmone”.

La storia di Armando è la storia di tante 
storie della fabbrica Eternit di Niederur-
nen. Quasi tutti gli abitanti di Tiggiano 
andarono all’Eternit, ma anche quasi tutta 

Alessano, e anche quasi tutta Corsano.
Un’altra testimonianza:
“Nel 1962 ho cominciato a lavorare pres-

so la ditta Eternit di Niederurnen, Svizzera. 
I miei primi cinque anni ho usato una mac-
china che lavorava lastre ondulate di amian-
to. E quando c’era bisogno, ci mandavano 
tutto il giorno a scaricare sacchi di amian-
to dai vagoni dei treni. Potete immaginare 
quanta polvere. Poi mi hanno raggiungo 
i miei figli e mi hanno cambiato posto di 

lavoro: sono 
andato a 
un reparto 
dove si pu-
livano vasi 
d ’ a m i a n t o 
per fiori, 
con la carta 
vetro pri-
ma e con la 
macchinetta 
elettrica poi. 
Quest ’ulti-
ma faceva 
addir ittura 
più polvere. 

Tanto che col passare degli anni ho dovu-
to comprarmi a spese mie una piccola ma-
scherina con relativo filtro, ma era una cosa 
che non la mettevi sempre, perché ti facevo 
sudare. La cosa peggiore era quando avevi 
voglia di fumare, toglievi la mascherina e 
fumavi lavorando. Senza contare poi che 
per cinque anni ho dormito con mio padre 
in baracche fatte tutte di eternit”.

Un altro racconto:
“Mio marito ha lavorato in Svizzera alla 

Eternit di Niederurnen dal 1959 al 1964 e 
dopo dal 1992 al 1995. È morto nel 1998. 
Lo abbiamo ricoverato per un nodulo alla 
gola, ma sia all’Ospedale di Tricase che a 
S. Giovanni Rotondo ci hanno detto che 
aveva i polmoni pieni di polvere. Gli hanno 
diagnosticato un melanoma con linfonodo 
al collo. I medici avevano detto di avviare 

le procedure per malattia correlata all’espo-
sizione all’amianto. Poi è morto e il dolore 
non mi ha fatto agire. Adesso voglio che si 
chiarisca perché è morto, voglio che si fac-
cia giustizia”.

E ancora:
“Dal 1964 al 1983 ho lavorato come ma-

novale presso la Ditta Eternit A.G. di Nie-
derurnen, nel Canton Glaurus. L’amianto lì 
arrivava in fabbrica con treni merci. Ogni 
vagone conteneva centinaia e centinaia di 
sacchi dal peso di 50 Kg ciascuno. Questi 
sacchi venivano scaricati a uno a uno da noi 
operai e portati nel deposito della fabbrica. 
Quando si faceva questa manovra di sca-
rico naturalmente c’era molta polvere. Poi 
quando veniva usato, per poterlo lavorare si 
prendevano 10-15 sacchi di diverse qualità. 
Veniva tirato fuori dai sacchi e buttato in 
una grande macchina, dove veniva mesco-
lato e poi automaticamente trasportato in 
una stanza simile a un grosso forno. 

Quando si riempiva noi operai aprivamo 
una piccola porta di quella stanza e veni-
va fuori tutto l’amianto, che noi dovevamo 
mettere in sacchi da circa 17 Kg. Nel fare 
quest’operazione, veniva fuori così tanta 
polvere che non ci si vedeva l’un l’altro a 
un metro e mezzo di distanza. E per molti 
anni venne svolta senza neanche le masche-
re. Questo lavoro si svolgeva tutti i giorni, 
almeno 8 ore al giorno, molte volte 12-16 
ore al giorno. Poi molto materiale che veni-
va costruito, una volta secco, doveva essere 
ripulirlo con la carta vetro a mano o con 
una macchina che produceva una polvere 
incredibile. Nei vari reparti della fabbrica 
c’era sempre molta polvere d’amianto, ma 
quando venivano svolte certe operazioni 
specifiche la polvere aumentava di molto, 
ma molto di più. 

E nei 20 anni che ho lavorato lì, abbiamo 
sempre dormito in case fabbricate intera-
mente d’amianto”.

Luciano Carleo
Presidente Contramianto e altri rischi Onlus

“ Sicurezza sul luogo di lavoro: conoscenza e responsabilità”
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Un aiuto per accompagnare le imprese nel rilancio
dalla regioNe piemoNte uN baNdo da 4,5 milioNi per rilaNciare azieNde e occupazioNe

Al via un sostegno concreto agli 
imprenditori che vogliono ri-
lanciare la propria azienda in 
crisi. Si tratta di una nuova 

misura, ideata dalla Regione Piemonte, 
per rispondere in modo concreto al saldo 
negativo che si è registrato nel 2012 sulla 
vitalità del sistema produttivo piemontese 
e per prevenire, per quanto possibile, crisi 
aziendali.

L’azione, che può contare su uno stan-
ziamento di 4 milioni e 500mila euro per 
il biennio 2013/2014, prevede il finan-
ziamento di servizi di consulenza e/o di 
accompagnamento rivolti alla stesura di 
piani industriali, di sviluppo e di rilancio. 
Vogliamo rafforzare la competitività di 
imprese a rischio di crisi. Sostenendo l’im-
presa nei costi per il suo efficientamento, 
vogliamo garantire la tutela di livelli occu-
pazionali, le prospettive di crescita del rela-
tivo bacino occupazionale e la salvaguardia 
delle attività imprenditoriali che hanno le 
potenzialità e le prospettive di mercato per 
superare la crisi.

Questa misura si collega agli sforzi che la 
Regione Piemonte sta compiendo in que-
sti anni per aiutare le imprese e mostra la 
volontà di muoversi in modo integrato da 
parte delle diverse direzioni regionali.

È nostra intenzione aiutare quelle azien-
de che stanno manifestando sintomi più o 
meno rilevanti di difficoltà operativa e/o 
finanziaria (ma dove non è ancora con-
clamato lo stato di crisi), così come anche 
quelle imprese che versano di fatto in una 
situazione di crisi, ma che presentano pre-
supposti oggettivi di risoluzione delle cri-
ticità verificatesi e, quindi, di continuità 
aziendale.

La misura si rivolge a imprese del set-
tore tessile, dell’ICT applicato e delle la-
vorazioni meccaniche con almeno 50 di-
pendenti, da sole o associate. Sono previsti: 
la consulenza per la redazione del piano di 
rilancio a titolo gratuito; un contributo a 
fondo perduto per le spese di consulenza 
e affiancamento per la realizzazione delle 
attività e per le consulenze specialistiche 
per un importo minimo di 9mila euro (100 

ore) e massimo di 90mila euro (1.000 ore) 
per il ricorso temporaneo a competenze 
manageriali o a condivisioni manageriali; 
un contributo a fondo perduto, nel rispet-
to del costo convenzionato orario relativo 
alla prestazione delle attività pari a 65 euro 
(iva inclusa), per un importo minimo di 
6.500 euro (100 ore) e massimo di 65mila 
euro (1.000 ore).

L’importo massimo di contributo am-
messo (90mila euro + 65mila euro) non 
deve essere superiore al 50% dell’importo 
previsionale indicato nel Piano di rilancio.

Verrà inoltre costituito un Comitato 
scientifico composto da esperti con plu-
riennale esperienza in materia di crisi, in-
novazione, riconversione, analisi finanzia-
ria, valutazione e finanziamento progetti e 
gestione progetti di re-industrializzazione. 
Spetterà a questo organismo definire i cri-
teri per la classificazione delle domande 
arrivata dalle aziende (ad esempio, in base 
a fatturato, dimensione, settore, ecc.) e de-
cidere le caratteristiche dei profili di com-
petenza e delle aree di consulenza sulla 

base delle quali attuare la chiamata per av-
viso pubblico al fine di costituire l’“elenco 
dei consulenti” ai quali potranno rivolgersi 
le imprese per progettare e realizzare i pro-
pri Piani di rilancio.

Le scelte di istituire un Comitato scien-
tifico e di dare vita a un elenco di consu-
lenti (e non creare un albo pubblico regio-
nale) sono dettate dalla volontà di evitare 
obiettivi di auto-promozione dei singoli 
professionisti. Solo le imprese che rispon-
deranno al bando secondo i criteri di se-
lezione delle domande potranno accedere 
all’elenco e scegliere il professionista che 
meglio si adatta alle esigenze del proprio 
Piano di rilancio. Infine, spetterà a Finpie-
monte l’esame della correttezza e sosteni-
bilità delle domande con la gestione dei 
finanziamenti.

Il bando verrà pubblicato sul sito  
www.finpiemonte.it verso la metà del mese 
di luglio 2013.

Claudia Porchietto
Assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte
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le borse di studie fim cisl dedicate e caio rizzetto e alle 7 vittime del rogo

Dalla ThyssenKrupp al lavoro del futuro

Per il secondo anno abbiamo in-
detto le borse di studio intitolate 
a “Caio Rizzetto” e in memoria 
delle Vittime del rogo alla Thys-

senkrupp di Torino del 6 dicembre 2007 sul 
tema “Il valore e la dignità del lavoro ma-
nuale svolto con intelligenza, in sicurezza e 
in una prospettiva futura”.

Claudio Rizzetto, detto Caio, nato a Pia-
nezza il 4 marzo 1962, è l’ultimo di quat-
tro figli di una famiglia popolare e operaia, 
frequenta i giovani che quotidianamente 
incontra in piazza, simili ai ragazzi della 
via Paal del romanzo di Ferenc Molnár. Il 
suo gruppo fa parte della Gi.O.C. (Gioven-
tù Operaia Cristiana) e, in questo ambito, 
Caio matura la consapevolezza che non ci 
sono contraddizioni tra l’impegno sociale, 
sindacale, politico e la fede, coniugando i 
valori della giustizia, della solidarietà e 
dell’uguaglianza. Si sforza di trovare e vi-
vere questi valori nella concretezza dell’im-
pegno. In primis, nel movimento operaio.

Nel frattempo, finita la scuola professio-
nale, giovanissimo, va a lavorare in una fab-
brica metalmeccanica di Pianezza.

A vent’anni fa la scelta del Servizio Ci-
vile, che svolge nella Gi.O.C. Ripreso il la-
voro in fabbrica, nel 1991 la Fim Cisl gli 
propone di diventare Operatore Sindacale. 
Claudio accetta con entusiasmo, è ricono-
sciuto da tutti come un bravo sindacalista e 
alla fine degli anni ’90 si occupa della Thys-
sen. L’azienda multinazionale tedesca, con 
la crisi della siderurgia già in fase avanzata, 
avviò, a partire dal 2005, un percorso fina-
lizzato alla chiusura dello stabilimento di 
Torino. Durante le fasi finali di vita dello 
stabilimento, nella notte tra il 6 e il 7 di-
cembre 2007, un gravissimo incidente, un 
incendio, colpisce sette lavoratori  e li por-
terà alla morte.

Claudio non si dà pace; lo tormenta l’in-
terrogativo se con il suo ruolo da sindacali-
sta avesse fatto tutto il possibile per evitare 
quella tragedia. Claudio muore di infarto il 

14 gennaio 2008.
Le borse di studio che abbiamo indetto 

hanno una finalità educative e si prefiggono 
di approfondire e richiamare l’attenzione 
degli alunni e degli studenti sull’individua-
zione dei fattori che caratterizzano il lavoro 
manuale, lo valorizzano e lo rendono digni-
toso attraverso l’uso delle capacità intellet-
tive, nel rispetto della sicurezza sul posto di 
lavoro.

L’obiettivo del progetto è quello di far 
dialogare gli alunni con gli insegnanti e con 
i genitori e i familiari, specie per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo 
grado a cui sono assegnate due borse di stu-
dio da 1000 e da 500 euro. Il confronto, che 
richiede un coinvolgimento delle famiglie, 
vuole portare alla realizzazione di lavori 
che rappresentino ciò che i bambini/ragaz-
zi hanno compreso. La finalità è quella di 
pensare al lavoro del futuro, partendo però 
dal vissuto e dai racconti dei familiari.

Anche per gli alunni degli Istituti Tecni-
ci Professionali sono previste due borse di 
studio da 1.000 e da 500 euro, sul tema del-
la dignità del lavoro manuale, dei problemi 
legati alla sicurezza sul lavoro e della rela-
tiva prevenzione, dell’impegno e dell’intel-
ligenza richiesti per lavorare bene e senza 
rischi. Affrontando l’argomento attraverso 
la realizzazione di elaborati che guardino 
non solo al passato e al presente, ma anche 
al futuro.

Abbiamo indetto, in collaborazione con 
l’Engim Piemonte, ente di formazione pro-
fessionale con cui collaboriamo, tre borse di 
studio rispettivamente da 1.000, 800 e 500 
euro, che sono diventate, con tre terzi posto 
ex aequo, cinque.

Con L’Engim Piemonte in cui erano 
coinvolti ragazzi che svolgono corsi di for-
mazione professionale l’obiettivo assegnato 
era eseguire il cosidetto “capolavoro”, ovve-
ro un particolare meccanico da progettare 
in sicurezza e mettendo in evidenza i DPI 
(dispositivi di protezione individuale) e 

quelli previsti sulle macchine utensili. 
Inoltre i ragazzi dovevano eseguire il ciclo 

di lavorazione e il disegno del particolare.
Devo, davvero, ringraziare gli Insegnanti 

e il Responsabile regionali dell’Engim per-
ché hanno svolto un lavoro corale e coin-
volgente non solo dal punto di vista dell’in-
segnamento ma soprattutto educativo. Ho 
visto una partecipazione “vera” dei ragazzi, 
dall’esecuzione dei filmati che accompa-
gnavano i “capolavori” all’entusiasmo per 
avere “partecipato”.

Il 4 giugno, nel corso della Festa della 
FIM-CISL di Torino e Canavese, si sono 
svolte le premiazioni. E’ stata una giorna-
ta splendida, circa un centinaio di ragazzi 
che si sono mischiati con i nostri delegati 
sindacali di fabbrica, due mondi, purtrop-
po oggi distanti, a volte incomunicanti, 
che sembrava normale convivere insieme. 
Anche il momento conviviale del dividere 
il cibo, fare la coda insieme è stato un mo-
mento naturale, eppure il mondo del lavoro 
e quello della scuola, oggi, è molto distante, 
separato, a camere stagne. Questi due mon-
di, sovente sono anche rappresentati da ge-
nitori e figli.

Ecco la Festa della FIM, con l’assegna-

zione della borse di studio in memoria di 
“Caio” e delle Vittime della Thyssen vuole 
prefiggersi anche di abbattere le barriere tra 
scuola e il mondo del lavoro che il Sinda-
cato rappresenta. Vogliamo dare ai ragazzi 
una finestra sul loro futuro, oggi tragica-
mente incerto.

Ci è di grande conforto ciò che ha detto 
un ragazzo alla sua Insegnante, dopo la pre-
miazione: “prof, oggi sono felice!”. Significa 
che abbiamo realizzato un azione impor-
tante. Magari quel ragazzo era già felice 
di suo ma se lo ha esternato proprio quel 
giorno, in quella situazione, dopo avere ri-
cevuto la nostra borsa di studio, ecco quella 
frase, quel ragazzo ci danno la motivazione 
ad andare avanti in questo progetto e nel 
nostro impegno sindacale e sociale sulla si-
curezza sul e nel lavoro insieme al mondo 
della scuola per creare una solida cultura 
della prevenzione antinfortunistica e del 
lavorare con intelligenza senza disdegnare 
anche il lavoro manuale che spesso richie-
de anche genialità e ha creato nel tempo il 
“sapere operaio”.

Claudio Chiarle
Segretario Generale

Fim Cisl Torino e Canavese



10
Anno IV n. 3 - Maggio - Giugno 2013 www.sicurezzaelavoro.org     

Sicurezza e LavoroIniziative

Suicidi da perdita di lavoro, come intervenire?
affroNtare lo stress e ricoNoscere i segNali di disagio psico-sociale

L’attualità ci dice che un crescente 
numero di suicidi appare corre-
labile più allo stress da “perdi-
ta del lavoro” che al cosiddetto 

stress “lavoro correlato”, come lo abbiamo 
inteso e normato in senso stretto.

Si può intervenire in qualche modo, a le-
gislazione costante, senza gravare sul costo 
del lavoro o del servizio sanitario naziona-
le? Ci sono segnali suicidari che possono 
essere rilevati da un operatore dei servizi 
“non psicologo”?

Gli indicatori/eventi sentinella previsti 
dalla strumentazione utilizzata per valuta-
re lo stress lavoro correlato vanno integrati 
per tener conto dell’evento stressogeno do-
vuto a ripetuti periodi di cassa integrazio-
ne e incertezza del proprio posto di lavoro?

Le risposte che sono scaturite si possono 
sintetizzare nel progetto che l’EnFAP ha 
presentato alla Direzione Inail Piemonte 
nell’ambito del Piano prevenzionale 2013 
per conto di Uil, Cgil e Cisl, con il coinvol-
gimento della bilateralità dell’artigianato e 
delle piccole e medie imprese.

Vogliamo provare a mettere insieme le 
forze di ciascuno per sperimentare in Pie-
monte il nuovo modello bio-psico-sociale 

Inail, annunciato, ma non ancora avviato a 
realizzazione, e valutarne la rispondenza ai 
bisogni emergenti.

Secondo l’Inail, infatti, nell’ambito del-
le attività mirate al reinserimento sociale 
e lavorativo si dovrà fare riferimento al 
modello bio-psico-sociale (ICF - Interna-
tional Classification of Functioning, Disa-
bility and Health), come indicato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e dal 
Piano d’indirizzo per la Riabilitazione del 
10 febbraio 2011 della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel sistema delineato assume particolare 
rilievo l’erogazione delle prestazioni riabi-
litative, mirate non solo al generico recu-
pero dell’efficienza funzionale, ma anche al 
recupero del “gesto lavorativo” e dell’attitu-
dine occupazionale. 

Con riferimento alla gestione dell’intero 
processo di cura, riabilitazione, reinseri-
mento sociale e lavorativo sarà opportuno 
– facendo riferimento alle buone pratiche 
adottate sia nel pubblico, che nel privato 
– attivare processi di case management, 
allo scopo di delineare percorsi integra-
ti di presa in carico dell’infortunato o del 

tecnopatico fino al suo reinserimento nel 
mondo del lavoro. In tal modo sarà possi-
bile realizzare il diritto degli infortunati e 
dei tecnopatici, e la parallela obbligazione 
dell’Inail a prestazioni curative e riabilita-
tive.

Vogliamo inoltre ampliare i compiti del 
Servizio di psicologia EnFAP con l’isti-
tuzione di uno Sportello di assistenza e 
ascolto e di un Centro di riferimento per 
il benessere organizzativo. Da diversi anni, 
l’EnFAP annovera la realizzazione di pro-
getti rivolti a lavoratori/trici che manife-
stano i sintomi di un disagio psico-sociale 
riconducibile al contesto lavorativo, po-
nendo il suo impegno nella progettazione 
e realizzazione di attività e servizi rivolti 
alla persona. A fronte della sempre maggio-
re esplicitazione di un disagio psico-sociale 
e di una conseguente richiesta di supporto, 
l’Ente prevede al proprio interno un Ser-
vizio di psicologia in grado di riconoscere, 
valutare e affrontare il problema del ma-
lessere derivante da situazioni lavorative e 
volto al miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza sul lavoro. Il Servizio in-
tende offrire inoltre un’adeguata presa in ca-
rico rispetto a tutte quelle situazioni in cui 

le condizioni lavorative incidono sullo stato 
di salute, aggravando stati patologici e fa-
vorendo l’insorgere di disturbi di vario tipo.

Il progetto su stress psico-sociale e lavo-
ro è stato presentato a Torino l’11 giugno 
2013, nel corso di un convegno a cui hanno 
partecipato: Ezio Benetello, amministrato-
re delegato EnFAP Piemonte; Carla Corsi, 
dirigente medico Inail Piemonte; Alessan-
dro Baracco, medico competente, presi-
dente Apamil; Alberto Zucconi, psicologo 
psicoterapeuta presidente Iacp e collabo-
ratore Oms, Giovanni Cortese, segretario 
Uil Piemonte.

Ezio Benetello
a.d. Enfap Piemonte

L’impresa del futuro è artigiana Mobbing, disagio contemporaneo

In occasione del Congresso provinciale 
2013, Confartigianato Imprese Va-
rese ha pubblicato il libro “L’impresa 
del futuro è artigiana”. Come spiega 

Mauro Colombo, direttore generale dell’en-
te, “l’impresa del futuro è artigiana non è 
semplicemente un titolo, ma un programma 
per le aziende. Quando parliamo della ne-
cessità di cambiare ed entrare in una logica 
di rete per ampliare le conoscenze e le pro-
fessionalità di noi tutti – imprenditori, enti, 
istituzioni, attori del territorio – parliamo 
di un mondo che sta gravitando insistente-
mente e sempre più velocemente sugli assi 
delle nuove tecnologie, dei social network, 
di un approccio al credito che può essere al-
ternativo. Di un mercato del lavoro che deve 
agevolare l’impresa e non ingessarla”.

“Si deve accettare – afferma Colombo – 
il fatto che con la crisi economica tutto è 
cambiato. E niente potrà essere come prima. 
Le tesi di Confartigianato Imprese Varese 
hanno trovato, nelle interviste e negli inter-
venti dei relatori invitati di volta in volta al 
percorso congressuale e raccolti in questo 
volume, un riconoscimento di veridicità e 
di onestà intellettuale nei confronti della 
realtà imprenditoriale. Sono gli stessi do-
centi, infatti, a dire quanto l’artigianato sarà 
il modello di impresa del futuro. E quanto 

questa imprenditoria sia a tal punto flessibi-
le da potersi adeguare e modellare a ciò che 
chiede il mercato di oggi”.

Per scaricare gratuitamente il volume:
www.scribd.com/doc/143177189/
L-impresa-del-futuro-e-artigiana

Loredana Polito

 
L’impresa del

futuro è artigiana

Mobbing. Una parola entrata 
nel nostro vocabolario, ma 
ancora poco chiara. Solo chi 
ne è vittima ne comprende il 

vero significato. 
Piaga sociale o sindrome?
Dopo una breve introduzione al tema, Fe-

derico Fontana, psicologo, autore del libro 
“Buon lavoro, collega. Mobbing e disagio 
psico-sociale”, fa una carrellata sul panora-
ma legislativo, illustra i vari test utilizzati e 
le diagnosi conclusive.

Infine, propone cinque storie vere raccon-
tate dalle vittime e commentate fino alla 
conclusione. Per un immediato approfon-
dimento degli argomenti trattati, il testo è 
stato integrato con link ai siti di riferimento.

ciNque storie vere per capire il feNomeNo

Buon lavoro, collega. 
Mobbing e disagio psicosociale
di Federico Fontana
Euro 5,99
Ebook (epub e mobi) nelle librerie online

Federico Fontana nasce a Roma 
nel 1973. Si laurea in psicologia, in-
dirizzo clinico, e si iscrive all’Ordi-
ne degli Psicologi del Lazio. Libero 
professionista, attualmente collabora 
presso il servizio mobbing istitui-
to dalla Camera del Lavoro CGIL  
di Roma Nord - Civitavecchia.
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Era da tempo che se ne parlava, 
ma dal 13 giugno 2013 è defi-
nitivamente entrata in vigore la 
nuova normativa in campo am-

bientale che, almeno sulla carta, dovrebbe 
semplificare notevolmente tutto il processo 
autorizzativo per le piccole e medie impre-
se. I riferimenti normativi istitutivi del nuo-
vo regolamento sull’Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) sono il D.P.R. 13 mar-
zo 2013 n. 59. Con questo decreto si attua 
il processo di semplificazione amministrativa 
previsto dall’art. 23 del D.L. 5/2012 (“De-
creto Semplificazioni”) a partire da soggetti 
specifici come le PMI, asse portante dell’in-
dustria italiana e per certi versi più bisognose 
di snellimenti burocratici.

Il fattore dimensionale e di fatturato e bi-
lancio delle PMI non rappresenta però da 
solo l’unica discriminante, ma l’azienda, per 
poter rientrare nella nuova norma non deve 
neppure essere sottoposta all’AIA (Autoriz-
zazione Integrata Ambientale), come pre-
visto dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 
152/2006 (Allegato VIII alla parte seconda), 
oppure a procedimenti di Valutazione d’Im-
patto Ambientale (VIA), anche per un prin-
cipio già presente nei progetti sottoposti a 
VIA di unicità del giudizio e provvedimento.

Si può sicuramente parlare di semplifica-
zione, almeno potenziale, in quanto in un 
atto e procedimento unico potrebbero tro-
vare accoglimento e sintesi ben 7 previgenti 
autorizzazioni ambientali da richiedere sin-
golarmente relative a 7 matrici ambientali.

La disciplina nazionale ha però rimandato 
alle singole Regioni i poteri di definire mo-
dalità operative per la presentazione delle 
pratiche, potendo contestualmente ampliare 
l’elenco delle autorizzazioni ambientali ac-
corpabili nell’atto unico.

Le perplessità sulla reale semplificazio-
ne non risiedono tanto nel principio e negli 
obiettivi della norma, quanto mai condivi-
sibili, ma piuttosto nell’individuazione dei 
soggetti responsabili del ricevimento delle 
pratiche. I tempi certi previsti dall’AUA, che 
peraltro in caso di mancata risposta prevede 
l’intervento di un altro Ente con potere sosti-
tutivo, dovranno infatti essere fatti rispettare 
dagli Sportelli Unici delle Attività Produttive 
(SUAP) competenti per territorio, esistenti 
già da tempo, ma poco strutturati e pertanto 
poco utilizzati dalle imprese.

In realtà la presentazione della nuova AUA 
non riguarda solo il primo rilascio ma anche 
i rinnovi e le modifiche di almeno uno dei 7 
titoli autorizzativi di seguito richiamati:
1. autorizzazione agli scarichi (capo II titolo 

IV sezione II parte III Dlgs 152/2006);
2. comunicazione preventiva di cui all’art. 

112 Dlgs 152/2006 per l’utilizzazione 
agronomica di effluenti di allevamento, 
acque di vegetazione dei frantoi oleari e 
acque reflue provenienti dalle aziende ivi 

Impresa e Sicurezza

Ambiente, l’autorizzazione unica diventa più semplice
dal 13 giugNo iN vigore uNa Nuova Normativa per sNellire la burocrazia per le pmi

previste (aziende di cui all’art. 101, com-
ma 7, lettere a, b, c e piccole aziende agro-
alimentari);

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfe-
ra (art. 269, Dlgs 152/2006);

4. autorizzazione generale in deroga per gli 
impianti a emissioni scarsamente rilevan-
ti di cui all’art. 272 del Dlgs 152/2006);

5. comunicazione o nulla osta per emissioni 
sonore relativamente alle attività produt-
tive o edilizie ai sensi dell’art. 8, commi 4 
e 6 legge 26 ottobre 1995 n. 447;

6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi de-
rivanti dal processo di depurazione in 
agricoltura (art. 9 Dlgs 27 gennaio 1992, 
n. 99);

7. comunicazioni in materia di rifiuti: au-
tosmaltimento rifiuti ed esercizio di ope-
razioni di recupero di rifiuti (pericolosi e 
non), articoli 215 e 216 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006.

I gestori degli impianti hanno facoltà di 
non avvalersi dell’AUA nel caso di attività 
soggette solo a comunicazione o a autorizza-
zione di carattere generale, ferma restando la 
presentazione della comunicazione o dell’i-
stanza di autorizzazione tramite SUAP.

In analogia a quanto già oggi riporta-
to all’interno dei singoli atti autorizzativi 
nell’AUA saranno riportate tutte le prescri-
zioni comprse le frequenze e modalità di au-
controllo definite sulla base delle dimensioni 
e tipologia di attività svolta.

Il recente decreto ha inoltre definito pun-
tualmente iter e tempi di presentazione delle 
domande partendo dalla scadenza del primo 
titolo autorizzativo tra i 7 sopracitati. Dopo 
la presentazione, il SUAP entro 30 giorni ve-
rifica la completezza formale della domanda 
e la trasmette telematicamente all’Autori-
tà competente ai fini del rilascio, rinnovo o 
aggiornamento dell’AUA (di solito, la Pro-
vincia). Possono essere richieste, solo per 
una volta, integrazioni e se l’impresa non le 
fornisce, la domanda si intende ritirata. Se 
non sono richieste di integrazioni, decorsi 30 
giorni, la domanda si intende correttamente 
presentata.

Il procedimento si svolge in due modali-
tà a seconda che i titoli abilitativi compresi 
nell’Autorizzazione unica ambientale preve-
dano un procedimento che si deve chiudere 
in 90 giorni o oltre i 90 giorni.

Nel caso di titoli abilitativi per i quali il 
procedimento si chiude in 90 giorni la Pro-
vincia adotta il provvedimento entro 90 gior-
ni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo 
al soggetto richiedente. Se il SUAP lo ritiene 
può convocare la conferenza dei servizi per 
raccogliere in un’unica sede tutti gli assensi.

La conferenza dei servizi è sempre con-
vocata quando l’Amministrazione deve ac-
quisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre Amministra-
zioni pubbliche (Comune, ASL, Vigili del 

Fuoco, ecc.) e non li ottenga, entro trenta 
giorni dalla ricezione, da parte dell’Ammi-
nistrazione competente, della relativa richie-
sta, nonché in tutti quei casi in cui le norme 
regionali o di settore prevedano per l’acqui-
sizione delle autorizzazioni che rientrano 
nell’AUA la convocazione di una conferenza 
dei servizi.

Nel caso invece di titoli abilitativi per i qua-
li il procedimento si chiude dopo 90 giorni, il 
SUAP, entro 30 giorni dalla domanda, indice 
la conferenza dei servizi cui devono parteci-
pare tutte le Amministrazioni coinvolte.

L’Autorità competente emette il provvedi-
mento finale entro 120 giorni, o 150 in caso 
di richiesta di integrazioni. Le Amministra-
zioni che esprimono parere positivo possono 
anche trasmettere gli atti di assenso senza 
partecipare materialmente alla conferenza 
dei servizi.

Decorsi i termini per emanare il provvedi-
mento senza che l’Autorità abbia provvedu-
to, scattano i poteri sostitutivi. L’impresa può 
rivolgersi al funzionario preposto a esercitare 
i poteri sostitutivi chiedendo di chiudere il 
procedimento, entro la metà dei tempi previ-
sti originariamente.

L’esperienza delle Conferenze dei Servizi 
indette in Provincia di Torino dimostra che, 
salvo rari casi di progetti e attività partico-
larmente complesse, le Amministrazioni non 
partecipano direttamente alle Conferenze, 
ma al limite inviano memorie scritte e richie-
ste di chiarimento. Sarà quindi interessante 
monitorare se ora la prassi cambierà con lo 
svolgimento di un ruolo maggiormente atti-
vo e di discussione costruttiva da parte degli 
Enti potenzialmente coinvolti.

Per quanto invece attiene al modello di 

domanda da utilizzare in fase di richiesta di 
autorizzazione, la situazione è ancora incerta.

In termini di semplificazione si è inoltre 
provato a lavorare anche in termini di du-
rata del provvedimento. L’AUA dura infatti 
15 anni dal suo rilascio e il rinnovo va chie-
sto sei mesi prima della scadenza. In caso di 
scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 
108, Dlgs 152/2006) gli interessati devono 
presentare ogni quattro anni una comunica-
zione sugli esiti dell’attività di autocontrollo 
dell’Autorità competente, che, se necessario, 
può procedere all’aggiornamento delle con-
dizioni autorizzative.

Se il gestore dell’impianto deve effettuare 
una modifica non sostanziale, ne dà comu-
nicazione all’Autorità competente che si 
esprime in merito entro 60 giorni: se non ri-
sponde, è possibile operare la modifica. Se la 
modifica è ritenuta sostanziale, è necessario 
presentare una nuova domanda di AUA.

Approfondimento specifico del Decreto 
59/2013 (art. 7 del Capo III) è poi stato de-
dicato alla gestione delle emissioni in atmo-
sfera. Le imprese o i gestori degli impianti 
possono chiedere l’autorizzazione generale 
alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 
272, comma 2, Dlgs 152/2006 presentando 
istanza al SUAP.

In conclusione, tutte le modifiche norma-
tive vanno nella direzione di una sempli-
ficazione, che però rischia di trovare piena 
applicazione a regime solo dopo un periodo 
di assestamento dei nuovi equilibri e delle 
responsabilità dei soggetti competenti, in 
particolare per quanto riguarda i rapporti tra 
Provincia e Sportelli Unici.

Gabriele Muzio
Resp. Servizio Tecnico API Torino
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le proposte del comitato salute e sicurezza della prefettura di toriNo

Sicurimparando, un modello per la sicurezza sul lavoro

Vedere le straordinarie opere re-
alizzate dai ragazzi delle scuole 
che hanno partecipato ai progetti 
“Sicurimparando 2” e “Sicurimpa-

rando 3” ci fa capire che il futuro sarà sicu-
ramente migliore del passato e del presente.

È proprio per questo che, nel 2007, mol-
ti Enti hanno aderito al Protocollo di intesa 
sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
predisposto dalla Prefettura di Torino. Lavo-
rare sul futuro, creare una nuova sensibilità 
verso i temi della sicurezza del lavoro, operare 
in maniera efficace con iniziative interessanti, 
non per obbligo d’ufficio, ma per far sì che 
ciascuno consideri normale occuparsi della 
sicurezza propria e degli altri negli ambienti 
di vita e di lavoro.

L’obiettivo era incentrato sulla conside-
razione che non è sufficiente un sistema 
normativo completo denso di prescrizioni e 
sanzioni per contrastare il fenomeno degli 
infortuni sul lavoro, in ambiente domestico, 
di vita e di lavoro, senza un parallelo sviluppo 
della cultura della sicurezza, come normalità 
di comportamento, come normale diritto del 
lavoratore e del cittadino, cui tutti devono es-
sere in grado di contribuire. In tal senso si 
è mosso sin dall’inizio il Comitato Salute e 
Sicurezza della Prefettura di Torino.

In una prima fase, durata oltre un anno, 
sono stati individuati vari gruppi di lavoro, in 

relazione ai diversi destinatari delle iniziative 
(mondo del lavoro da un lato, società civile 
e mondo della scuola dall’altro), e le inizia-
tive da intraprendere. Grazie anche all’espe-
rienza maturata negli anni dagli Enti che da 
decenni lavorano a Torino su questi temi, è 
stato possibile sviluppare progetti innovati-
vi ed efficaci. È stata essenziale la presenza 
nel Comitato di tutti gli Enti competenti in 
materia, degli Enti territoriali, delle organiz-
zazioni sindacali e datoriali. Tutti seduti allo 
stesso tavolo. Questa è l’arma vincente del 
Comitato. Solo così è stato possibile svilup-
pare sinergie non realizzabili in altri contesti. 
Addirittura, sono stati ripresi progetti non 
avviati o interrotti per difficoltà poi superate 
dal Comitato grazie al lavoro comune.

Un altro elemento decisivo è stato il fatto 
che molti soggetti designati a far parte del 
Comitato, conoscendo e amando la materia 
ed essendone esperti, hanno subito intuito 
e creduto nelle potenzialità di questo orga-
nismo, non settoriali, ma orientabili a 360 
gradi grazie alla differenziazioni di compe-
tenza degli otto Gruppi di lavoro istituiti al 
suo interno, 

Forse hanno anche percepito la motivazio-
ne e la convinzione con cui noi della Prefet-
tura siamo partiti in questo progetto, che po-
teva apparire difficile riuscire a far decollare. 
C’è stata invece subito una sintonia, si sono 

creati collegamenti, ci siamo reciprocamente 
entusiasmati per un strumento che sentiva-
mo utile per realizzare qualcosa di nuovo, per 
dare un apporto alla costruzione di una nuo-
va conoscenza e sensibilità verso questi temi.

È sulla base di questa sintonia, che il Co-
mitato è riuscito a realizzare, da ormai oltre 
sei anni, importanti e innovativi progetti. E 
ogni anno è stato coronato dalla conclusione 
di nuove iniziative, che hanno avuto come 
interlocutore privilegiato il mondo della 
scuola. Grazie alla capacità e all’entusiasmo 
dei ragazzi e degli insegnanti sono stati rea-
lizzati straordinari progetti.

Del resto, i ragazzi costituiscono il futuro e 
se – come credo – non perderanno la memo-
ria delle esperienze fatte in questi anni, po-
tranno portare nella futura attività lavorativa 
e nella loro vita un modo nuovo di vedere la 
sicurezza. E saranno di esempio per gli al-
tri. Potrà così essere costruito un mondo più 
sicuro. Quello di cui parliamo oggi sarà la 
normalità.

I progetti che si sono conclusi a maggio di 
quest’anno costituiscono ormai un appunta-
mento fisso nei programmi scolastici. Ricor-
do che la mostra conclusiva di “Sicurimpa-
rando 1” venne visitata, insieme alla mostra 
dei manifesti dell’Istituto Steiner di Torino, 
nella Galleria Reale della Prefettura dal Pre-
sidente della Repubblica. Ricordo inoltre che 
il logo del Comitato è stato realizzato dall’I-
stituto Steiner, che ha anche partecipato al 
progetto Manifesti.

Voglio rivolgere un sentito ringraziamento 
ai componenti del “Gruppo di lavoro Sicu-
rimparando” per lo straordinario lavoro fatto, 
con entusiasmo determinazione e compe-
tenza. L’Ufficio Scolastico Regionale e Pro-
vinciale con la dottoressa Di Costanzo e la 
dottoressa Roberti, l’Inail con il dottor Sciar-
ra per la partecipazione alla realizzazione del 
progetto e poi per la valutazione e il cofinan-
ziamento, il dottor Grisaffi della ASL To 1 
ideatore di numerosi progetti realizzati dal 
Comitato tra cui il progetto Sicurimparando 
3, la professoressa Bruschi dell’Università di 

Torino che ha ideato e proposto il progetto 
Sicurimparando 2, il dottor Garufi che ha 
coordinato con grande capacità ed entusia-
smo i lavori, gli Istituti capofila dei progetti 
e tutti gli Istituti scolastici partecipanti. Per 
Sicurimparando 2: l’Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e 
Sociali “Paolo Boselli”, scuola Capofila della 
rete di dieci scuole partecipanti al progetto 
(Boselli; SMS Croce Morelli, IIS Lagrange, 
SMS Bobbio, IIS Zerboni, IC Turoldo, DD 
Gabelli, IIS Giulio, IC Manzoni, DD Pari-
ni). Per Sicurimparando 3: Istituto Tecnico 
Grafico Steiner di Torino, Liceo Artistico 
Cottini di Torino, Liceo Artistico Passoni 
di Torino, Istituto Tecnico Chimico Casale 
Gobetti Marchesini di Torino.

E naturalmente voglio rivolgere un parti-
colare ringraziamento al direttore Quirico 
della rivista Sicurezza e Lavoro, per ave-
re accettato di condurre il convegno del 23 
maggio 2013, e per quanto sta facendo per 
divulgare i lavori del Comitato nella sua 
importante rivista. Siamo molto contenti di 
averlo come nuovo componente del Comita-
to: sono sicuro che darà un qualificatissimo e 
significativo contributo.

Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento 
a tutti gli Enti sottoscrittori del Protocollo 
che continuano a dare, attraverso i propri 
rappresentanti, un essenziale apporto ai la-
vori consentendo al Comitato di proseguire 
nelle attività. Il mio invito è quello di soste-
nere sempre di più il Comitato che, come 
emerge dalla attività sviluppata in questi 
anni, non si pone in contrapposizione con 
nessun altro organismo, ma lavora in sintonia 
e a supporto di tutti gli Enti competenti per 
legge nella materia della sicurezza del lavoro.

Per ulteriori informazioni: 
                 www.sicurezzaelavoro.org/

sicurimparando23mag13.html
Maurizio Gatto

Vice prefetto di Torino
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tre spot realizzati dagli studeNti dell’avogadro per seNsibilizzare i coetaNei

acquista i mobili realizzati dai deteNuti

iN sceNa al plaNa di toriNo lo spettacolo “i quattro elemeNti”

Il mio futuro è sicuro… parte da qui

Lavoro artigianale come riscatto sociale

Rivalutare il lavoro manuale, anche con il teatro

È stato presentato il 15 maggio 
2013 all’ITIS Avogadro di To-
rino il video “Il mio futuro è 
sicuro… parte da qui”. Il cor-

tometraggio, vincitore del Premio “Vito 
Scafidi - Buone Pratiche di educazione alla 
sicurezza e alla salute”, è stato realizzato 
dagli studenti dell’Istituto con il sostegno 
dell’Inail Piemonte. I tre spot che lo com-
pongono, della durata di 30 secondi ciascu-
no, raccontano un sogno e hanno per pro-
tagonista uno studente (due ragazzi e una 
ragazza delle scuole superiori) in tre diversi 
ambienti scolastici (aula, palestra, cortile). 
Ciascun ragazzo si immagina proiettato nel 
futuro, mentre sta svolgendo la professione 
che corrisponde alle sue passioni, nelle mi-
gliori condizioni di sicurezza possibili.

Quando torneranno alla realtà i ragazzi 
saranno consapevoli che per un futuro sicu-

Il 19 aprile 2013 all’IPIA Giovanni 
Plana di Torino è stato rappresentato 
lo spettacolo teatrale “I quattro ele-
menti. Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro”. L’evento si inserisce insieme ad altri 
progetti didattici all’interno di un percorso 
avviato dall’Istituto, anche in collaborazione 
con Sicurezza e Lavoro, per la rivalutazio-
ne del lavoro manuale. Non per un revival 
nostalgico, ma per valorizzare quelle com-
petenze artigiane che, unite all’innovazione 
tecnologica e alle nuove strategie comu-
nicative, possono permettere alla piccola e 
media impresa italiana di imporsi sul mer-
cato globale, diventando un appetibile set-
tore per i giovani lavoratori.

Sviluppare sul piano didattico questi argo-
menti, in modo che i giovani possano com-
prenderli e farli propri, può infatti aiutarli 
ad acquisire fiducia nelle proprie capacità e 
consapevolezza dei propri diritti: elementi 
di fondamentale importanza per consentire 
loro di inserirsi consapevolmente nella real-
tà che li aspetta alla conclusione degli studi.

Il progetto teatrale, maturato attraverso 
riflessioni e contatti con aziende, mondo 
sindacale, università e testimoni del mondo 
del lavoro, riguarda il “lavoro decente”, di cui 
la sicurezza è uno degli aspetti fondamenta-
li. Il progetto, realizzato con la classe IV A 
TIM, in un laboratorio teatrale di 30 ore, a 
cura del Teatro Carillon, su testo originale 
di Antonella Bernardi, ha avuto come esito 
finale l’allestimento di una rappresentazio-
ne sui temi della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

ro, occorre un presente, e quindi una scuola, 
entrambi sicuri.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza 
che è difficile sensibilizzare i giovani sui 
temi della sicurezza. “Spesso vengono re-
alizzate attività e prodotti multimediali 
molto tecnici, con uno stile poco consono al 
livello di attenzione che, in media, un adole-
scente dedica a questo argomento”  - spiega 
Antonio Mandarano, il professore dell’Avo-
gadro che ha curato il progetto.

Sui diversi linguaggi interviene anche 
Antonio Traficante, direttore dell’Inail Pie-
monte: “Sono ormai alcuni anni che cer-
chiamo di percorrere strade nuove per par-
lare di sicurezza sul lavoro e soprattutto per 
parlarne a tutti, non solo agli addetti ai lavo-
ri. Questo progetto presenta due importanti 
vantaggi: la brevità degli spot, che li rende 
adatti al web, uno dei canali attualmente 

L’esperienza di autentica didattica attiva 
ha permesso alla classe di sensibilizzarsi sui 
temi della sicurezza e, attraverso lo spetta-
colo, di fare sensibilizzazione a terzi.

I quadri proposti hanno fatto riferimen-
to ad alcune tragedie del lavoro (Thys-
senKrupp, Eternit, Ilva, terremoto in Emi-
lia) che hanno segnato la storia del nostro 
Paese e hanno permesso una riflessione sul-
la necessità di collaborazione tra lavoratori, 
imprese e Istituzioni, per realizzare nel pre-
sente e nel futuro un’autentica prevenzione, 
nel rispetto della dignità dei lavoratori.

La rappresentazione è avvenuta alla pre-

più utilizzati dai giovanissimi, e il fatto che 
abbiano come protagonisti proprio dei ra-
gazzi, che in una sorta di dialogo tra pari, 

attirano l’attenzione dei loro coetanei”.
Antonio Mandarano

Docente Itis Avogadro

senza delle classi quarte dell’Istituto ed 
è stata poi replicata per altre classi che ne 
hanno fatto richiesta. Sono intervenuti rap-
presentanti del sindacato, della Provincia e 
del Comune di Torino e dell’Associazione 
Sicurezza e Lavoro, che, nell’occasione, ha 
allestito la mostra “L’Italia che muore al la-
voro”, nell’ambito del progetto Ce.Se.Di “A 
scuola di sicurezza”.

È possibile richiedere l’allestimento dello 
spettacolo teatrale “I quattro elementi” e/o 
della mostra contattando Sicurezza e Lavoro.

Laura Pellegrinelli
Docente IPIA Plana

Martedì 4 giugno 2013, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Plana, in piazza 

di Robilant 5 a Torino, è stata inaugurata 
la tredicesima edizione di “Mobili in mo-
stra”, manifestazione che chiude le attività 
didattiche di quest’anno del corso di Ope-
ratore dell’Industria del Mobile e dell’Ar-
redamento, attivato dall’Istituto Plana 
presso la Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno”.

È possibile acquistare i mobili prodotti 
dagli allievi detenuti, contribuendo così al 
Fondo che il Plana ha creato per sostenere 
le attività in favore degli allievi della Se-
zione dell’Istituto presso la Casa Circon-

dariale (arricchimento dell’offerta formati-
va, borse di studio, ecc.). Info: IPIA Plana 
- tel. 011/33.10.05 - 011/33.15.22.

Contestualmente, nell’istituto è stata al-
lestita anche la mostra fotografica “A scuola 
di sicurezza e… fotografia”, promossa da 
Sicurezza e Lavoro nell’ambito del progetto 
“A scuola di sicurezza”, inserito nell’offerta 
formativa del Centro Servizi Didattici (Ce.
Se.Di.) della Provincia di Torino per l’an-
no scolastico 2012-2013 per educare gli 
studenti alla cultura del lavoro sicuro. Info: 
www.sicurezzaelavoro.org/sicurezzaefoto-
grafia.pdf

Loredana Polito
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viNce il premio “uNa casa seNza lavoro” il film “si può eNtrare? siamo profughi”

Sicurezza e Lavoro assegna il Premio cinematografico

È stato assegnato al docu-
mentario “Si può entra-
re? Siamo profughi” di 
Davide Lessi e Matteo 

Corgnati il Premio cinematografico 
“Una casa senza lavoro” promosso da 
Sicurezza e Lavoro, nell’ambito del 
festival “Lavori in corto”.

“Abbiamo apprezzato il lavoro di 
Lessi e Corgnati – spiega il diret-
tore della rivista Sicurezza e Lavoro 
Massimiliano Quirico – perché, di-
mostrando sensibilità giornalistica e 
buona capacità narrativa, hanno sa-
puto cogliere un aspetto particolare 
dell’emergenza casa-lavoro: quello 
dei profughi arrivati in Italia dopo la 
guerra in Libia. Con un documenta-
rio che fa emergere anche gli aspetti migliori 
del nostro Paese: la solidarietà e la genero-
sità degli Italiani nell’accogliere il prossimo, 
offrendo non mero assistenzialismo, ma la 
possibilità di imparare un lavoro (elettrici-
sta, in questo caso) e quindi di elevarsi pro-
fessionalmente e inserirsi nella società. Con 
l’obiettivo un domani di avere una propria 
casa e un lavoro dignitoso, che permetta di 
mantenere se stessi e la propria famiglia. Un 
bell’esempio di civiltà, descritto con efficacia 
nel filmato ambientato a Biella. E che può 
valere non solo per i profughi, ma per tutti 
coloro che, incolpevolmente, sono rimasti 
indietro: migranti, cassaintegrati, esodati, 
giovani in cerca di un’occupazione”.

Guarda la video-intervista al vincitore, 
Matteo Corgnati, sul canale YouTube di Si-
curezza e Lavoro, all’indirizzo:

www.youtube.com/sicurezzaelavoro
La giuria che ha selezionato i lavori era 

composta da: Massimiliano Quirico (di-
rettore rivista Sicurezza e Lavoro), Claudio 
Coloberti (Associazione Riccardo Braghin), 
Wolfango Maria Coppola (operatore servizi 
a bassa soglia), Ugo Gherner (Associazione 
Cittadini per lo Sviluppo di San Salvario), 
Giustina Iannelli (Cgil Torino), Alberto Si-
gnetto (regista).

La cerimonia di premiazione si è svolta 
lunedì 27 maggio 2013 in un’affollatissima 
sala del Cinema Massimo di Torino.

A consegnare il Premio (targa e assegno 
da 300 euro) offerto da Sicurezza e Lavo-
ro sono intervenuti Massimiliano Quirico e 
Loredana Polito.

I documentari fuori concorso sono stati 
proiettati a Torino sabato 25 maggio, alla 

Casa nel Parco di Mirafiori, e domenica 26 
maggio, alla Casa del Quartiere di San Sal-
vario.

Il concorso “Lavori in corto” è promosso 
da Associazione Museo Nazionale del Ci-
nema e Associazione Riccardo Braghin, con 
il sostegno di Sicurezza e Lavoro.

Con il patrocinio di Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Città di Torino.

In collaborazione con Fondazione CRT, 
Museo Nazionale del Cinema, Film Com-

Matteo Corgnati

Torinese classe 1986, nel 2011 si laurea in giurisprudenza, ma paralle-
lamente si avvicina al mondo del giornalismo, con esperienze in web tv 
e web radio locali, oltre che in RAI3 nel programma “Tv Talk”. Inizia 
a collaborare come freelance con alcune testate nazionali online (Lette-
ra43.it e Linkiesta.it), e nell’autunno 2012 approda all’agenzia giornali-

stica Spazi Inclusi. Qui lavora principalmente come videoreporter per l’agenzia di stampa 
TM News, oltre a realizzare qualche video anche per LaStampa.it, IlfattoQuotidiano.it e 
L’Espresso. Pubblicista dal 2013, si occupa soprattutto di lavoro, politica, comunicazione 
e nuove tecnologie, giovani e università, temi sociali e interculturali, legalità, ambiente. 
Sportivo ed alpinista, quando può fugge in montagna, o all’estero per un viaggetto low cost.

Davide Lessi 
Classe 1985, cresce a Fontanelle in provincia di Treviso. Confinato a Go-
rizia, fonda con un capannello di studenti del corso di laurea in Scienze 
internazionali e diplomatiche il giornale Sconfinare che dirigo per tre 
anni. Diventa pubblicista facendo il cronista sportivo (calcio giovanile e 
amatoriale) a Il Piccolo e partecipa all’esperienza del quotidiano online 

euroregionale bora.la. Scrive due tesi e una mini-inchiesta sulla Lega Nord. Poi a Milano 
per affinare il mestiere alla scuola di giornalismo Walter Tobagi (ex Ifg). È l’inizio delle 
collaborazioni con varie testate - Il Riformista, Terre di Mezzo, Panorama.it e L’Espresso.
it – e diversi blog (tra tutti: Anordestdiche e Expost24). Stagista duepuntozero al Corriere 
del Veneto, conclude il praticantato a LaStampa.it, che lo imbarca in un tour europeo per 
la Social Media Week. Di ritorno a Torino decide di fermarsi e trova posto a Spazi Inclusi, 
il service giornalistico con vista Mole.

mission Torino Piemonte, Cgil Torino, Vi-
deocommunity, 1911 Lokomotif Ensemble, 
Sostegno Armonico.

Per richiedere una proiezione del film e/o 
organizzare un evento sull’argomento, con-
tattare Sicurezza e Lavoro.

Loredana Polito

Per ulteriori informazioni:
www.sicurezzaelavoro.org/

premiazionecasasenzalavoro2013.html

La cerimonia di premiazione (foto: Alessandro Erbetta).

Sicurezza e Lavoro, con il proget-
to “A scuola di sicurezza”, inserito 
nell’offerta formativa del Centro 
Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) per 

l’anno scolastico 2012-2013, ha proposto 
una serie di attività a centinaia di studenti 
delle scuole superiori, per educare alla cul-
tura del lavoro sicuro.

Oltre a conferenze, interviste, incontri in 
classe, visite in aziende e laboratori, è sta-
ta offerta anche la possibilità di cimentarsi 
con la fotografia, applicata all’ambiente di 
lavoro. Guidati da due fotografe profes-
sioniste (Francesca Lai e Eloise Nania), i 
ragazzi e le ragazze della III A Manuten-
tori Meccanici e della IV D Odontotecnici 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’In-
dustria e l’Artigianato “Giovanni Plana” di 

Torino, hanno appreso i rudimenti della 
fotografia e si sono quindi messi alla prova, 
prima all’interno dei laboratori della scuo-
la, poi in un vero ambiente di lavoro: una 
ditta di stampaggi plastici. Un modo per 
confrontarsi con luoghi, persone e macchi-
nari che presto potrebbero diventare parte 
integrante della loro futura vita lavorativa. 

Un primo approccio diretto e informa-
le, mediato dal mezzo fotografico e dalla 
creatività e libertà che questo strumento 
consente, per cominciare un percorso con-
sapevole di educazione alla cittadinanza e 
al lavoro, che ponga al centro la tutela di 
salute, sicurezza e diritti di lavoratori e la-
voratrici.

Hanno partecipato al progetto fotografi-
co gli studenti:

III A Manutentori Meccanici
Abisso Davide Ackardad Walid Ayma 

Pavel Balseca Luis Grieco Pietro Lopez 
Mariano Marchese Matteo Minniti Fabio 
Pilotta Giuseppe Sansone Andrea Tortorel-
la Alessio Vessichelli Christian

IV D Odontotecnici
Balanescu Lori Brati Nevisa Colucci Sa-

brina Longo Federica
Coordinamento progetto:
Laura Pellegrinelli (docente IPIA Plana)
Direzione progetto:
Francesca Lai (fotografa), Eloise Na-

nia (fotografa), Maurizio Pisani, (Rough), 
Massimiliano Quirico (Sicurezza e Lavoro). 

In collaborazione con Giuseppe Bordiga 
e la ditta S.T.L.

L’iniziativa, a cura di Sicurezza e Lavoro, 

si inserisce nel progetto “A scuola di sicurez-
za”, inserito nel catalogo Ce.Se.Di. (Centro 
Servizi Didattici) - Provincia di Torino – 
Regione Piemonte – Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo.

Loredana Polito

Info: www.sicurezzaelavoro.org/scuola.html

il progetto fotografico di sicurezza e lavoro per educare al lavoro sicuro

A scuola di sicurezza e... fotografia
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Leumann, storia di un villaggio operaio

Lavoro e Cultura

costruito alla fiNe dell’800 per i lavoratori di uN cotoNificio e le loro famiglie

Sicurezza e Lavoro assegna il Premio cinematografico

Tra la fine dell’800 e i primi del 
900 l’imprenditore di origine 
svizzera Napoleone Leumann 
costruì a Collegno, alle porte di 

Torino, un cotonificio. Ai lati dello stabili-
mento, dove si effettuavano lavorazioni di 
tessitura, tintura e finissaggio, volle edificare 
un intero Villaggio, per ospitare lavoratrici 
e lavoratori e le loro famiglie e tutti i servi-
zi necessari a una comunità. Il progetto del 
Villaggio, che ancora oggi conserva il nome 
del suo fondatore, venne affidato all’inge-
gnere Pietro Fenoglio, ideatore delle più 
significative opere in stile liberty a Torino.

Il Villaggio era concepito per essere del 
tutto autonomo. Infatti, oltre alle abitazioni 
per operai e impiegati, per lo più villette a 
un piano con relativo orto, comprendeva un 
convitto per le operaie gestito da suore, un 
edificio per i bagni, teatro, ambulatorio, uf-
ficio postale, stazionetta del treno, albergo, 
nido, scuola materna ed elementare, chiesa, 
circolo per gli impiegati e spaccio alimentare.

Sorto in un’area quasi disabitata, ma che 
offriva condizioni privilegiate per l’impian-
to di un opificio, dato il costo relativamente 
basso del terreno, la presenza di corsi d’ac-
qua e della ferrovia, è stato all’origine della 
Borgata Leumann, frazione del Comune di 
Collegno.

Il cotonificio ha continuato la propria 
attività produttiva dal 1876 fino al 1972, 
quando chiuse in seguito a una grave crisi 
del settore tessile. Nelle intenzioni dei pro-
prietari vi era il desiderio di vendere tutta 
l’area, nel tentativo di mettere in campo 
un’operazione speculativa. È però interve-
nuto il Comune di Collegno, che è riuscito 
ad acquistare il complesso del Villaggio, ad 
esclusione dell’area della fabbrica, utilizzan-
do una legge regionale.

Il Villaggio Operaio Leumann rimane 
così oggi un’importante testimonianza di 
carattere storico e architettonico, che conti-
nua a vivere e fa parte della rete ecomuseale 
della provincia di Torino. Le abitazioni sono 
ancora utilizzate come tali e gli edifici che 
ospitavano i servizi hanno conservato una 
funzione pubblica. Il convitto delle operaie 
accoglie la biblioteca civica, l’albergo è sede 
di associazioni, la stazionetta, ristruttura-
ta nel 1998 su iniziativa dell’Associazione 
Amici della Scuola Leumann, ha svolto sino 
a fine 2012 un servizio di informazioni cul-
turali, sociali e turistiche, il locale dei bagni 
è ora un centro anziani. L’ufficio postale, 
la scuola e la chiesa mantengono invece la 
funzione originaria.

Rosalbina Miglietti
Presidente Ass. Amici della Scuola Leumann

L’Ecomuseo Leumann
Del Villaggio Leumann, interamente ricompreso in un Ecomuseo, sono stati recuperati o 

ristrutturati molti edifici: il convitto, l’albergo, l’ufficio postale, la stazionetta e una parte del 
cotonificio. Di recente, sono stati rimessi a nuovo i lavatoi ed è stata allestita una segna-
letica interna.

È anche stata ristrutturata la scuola che, oltre a continuare a ospitare cinque classi di 
scuola elementare, è la sede dell’Ecomuseo. A breve verranno allestiti il Centro di Docu-
mentazione della Storia del Villaggio Leumann e un Laboratorio di storia per le scuole. È qui 
che si accoglieranno i visitatori e si potranno programmare lezioni e proiezioni.

L’intento dell’Associazione Amici della Scuola Leumann è di creare e gestire un museo 
didattico. Si è cominciato con l’apertura del laboratorio di arti tessili “Il filo racconta”. Un 
ulteriore passo è stato fatto con l’allestimento della Casa-Museo nei locali messi a disposi-
zione dal Comune di Collegno, realizzata dall’architetto Alessandro Mazzotta con gli arredi 
forniti dai soci dell’Associazione. Si tratta di un progetto pilota: è la prima esperienza di 
questo genere in un villaggio operaio.

La nascita, la vita quotidiana e le vicende del borgo sono raccontate in due volumi pubbli-
cati dall’Associazione: “Cento anni di vita al Villaggio Leumann”, a cura di Alessandro Zerbi, 
e “Storia di una famiglia e di un villaggio operaio”, a cura di Mauro Agodi.

Informazioni e prenotazione visite guidate al Villaggio: Associazione Amici della Scuola 
Leumann - corso Francia 345 – 10093 Collegno (TO) - tel. 011/41.59.543 – 349/78.35.948 
e-mail: info@villaggioleumann.it - sito web: www.villaggioleumann.it

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

Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

La rivista viene distribuita gratuitamente in formato cartaceo in tutta Italia presso Enti pubblici e privati, aziende, scuole
e associazioni. È inoltre in distribuzione presso tutti i Centri per l’impiego della Provincia di Torino.
Viene inviata in formato digitale a tutti gli iscritti alla newsletter di Sicurezza e Lavoro, a 3.000 aziende dell’API Torino, 
a oltre 32.000 contatti del Centro Italiano di Ergonomia, a Inail, Anmil e altri enti che collaborano con il periodico.
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La giornata è pulita. Un sole ac-
cecante inonda la città e la cam-
pagna circostante. Le risaie ri-
lasciano piccoli nembi di acqua 

vaporizzata che si smarriscono sfavillando 
nell’atmosfera. Fin dalle prime luci dell’alba 
di quel primo giugno 1906, un folto gruppo 
di mondariso si è radunato spontaneamente 
nella piazza principale di Vercelli.

Qualche ora dopo, più di novemila perso-
ne, in maggioranza donne, giovani e belle, 
raccolte nelle loro semplici vesti, offerte con 
decoro all’ispezione dei passanti, e sprofon-
date nei loro copricapo di paglia, invadono 
le vie della città, intonano l’inno dei lavo-
ratori e la canzone delle 8 ore e invitano la 
popolazione a manifestare con loro.

La città risponde con sollecitudine all’ap-
pello. I negozi chiudono i battenti, gli operai 
delle fabbriche metallurgiche, in sciopero da 
parecchie settimane, si uniscono alle mon-
dariso e i bambini si raccolgono davanti al 
corteo e lo accompagnano per tutto il tra-
gitto con allegre danze propiziatorie.

Dopo aver percorso le vie principali del-
la città la fiumana di persone si raccoglie 
in piazza Cavour per ascoltare i comizi dei 
rappresentanti della Camera del Lavoro e 
della Lega dei Contadini.

Non è un giorno di 
festa, eppure i volti del-
le donne, già combusti 
dal sole, svelano un’e-
spressione allegra, quasi 
giocosa.

<<La piazza è gremi-
ta di gente, rigurgitanti i portici, piene le vie 
laterali>> -racconta un premuroso cronista 
testimone degli avvenimenti.

<<Sale pel primo sul palco Angelo Fiet-
ti - in rappresentanza della Lega dei Con-
tadini - il quale a grandi tratti fa la storia 
delle presenti agitazioni. Dice le ragioni 
che militano a favore delle richieste delle 
mondariso, descrivendo efficacemente quale 
triste lavoro sia quello della risaia. Protesta 
contro l’inazione dell’autorità municipale 
e termina inneggiando alla solidarietà dei 
lavoratori. Il discorso, spesso interrotto da 
approvazioni, viene coronato da uno scro-
sciante applauso>>.

A questo primo intervento segue quello 
del rappresentante della locale Camera del 
Lavoro, Lorenzo Somaglino: <<Egli ricor-
da in quali misere condizioni si trovino le 
donne dei metallurgici dopo otto settimane 
di sciopero. Descrive il loro stato d’animo, 
quando scoprono dell’ingiusto rifiuto degli 
agricoltori fatto alle richieste delle monda-
riso di Vercelli fra le quali figurano molte 
donne degli scioperanti. Invita l’autorità a 
voler frettolosamente provvedere, perché la 
fame è cattiva consigliera. E termina rac-
comandando la calma che è virtù dei forti. 
Una lunga ovazione accoglie la chiusa del 

Dalla risaie vercellesi una conquista storica
1° giugNo 1906, le moNdariso scioperaNo e otteNgoNo le otto ore di lavoro

discorso dell’oratore il quale invita poscia i 
presenti a nominarsi una commissione che 
si rechi dal sindaco ad esporre le richieste 
degli scioperanti>>.

Appena composta la commissione le ma-
nifestanti si riversano in piazza Dei Cereali, 
davanti al Palazzo municipale verso il quale 
dirigono a lungo l’invocazione “Vogliamo le 
otto ore”.

Il mattino trascorre senza altre novità 
degne di annotazione. 
Nel pomeriggio i di-
mostranti si radunano 
nel cortile di S. Andrea, 
dove “pare sia convenu-
ta tutta la città di Ver-
celli”.

Il tipografo Lorenzo Somaglino e l’av-
vocato Modesto Cugnolio, prima di re-
carsi ancora in Municipio per proseguire 
l’incontro del mattino con i rappresentanti 
degli agrari, intervengono per invitare i di-
mostranti a pazientare ancora per qualche 
tempo.

<<Nel frattempo Angelo Fietti - raccon-
ta ancora il cronista – intrattiene per più di 
un’ora gli scioperanti con una conferenza 
incitante i presenti a volersi organizzare. 
Poi, a gruppi di quattrocento si recano can-
tando in municipio ad aspettare. Ma men-
tre aspettano, non si sa perché, sono caricati 
dai soldati e dai carabinieri. Una parte degli 
scioperanti retrocede, ma la maggior parte, 
conscia di non aver dato luogo a nessuna 
provocazione, rimane ferma al suo posto 
perciò i soldati e i carabinieri si ritirano>>.

Alle 17, da una finestra del Palazzo mu-
nicipale, si affacciano due mondariso, che 
con gesti espressivi fanno comprendere ai 
manifestanti che è stato raggiunto con gli 
agrari l’accordo per le otto ore di lavoro e 25 
centesimi di aumento.

<<La folla enorme che ondeggia nella 
piazza come mare in burrasca – riferisce an-
cora l’attento testimone – scoppia in un in-
terminabile applauso. Gli scioperanti sono 

“Se otto ore vi sembran poche,
provate voi a lavorare

e troverete la differenza
di lavorar e di comandar”

(dalla canzone delle 8 ore, 1906)

esultanti di gioia per la vittoria raggiunta>>. 
Una gioia inarrestabile che si accresce quan-
do dal balcone si affacciano i sindacalisti 
Somaglino e Cugnolio e comunicano che 
il sottoprefetto si è impegnato a risolvere 
anche la lunga controversia dei metallurgici.

<<Dopo questa comunicazione tutti gli 
scioperanti ritornano nel cortile di S. Andrea 
dove è narrato nuovamente da Somaglino 
e Cugnolio l’esito delle trattative. Invano 
tentiamo di descrivere l’entusiasmo che ha 
portato questa clamorosa vittoria. Speriamo 
– termina il redattore – che questa vittoria 
operaia sia di ammaestramento a quei padro-
ni medioevali che sdegnano di trattare coi 
loro operai e ai lavoratori ancora una volta 
insegni che solo coll’unione esiste la forza>>.

Sergio Negri

8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 di riposo
Che cos’è il tempo? Domanda affascinante, ma difficile, quasi impossibile da spiegare con paro-

le semplici. Il tempo passa sopra tutte le cose, il tempo fa maturare, fa dimenticare, fa invecchiare.
Il tempo corrompe, modifica, altera, cambia i nostri punti di osservazione. Il tempo incoraggia 

nuove esperienze e ci fa più saggi, o forse solo più stanchi.
Il tempo scorre, si esaurisce.
“Tempus edax rerum”: il tempo che tutto consuma, leggiamo nelle Metamorfosi di Ovidio.
“Tempus fugit” replicavano i cantori latini. Il tempo sfugge a qualsiasi sforzo per fermarlo e 

anche per definirlo.
“Tempus fugit” ripetono gli automobilisti che da qualche anno a questa parte percorrono ogni 

giorno l’autostrada Torino-Milano e le grandi tangenziali del nord.
Ma l’idea del tempo è stata oggetto di indagine fin dagli albori della società. Letterati, poeti, 

filosofi, scienziati di diverse nazionalità, di opposte fedi religiose e politiche hanno cercato di dare 
una spiegazione della sua essenza.

Nel 1855, un gruppo di deputati australiani che aveva una sua concezione del tempo, concepì 
una parola d’ordine che risuonò in molte parti del mondo: otto ore di lavoro, otto ore di svago, otto 
ore per dormire.

Quella straordinaria intuizione fu adottata dal congresso della Prima Internazionale a Ginevra, 
nel 1866, e trasformata in richiesta da gran parte dei movimenti sindacali del primo Novecento.

Quelle parole echeggiarono anche nelle campagne del vercellese. E il primo giugno 1906 le 
mondariso vercellesi coadiuvate dai loro rappresentanti sindacali, l’avvocato Modesto Cugnolio, il 
professor Antonio Piccarolo e il tipografo Lorenzo Somaglino, conquistarono per la prima volta il 
diritto a lavorare per otto ore giornaliere. Il contratto è comunale e vale solo per la città di Vercelli, 
ma ben presto si estenderà in tutto il territorio. E da quel momento in risaia le mondariso non 
saranno più costrette a lavorare senza interruzione dall’alba al tramonto.

S.N.

Per non dimenticare


