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Mentre aumentano i casi di mobbing 
e cresce il “malessere da non lavoro” tra 
giovani, precari, cassaintegrati, esoda-
ti, così come tra manager e imprendi-
tori, si sviluppano anche iniziative per 
migliorare il clima aziendale e relazio-
nale, grazie al supporto dei sindacati e 
dei cosiddetti “delegati sociali”.

Per rilanciare l’occupazione, ol-
tre alla semplificazione normativa 
(il “Decreto del Fare” sembra andare 
nella direzione giusta) e all’auspicato 
taglio del cuneo fiscale, servono però 
interventi strutturali per migliorare i 
servizi di orientamento e formazione 
e potenziare i Centri per l’impiego.

Intanto, sono passati 50 anni dal di-
sastro del Vajont e poco più di 20 anni 
dalla chiusura della cava di amianto di 
Balangero. L’uomo però sembra non 
aver ancora capito la lezione... Con la 
nuova edizione del progetto “A scuola 
di sicurezza” si cerca di intervenire sui 
giovani studenti per avere un futuro 
migliore, con più salute e sicurezza.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale
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Visitando i luoghi del disastro del 
Vajont, a 50 anni dalla tragedia, 
ho sentito un forte sentimento di 
debito. Il debito di non esserci mai 

andato prima. E non come Ministro della 
Repubblica, ma come cittadino, come Italia-
no. La valle del Vajont, il muro di cemento 
della diga, i paesi distrutti e abbandonati, i 
paesi distrutti e ricostruiti, dovrebbero essere 
tappe fondamentali di un percorso di forma-
zione della coscienza nazionale, di quella che 
alcuni chiamerebbero una “religione civile”.

Bisogna andare al cimitero di Fortogna. 
Andare a leggere quei nomi. Di molte di 
quelle vite spazzate vie e sommerse non ri-
mane che un nome. Sono 1.910 nomi scol-
piti nelle lapidi, 1.910 morti secondo la cifra 
“ufficiale”. Un numero che non si può e non 
si deve dimenticare, che rimane scolpito nella 
memoria.

La memoria ha dominato tutto in quei 
luoghi. E oggi abbiamo il dovere di accostar-
ci a quella memoria, a quel ricordo, con un 
carico di umiltà, di deferenza.

Ci sono momenti nella vita di una na-
zione in cui lo Stato e chi lo rappresenta 
hanno il dovere di assumersi la più difficile 
delle responsabilità, la più grave: chiede-
re scusa ai propri cittadini. Io non lo so se 
in questi lunghi anni, di fronte ai cittadini 
del Vajont, lo Stato abbia fatto tutto quel-
lo che doveva – certo non tutto quello che 
poteva – per emendarsi da responsabilità 
che un processo tortuoso portò finalmente... 

La normativa italiana sulla salute e 
sicurezza sul lavoro è oggi incen-
trata sul Decreto legislativo n. 81 

del 9 aprile 20108, il cosiddetto Testo Uni-
co, fortemente voluto dal Governo Prodi 
(e dai Ministri Damiano al Lavoro e Livia 
Turco alla Salute) tanto che fu approvato 
a pochi giorni dalle elezioni politiche del 
2008 e dal Consiglio dei Ministri in carica 
solo per l’ordinaria amministrazione.

Il D. Lgs. 81/2008 costituisce la nor-
mativa fondamentale italiana in tema di 
prevenzione sui luoghi di lavoro e com-
prende quasi tutte le normative precedenti 
sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavo-

ro, avendo assorbito al suo interno - con 
modifiche e innovazioni - il precedente 
D. Lgs. 626/94, nonché i DPR degli anni 
1955/56.

Il Testo Unico, composto da 306 articoli 
(13 Titoli) e 51 Allegati, prescrive la valu-
tazione di tutti i rischi; impone l’adozione 
misure di tutela in tutte le aziende, grandi 
e piccole, pubbliche e private; favorisce la 
formazione di ciascun lavoratore e la par-
tecipazione non conflittuale tra i diversi 
soggetti interni (datore di lavoro, dirigenti, 
preposti, lavoratori ed equiparati, come gli 
interinali, gli stagisti gli allievi...

Il monumento con i nomi delle 1.910 vittime del disastro del Vajont del 9 ottobre 1963 (Foto: Paolo Siccardi).
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Sono passati 50 anni dalla strage 
del Vajont, quasi 2000 morti (di 
cui 487 bambini sotto i 15 anni) 
seppelliti dal fango in una notte 

di un tiepido autunno di tanto tempo fa. 
La diga non è crollata, come ancora si 
legge spesso sui giornali o si ascolta alla 
radio o in televisione: basterebbe passa-
re per Longarone o da Erto e Casso per 
evitare l’errore. 

La diga è lì. Forte, cinica e austera 
come le persone che l’hanno voluta e sa-
puta erigere a tutti i cosi. La storia del 
Vajont, in fondo, è tutta qui, in queste po-
che parole: l’hanno voluta erigere a tutti i 

costi per profitto, per ambizione, per con-
venienza politica. Ben sapendo che quel 
mostro di eccellenza italiana, 261 metri 
di ingegno allo stato puro,  avrebbe pro-
vocato un’immensa frana dal Monte Toc 
e che quella frana avrebbe ucciso. 

Lo sapevano bene anche i rappresen-
tanti dello Stato italiano che avrebbero 
dovuto vigilare e proteggere la cittadi-
nanza, ma si sono voltati dall’altra par-
te per non disturbare il “progresso” che 
avanzava. Così sta scritto nelle sentenze 
del Tribunale dell’Aquila che hanno con-
dannato lo Stato italiano, l’Enel...
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... che utilizzano attrezzature o laboratori) e i 
soggetti esterni (progettisti, installatori, ma-
nutentori, lavoratori autonomi, ecc.).

Dopo l’approvazione del D.Lgs. 81/2008 
e del decreto correttivo D. Lgs. 106/2009, 
sono entrate in vigore altre norme (ad esem-
pio. sulle radiazioni ottiche artificiali), sono 
stati approvati ulteriori regolamenti attuative 
(ad esempio, sui rischi stress lavoro correla-
ti e sulla standardizzazione delle procedure 
per la valutazione dei rischi), sono stati ap-
provati Accordi in sede di Conferenza Stato-
Regioni (ad esempio, per la formazione di 
dirigenti, preposti e lavoratori, nonché dei 
datori di lavoro che assumono l’incarico di 
RSPP), Circolari interpretative ecc. Sono poi 
state approvate altre norme, indirettamente 
connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, 
come i Regolamenti sulle sostanze chimiche 
(REACH e CLP) e sono stati inseriti i reati 
ambientali nel novero dei reati-presupposto 
contenuti nel D.Lgs. 231/2001.

A tutt’oggi mancano però ancora vari de-
creti attuativi, ad esempio sulla “qualificazio-
ne del sistema delle aziende e dei lavorato-
ri autonomi” (art. 26) e sulla definizione di 
“rischio irrilevante per la salute e basso per 
la sicurezza” degli agenti chimici pericolosi 
(art. 232, comma 3 – che si attende da quasi 

La Cgil di Ivrea (Torino) sta offren-
do da alcuni anni tutela agli ex-di-
pendenti Olivetti, e non solo, col-
piti da patologie asbesto-correlate. 

Come nel caso di una lavoratrice, deceduta 
a causa dell’esposizione a ingenti quantità di 
amianto (tremolite). In questo caso è stata 
garantita assistenza legale agli eredi. Sono 
diversi però, in questi anni, i casi di patolo-
gie asbesto-correlate che hanno colpito la-
voratori dell’Olivetti che stanno arrivando 
all’attenzione della Procura della Repubblica 
di Ivrea. L’organizzazione sindacale insieme 
al patronato Inca e alla Fiom si sta impe-
gnando a segnalare il manifestarsi di patolo-
gie dovute all’esposizione all’amianto, come 
le malattie professionali (tumori polmonari, 
vescicali, gastrici, laringei, mesoteliomi, ecc.) 
che possono manifestarsi a distanza anche di 
molti anni dalla cessazione del rapporto di 
lavoro, creando un danno grave, quando non 
gravissimo, al lavoratore ormai in pensione e 
ai suoi familiari, arrivando anche a causarne 
la morte. Viene inoltre fornita assistenza per 
effettuare l’eventuale domanda di indennizzo 
economico o di rendita all’Inail, a seconda 
del grado di  invalidità riconosciuto (l’impor-
to dipende dalla percentuale di invalidità, che 
può variare dal 6% al 100%) e per la richiesta 

di riconoscimento di rendita pensionistica, in 
caso di decesso, al coniuge supersitite.

Nel caso di danno alla salute causato dal-
le condizioni ambientali lavorative a cui si è  
stati esposti per anni, oltre alle prestazioni 
Inail, viene rivendicato il  diritto a un  risar-
cimento economico nei confronti del datore 
di lavoro responsabile.

Al fine di facilitare l’individuazione di casi 
e persone eventualmente coinvolte, stiamo 
cercando di costruire una mappa delle lavo-
razioni negli stabilimenti Olivetti del Cana-
vese che a partire dagli anni ’60  avrebbero 
potuto essere interessate dall’impiego di so-
stanze a base di amianto. Ad esempio: lavo-
razioni che, nell’utilizzo di parti in gomma di 
scorrimento, ammortizzamento e insonoriz-
zazione, comportavano l’impiego di un “tal-
co” costituito da tremolite - composto a base 
di amianto - o lavorazioni su ferobesto, ecc.

L’ organizzazione sindacale mette a dispo-
sizione tutte le sue strutture, per individuare 
e seguire negli eventuali sviluppi processuali 
i casi di patologie contratti appunto durante 
gli anni, anche attraverso l’indirizzo e-mail 
amianto.canavese@gmail.com e la compila-
zione di un questionario.

Cgil, Fiom e Inca
Ivrea e Canavese

Amianto all’Olivetti di Ivrea? Sostituire le vecchie macchine

vent’anni!).
Inoltre, la Legge 98/20013 (che ha conver-

tito in legge il cosiddetto “Decreto del Fare”) 
ha introdotto nuovi rinvii a decreti o Accordi 
Stato-Regioni, che andranno analizzati uno 
per uno, per semplificare gli adempimenti 
“meramente” burocratici senza però intacca-
re salute e sicurezza del lavoro, in particolare 
per garantire la prevenzione delle malattie 
professionali.

Occorre ricordare che l’Italia è già sta-
ta messa in mora dall’Unione Europea più 
volte per mancato (o parziale) recepimento 
di alcune prescrizioni delle Direttive UE 
(sicurezza sul lavoro a videoterminali, au-
tocertificazione della valutazione dei rischi, 
qualificazione dei responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione aziendale, ecc.).

Spesso poi le prescrizioni vengono eluse 
o non rispettate nei fatti, con un numero di 
controlli insufficiente, poiché il numero de-
gli Ispettori di Asl e Ministero del lavoro è 
inferiore del 50% a quello previsto dalla nor-
mativa e per alcune figure tecniche addirit-
tura dell’80% (chimici, biologi, ingegneri). 
Ciò è dovuto alla carenze di organico e di 
risorse nella Pubblica Amministrazione, in 
particolare nelle Asl. Problemi ingigantiti 
dalla continua riduzione delle spese e dalla 
mancata sostituzione del personale andato in 
pensione.

Il D. Lgs. 81/2008 ha rappresentato si-
curamente un’evoluzione importante della 
normativa italiana, ha prodotto riduzioni del 
numero degli infortuni, sia totali sia mortali, 
anche se rimane una significativa elusione e 
non rispetto della normativa, a “macchia di 
leopardo”, a livello sia settoriale che territo-
riale, e c’è ancora un inaccettabile numero di 
infortuni e malattie professionali, dovuto an-
che al non rispetto delle normative.

Rimangono inoltre rimangono vari De-
creti e Intese da approvare in Conferenza 
Stato-Regioni. Occorre infatti rivedere le 
norme sulla “semplificazione”, garantendola 
solo per gli adempimenti burocratici che non 
incidono sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

È necessario rendere strutturali gli incentivi 
Inail ed è opportuno favorire l’assistenza da 
parte della P.A., ad esempio potenziando le 
indicazioni che possono fornire a lavoratori e 
aziende e favorendo la ricerca e condivisioni 
soluzioni, linee guida e buone prassi, anche a 
richiesta delle aziende e degli RLS.

In definitiva, è opportuno che le Commis-
sioni parlamentari effettuino una rivisitazio-
ne del D.Lgs. 81/2008 a cinque anni dalla 
sua entrata in vigore e mi auguro che, così 
come sollecitato in Commissione Lavoro e 
Affari Sociali, si possa procedere a breve a 
un’analisi proficua del Decreto.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Definire una cornice giuridica 
che, in accordo con i principi 
del diritto comunitario, con-
senta di escludere dal novero 

degli aiuti di Stato e dai relativi vincoli le 
agevolazioni pubbliche destinate a miglio-
rare le dotazioni di sicurezza delle macchine 
e delle attrezzature da lavoro, in particolare 
nel settore dell’agricoltura. È l’obiettivo del-
la proposta di legge che ho presentato per 
favorire il miglioramento della sicurezza di 
macchinari e attrezzature, in ogni settore.

La proposta di legge prevede una sem-
plificazione del regime di concessione delle 
agevolazioni, che consentirebbe l’accesso a 
una più ampia platea di beneficiari, special-
mente per quanto concerne gli interventi di 
adeguamento tecnico delle macchine.

Se infatti, in astratto, la sostituzione del-
le macchine e attrezzature più vecchie con 
altre più moderne ed efficienti potrebbe ga-
rantire maggiori livelli di sicurezza, in pra-
tica questa soluzione ha spesso costi molto 
elevati che non sono alla portata di tutte le 
imprese. 

Viceversa, in molti casi i dispositivi di si-
curezza dei macchinari possono essere mi-
gliorati e integrati con adeguamenti tecnici 

relativamente semplici, che hanno un im-
patto più limitato e comportano una spesa 
più contenuta.

Le agevolazioni dovranno essere conces-
se a qualsiasi soggetto che svolga un’attività 
mediante l’utilizzo di macchine o attrezza-
ture da lavoro, in modo da ricomprendere 
la più ampia platea possibile di destinatari 
e ridurre la grave piaga degli incidenti sul 
lavoro”.

on. Maria Antezza
Comm. Agricoltura Camera dei Deputati
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La memoria dimenticata del disastro del Vajont

... e la Montedison: omicidio colposo plurimo 
con l’aggravante della prevedibilità.

E i superstiti hanno continuato a perdere an-
che dopo la strage, grazie alle truffe legalizzate 
di una legge scritta ad hoc dagli stessi poteri che 
l’avevano causata: la legge Vajont (n.357/1964). 
Un fiume di soldi alto quanto la diga, elargito 
per riempire le casse dei soliti furbi, mentre po-
che briciole di risarcimenti riuscivano a tappare 
le bocche ai superstiti: qualche milione di lire 
per un’intera famiglia estinta).

La legge funzionava così: chiunque nei luo-
ghi colpiti dal disastro avesse una licenza per 
una qualsiasi attività poteva accedere a un fi-
nanziamento illimitato per riavviare o ampliare 
la sua impresa (fosse un esercizio commerciale, 
la vendita di cucchiai di legno da ambulante, un 
lavoro da idraulico). Di questi finanziamenti, il 
20% era a fondo perduto, il rimanente andava 
reso con un mutuo di 15 anni a un tasso quasi 
sempre dell’1%. Inoltre, vi era l’esenzione dal 

pagamento delle tasse sui profitti dell’impresa 
per 10 anni.

Purtroppo la volontà del legislatore non era 
quella di fare giustizia. La legge stabiliva infatti 
che: 1) chi non voleva o non poteva riprendere 
l’attività (magari vedove o anziani con nipoti 
a carico) aveva diritto a venderla ad altri, che 
potevano beneficiare degli stessi diritti dei pro-
prietari originari della licenza; 2) le attività si 
potevano avviare anche fuori dalle aree colpite 
dall’onda, praticamente in tutto il Triveneto; 3) 
dopo un primo finanziamento se ne potevano 
richiedere altri. Ecco, in altre parole, spiegato il 
mistero del miracolo del Nord Est.

Avvocati e commercialisti si fiondarono dai 
superstiti, ancora sotto shock, per fare incetta 
delle licenze. Per pochi soldi e senza dire che 
possederne una era come avere una gallina dalle 
uova d’oro, dicevano, magari a vedove inconso-
labili: “Cosa te ne puoi fare tu della licenza di 
meccanico di tuo marito che è morto? Noi ti 
vogliamo aiutare, te la paghiamo bene”. Così 
per poche decine di migliaia di lire, i “furbi” che 

conoscevano la legge acquistarono dagli “igno-
ranti” le loro galline dalle uova d’oro.

Ho avuto accesso al libro del Comune di 
Longarone in cui sono registrati le vendite del-
le licenze e i primi finanziamenti ai nuovi pro-
prietari. Per fare un esempio su tutti: la Zanussi 
Mel compra tre licenze per qualche centinaia 
di migliaia di lire e ottiene un finanziamen-
to di oltre 6 miliardi di lire dell’epoca, oltre al 
diritto di non pagare le tasse. Chi ha ottenuto 
la licenza ha avuto in seguito accesso ad altri 
finanziamenti, ma non si può sapere a quan-
to ammontino in quanto la loro registrazione 
è custodita negli archivi del Conib, a cui non è 
consentito l’accesso. Questo è uno dei più ver-
gognosi segreti del Vajont. 

Il Vajont insegna i metodi che da allora ven-
gono adottati per fare profitto sulla pelle delle 
vittime e delle disgrazie. Il Vajont, se raccontato 
nel modo giusto, potrebbe diventare un esem-
pio di cosa fare e non fare per evitare tragedie 
simili e poi per evitare che qualcuno approfitti 
delle sventure. Ma chi tocca il Vajont muore, si 

dice dalle parti della diga. La verità va fatta sci-
volare nelle derive delle imprecisioni, delle bu-
gie, di chi si avvicina senza umanità e soltanto 
per un anniversario importante come questo a 
una cittadinanza e a un territorio feriti.

Il Vajont racconta di una mafia diversa da 
quella del Sud, che spara per tappare le boc-
che. Racconta di un metodo mafioso così dif-
fuso nel Nord, ma così raffinato e silenzioso da 
chiamarsi impresa oppure sviluppo o creazione 
dei posti di lavoro.

Il Vajont è un esemplare caso di mafia del 
Nord, senza il contributo di famiglie siciliane 
o campane o calabresi. Una mafia dei colletti 
bianchi e dei loro uomini che li rappresentava-
no nei vertici dello Stato, dei giornali e di tutte 
le istituzioni che, se avessero voluto, avrebbero 
potuto impedire la strage di innocenti.

Ignoranza, indifferenza, ipocrisia. Quando 
tutti noi ci cibiamo di questi cibi all’apparenza 
saporiti diventiamo complici di mafia.

Lucia Vastano
Comitato Sopravvissuti Vajont
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... dopo troppo tempo, alla luce.
E non ci sono solo gli errori di allora: trop-

pe sono state le disattenzioni del dopo. Ci 
sono parole non dette, parole sbagliate. Se si 
parla di “incuria dell’uomo”, nella legge che 
istituisce la Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dei disastri ambientali e indu-
striali, una legge in qualche misura ispirata 
dal Vajont, vuol dire che ancora oggi lo Sta-
to – forse solo per distrazione – non onora 
il debito con la memoria. La causa non fu 
l’incuria: fu l’uomo, con le sue colpe, le sue 
complicità. 

La memoria del Vajont è stata disseppellita 
dalle inchieste prima, e poi da letteratura, do-
cumentari, cinema e teatro civile, che hanno 
creato un racconto collettivo. Ma questo rac-
conto disseppellito si è davvero radicato nella 
coscienza nazionale?

Si deve andare in quei luoghi, ci devono 
andare le scuole, bisogna fissare con gli oc-
chi quelle montagne, quel muro di cemento e 
quelle tombe, e ricostruire ancora il filo della 
memoria con la voce viva dei sopravvissuti, 
dei salvati. Il racconto speciale di com’era pri-

ma e quello terribile di quella sera: il frastuo-
no, il vento che non finisce più, il terremoto 
delle case, le luci che si spengono, l’aria irre-
spirabile, l’acqua, le pietre e il fango, la distesa 
di macerie, le urla sepolte.

Per chi come me è nato dopo quel tragico 
9 ottobre 1963, il disastro del Vajont non è 
un ricordo. Però è un simbolo. Un simbolo 
potente dell’Italia che abbiamo costruito, nel 
bene e nel male, con le sue luci e le sue om-
bre. Un simbolo degli errori, delle tragedie, 
che avremmo potuto evitare. Perfino le Na-
zioni Unite lo citano come un caso paradig-
matico di un rapporto, di un calcolo sbagliato 
dell’uomo con la terra.

Tanta strada è stata fatta dal 1963. Le ver-
gognose vicende che portarono alla tragedia 
del Vajont, con responsabilità di funzionari 
dello Stato, dell’allora Ministero dei Lavori 
pubblici, ora non potrebbero ripetersi. Le ga-
ranzie per la sicurezza dei cittadini, le tutele 
ambientali nell’opera di trasformazione del 
territorio sono acquisizioni normative, con 
vincoli sempre più stringenti.

La questione della difesa del suolo e del-
la sicurezza idrogeologica si pone oggi con 
maggiore acutezza rispetto al 1963. È una 
vera e propria emergenza nazionale: 5.581 
Comuni italiani ricadono in aree a potenziale 
rischio. Le conseguenze del dissesto idroge-
ologico non sono solo sociali, economiche e 
ambientali, ma come allora il rischio di even-
ti catastrofici riguarda chi vive in quei luoghi.

Per questo mi sono impegnato a promuo-
vere un disegno di legge per il contenimen-
to del consumo e per il riuso del suolo, che 
aspetta ora il parere della Conferenza uni-
ficata Stato-Regioni e che mi auguro sia 

positivo e rapido: questa legge è un’assoluta 
priorità.

Con lo stesso spirito è stato approvato a 
settembre 2013 un ordine del giorno unita-
rio sui rischi da dissesto idrogeologico, che ci 
impegna come Governo a prevedere nell’am-
bito della legge di stabilità risorse aggiuntive 
da destinare a prevenzione e manutenzione 
del territorio, a assumere iniziative perché 
l’utilizzo di tali risorse sia escluso dal Patto di 
stabilità e a istituire un Fondo nazionale per 
la difesa del suolo.

Il fabbisogno complessivo dei Piani di 
assetto idrogeologico ammonta a 40 miliar-
di di euro, di cui 11 miliardi attengono alle 
misure più urgenti. Al Ministro Saccomanni, 
al quale abbiamo già chiesto nella Legge di 
stabilità 500 milioni annui per la mitigazio-
ne del rischio, ho rappresentato l’esigenza di 
superare i limiti del Patto di stabilità per gli 
interventi di messa in sicurezza del territorio. 
Una condizione di impossibilità di spesa che 
si aggiunge beffardamente alla scarsità delle 
risorse. È poi indispensabile che in sede eu-
ropea si riconosca la possibilità di utilizzare 
fondi strutturali.

Bisogna avere la consapevolezza che i 
mancati interventi di prevenzione ambienta-
le rischiano di generare un costo molto più 
alto per riparare i “disastri” successivi. Senza 
tenere conto dei costi incalcolabili, che ri-
guardano la vita e la salute delle persone.

Il Vajont è sempre attuale perché richiama 
l’insieme delle questioni intorno alle grandi 
opere, specialmente in contesti naturali di 
una bellezza che il mondo ci invidia.

Oggi possiamo forse vantare una maggiore 
fiducia nella tecnica, ma non dobbiamo mai 

abbassare la guardia e liquidare sempre le re-
sistenze di cittadini e comunità come “am-
bientalismo dei no” o “localismo dei no”. C’è 
una saggezza antica delle popolazioni, di chi 
ha esperienza e tradizioni, che merita fiducia, 
attenzione, rispetto.

Non si tratta di accettare l’opposizione alle 
opere. Si tratta di fare un investimento nella 
partecipazione della popolazione alle deci-
sioni. Quello che non si fece allora, e che in 
Italia non si è mai fatto. È solo attraverso un 
investimento sulla partecipazione attiva che 
la politica e le Istituzioni possono ricostruire 
un rapporto di fiducia con i cittadini. 

Per questo ho proposto al Consiglio dei 
Ministri di introdurre lo strumento del debat 
public, attraverso procedure - vigilate da un 
soggetto pubblico indipendente, da svolgersi 
in tempi certi - di consultazione delle popo-
lazioni sulla realizzazione di grandi opere che 
incidono sull’ambiente e la vita delle comunità. 

Si può scoprire che a una come Tina Mer-
lin (giornalista che denunciò i rischi della 
diga) quantomeno va dato ascolto,e non va 
denunciata per diffusione di notizie false e 
tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico 
per fini politici.

La memoria del Vajont oggi ci ricorda che 
non si possono ripetere gli errori del passato, 
che il cammino di sviluppo dell’uomo non 
può minacciare la natura o continuare a vio-
larla, ma deve indirizzarsi verso un sentiero 
di sostenibilità sociale e ambientale. Perché, 
come scrisse Tina Merlin, all’indomani della 
catastrofe: “Non si può soltanto piangere, è 
tempo di imparare qualcosa”.

Andrea Orlando
Ministro dell ’Ambiente
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Sicurezza e LavoroAttualità

Mentoring, un successo piemontese oltre ogni aspettativa
pronto il bis della misUra per soddisfare altre cento richieste inevase

È difficile fare impresa. Nel 2012 
sono state 28.904 le azien-
de nate in Piemonte: nel 2011 
erano 30.588. E ne sono “mor-

te” 30.834, in crescita rispetto alle 29.751 
dell’anno precedente. I dati di Unionca-
mere Piemonte spiegano che il bilancio tra 
nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in 
un tasso di crescita di meno 0,41%, infe-
riore a quello registrato nel 2011 quando 
era un lieve più 0,18. La crisi è la principale 
causa, ma non sottovaluterei anche la trop-
pa superficialità con la quale si apre un’at-
tività. Il Governo Monti e quello attuale su 
questo punto hanno peggiorato drammati-
camente la situazione, dando la possibilità 
di avviare un’azienda anche con un capitale 
sociale di 1 euro. 

I soggetti più a rischio sono certamente i 
giovani. Proprio per tale ragione, al fine di 
evitare brutte sorprese, l’assessorato al La-
voro della Regione Piemonte aveva deciso 
un anno fa di lanciare con 1 milione di euro 
una nuova misura a tutela dei giovani. Si 
tratta di un voucher, cioè una sorta di dote, 

di 10mila euro per quei ragazzi e ragazze 
che avviano un’attività imprenditoriale o 
un lavoro a partita Iva e che vogliano farsi 
affiancare da un mentore, cioè un tutor, già 
affermato sul mercato. Insomma una specie 
di “grillo parlante” che aiuti a evitare quegli 
errori che, a volte anche se solo di natura 
amministrativa, potrebbero pregiudicare 
per sempre il prosieguo della propria atti-
vità.

Questa è una misura che va ad aggiun-
gersi a tutti gli altri servizi che già offre la 

Regione Piemonte, attraverso i propri spor-
telli di accompagnamento e finanziamento 
per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. 
Una scelta dovuta, a tutela in primo luogo 
dei nostri figli e secondariamente dei patri-
moni delle loro famiglie.

Ad oggi è un successo. La misura ha rag-
giunto la capienza massima e abbiamo già 
100 richieste inevase che meritano un bis.

La Regione Piemonte, negli ultimi anni, 
ha poi avviato importanti provvedimenti 
per contrastare gli effetti della contrazione 

della domanda di lavoro e 
per creare occupazione per 
i target maggiormente in 
difficoltà sul mercato del 
lavoro. 

In questo ambito spic-
cavano i cantieri di lavoro 
che consistevano nell’in-
serimento temporaneo e 
straordinario di cittadi-
ni disoccupati di lungo 
periodo, per attività di 
pulizia, compiti ammini-

strativi o tecnici. I Cantieri prevedevano la 
partecipazione a iniziative di orientamento 
e di formazione per aiutare le persone in-
serite nella ricerca di un’occupazione.  Nel 
2010 e 2011 furono interessati da questa 
misura rispettivamente 1.614 e 1.681 lavo-
ratori per uno stanziamento di oltre 3 mi-
lioni di euro; 965 persone furono coinvolti 
nel 2012.

Quest’anno l’intervento sarà di 4 milioni 
di euro e prevediamo che possa interessa-
re 2mila persone. Sperimentiamo però un 
modello nuovo. Infatti lo strumento pre-
vede la possibilità che il lavoratore venga 
preso da operatori economici privati del 
tessuto produttivo del territorio. 

Un modo per agevolare la prosecuzio-
ne del rapporto di lavoro anche successiva 
alla durata del progetto di pubblica utilità. 
Un modo concreto anche per aumentare 
indirettamente la produttività delle nostre 
aziende ed elevare il livello di competenze.

Claudia Porchietto
Assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte
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Sicurezza e Lavoro Attualità

A rischio lavoro un’intera generazione di giovani 
È necessario rafforzare i servizi di orientamento, formazione e per l’impiego

In Italia il tasso di disoccupazio-
ne tocca livelli drammatici. Ormai 
quasi tutti i disoccupati sono “fasce 
deboli”, vista la difficoltà di ritrovare 

un lavoro per le donne, i lavoratori più ma-
turi o quelli con scarsa professionalità. Ma 
il problema dei giovani, forse, è ancora più 
grave: un’intera generazione rischia di essere 
“bruciata” e di non riuscire a costruirsi quel 
bagaglio di esperienze e competenze che 
solo la dimensione del lavoro può dare. È 
una generazione che rischia di essere emar-
ginata e perdere definitivamente l’opportu-
nità di essere inclusa nella società attiva. È 
necessario uno sforzo congiunto di tutte le 
Istituzioni per il rafforzamento dei servizi di 
orientamento, formazione e per l’impiego.

L’assenza di un’ammortizzatore universa-
le, il reddito di cittadinanza, è l’elemento che 
più ci distanzia dai Paesi del centro e nord 
Europa. Solo la realizzazione di questo stru-
mento può dare equità alla nostra società, 
consentendo la rottura di quelle rendite di 
posizione che ingessano il Paese. Pensare, 
però, che si possano calare dall’alto model-

Consorzio Logi Conf Servizi Logistici 
Logi Conf è un consorzio di lavoro operante nel settore della logistica fondato nel mese di giugno del 2012 

con l’obiettivo di dare lavoro a persone appartenenti alle fasce deboli, in particolare a migranti rifugiati e titolari 
di protezione umanitaria. Logi Conf si prefigge, inoltre, di sperimentare modelli di welfare aziendali 

a vantaggio dei lavoratori.
Per raggiungere i propri obiettivi Logi Conf intende fare affidamento prioritariamente sulla rete d’impresa costruita 

da CGM su tutto il territorio nazionale.
Scaturito dall’incontro tra imprenditori profit e imprenditori sociali in un periodo di fortissima crisi economica, 

Logi Conf nel suo operare salva, ricicla, rinnova mission aziendali date per esaurite, sulla scorta dell’idea 
che niente va buttato via.

Il consorzio ben presto comincia a crescere e svilupparsi oltre le aspettative. Attualmente gestisce diversi appalti 
di logistica e trasporti.

Sono soci fondatori di Logi Conf: società Piretto & Partners, consorzio Kairòs, cooperativa sociale 
Crescere Insieme (A), cooperativa sociale Liberitutti (A), cooperativa sociale Ergonauti (B), cooperativa sociale COSM.

Contatti: c.piretto@logiconf.it - info@logiconf.it - +39 011.088.81.80 - www.logiconf.it

li applicati altrove è velleitario. Occorre un 
cambio di mentalità. Insieme alla crescita 
dei servizi per l’impiego e delle politiche at-
tive del lavoro si deve sviluppare il concetto 
di “condizionalità” legato alla fruizione degli 
ammortizzatori e delle provvidenze sociali. 
Non tanto per limitare il sostegno al reddito 
e ridurre il numero dei beneficiari, bensì per 
favorire l’attivazione dell’individuo e il ri-
avvicinamento alla dimensione lavorativa. I 
servizi devono crescere parecchio: sia in ter-
mini di qualità che di volume. Tutto e subito 
non è plausibile. 

Vanno definiti i livello essenziali delle pre-
stazioni che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale e per tutte le persone 
in cerca di impiego, senza però prescindere 
dal contesto economico e sociale.

Purtroppo le risorse messe a disposizione 
dei Centri per l’impiego sono scarse, note-
volmente inferiori alla media europea. È ne-
cessario investire di più, anche valorizzando 
il capitale umano, per la crescita dei servizi 
per il lavoro, anche mediante una strategia 
di riequilibrio fra le risorse impiegate per le 

politiche attive e per il sostegno al reddito.
La Provincia di Torino ha dato grande ri-

lievo alle politiche per il lavoro. Ha infatti 
impiegato anche fondi propri, sia per il mi-
glioramento degli strumenti a disposizione 
dei Centri per l’impiego, che per lo sviluppo 
di politiche di contrasto alla crisi. Il fattore 
principale che ha determinato buoni risulta-
ti consiste però nel patrimonio di competen-
ze ed esperienze dei dipendenti, dai dirigenti 
agli operatori. Grazie alla loro motivazione 
si è potuta sviluppare un’azione univoca che 
ha tre capisaldi strategici: la centralità del 
servizio pubblico, l’interazione con i servizi 
privati e il rapporto stretto con il territorio.

Inoltre la Provincia di Torino, grazie alle 
deleghe trasferite dalla Regione, gestisce 
tutta la gamma delle politiche attive: orien-
tamento, formazione professionale, inter-
venti specifici e servizi. I risultati cambiano 
fra le province, oltre che fra i diversi sistemi 
regionali, perché non ci sono adeguati stru-
menti di implementazione delle competenze 
del personale e di trasferimento delle buone 
prassi. Inoltre manca una valutazione delle 

politiche funzionale a un meccanismo di 
premialità nella distribuzione delle risorse.

Ogni Centro per l’impiego deve poter svi-
luppare un’ampia gamma di servizi di qua-
lità rivolti a tutte le tipologie di utenti e di 
clienti. Abbiamo così imparato a rapportar-
ci con nuovi mestieri (lavoro di assistenza, 
ristorazione, turismo, alte professionalità 
tecniche e manageriali) e a fornire servizi di 
selezione a più livelli per le imprese. 

Il servizio pubblico non può essere, però, 
di per sé esaustivo. In primo luogo per una 
questione di limite oggettivo delle dotazio-
ni di risorse e organici, che pure andrebbero 
implementati. Poi, fattore comunque non 
secondario, per la necessità di sviluppare ser-
vizi ed esperienze che seguano il dinamismo 
del mercato del lavoro.

Il Centro per l’impiego deve assumere 
quindi il compito di regolatore del sistema 
dei servizi pubblici e privati (profit e non) in 
un’ottica di reciproca collaborazione e non di 
concorrenza.

Carlo Chiama
Ass. Lavoro e Istruzione Provincia di Torino
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Sicurezza e LavoroFocus Amianto

La vita all’amiantifera di Balangero
dalla miseria della gUerra al lavoro e al benessere... e poi alla malattia

La miniera di amianto di Balangero 
(Torino) è entrata in funzione ne-
gli anni ’20, subito dopo la prima 
Guerra Mondiale (nel 1918 ven-

ne fondata la Società Anonima Cave di San 
Vittore). Ha continuato la sua attività fino a 
maggio del 1990, anno in cui è stato dichia-
rato il fallimento e, successivamente, la chiu-
sura in base alla legge 257/92 sull’amianto.

Ha raggiunto la sua massima produtti-
vità negli anni ’80, con 170mila tonnellate 
di materiale estratto. Nata come proprietà 
privata, nel periodo della Seconda Guerra 
Mondiale è passata allo Stato, per tornare 
poi nuovamente a privati fino alla chiusura. 
I Colombo ed Eternit sono stati compro-
prietari della miniera in passato, ma gli ul-
timi proprietari, i fratelli Puccini di Roma, 
probabilmente, si sono arricchiti più di tutti. 
Perché già si sapeva che prima o poi la mi-
niera avrebbe dovuto chiudere a causa degli 
effetti dannosi dell’amianto e quindi sono 
riusciti a comprare il sito per pochi soldi, a 
vendere l’enorme quantità di prodotto già 
giacente, a ottenere sovvenzioni dallo Stato 
e infine a dichiarare fallimento e a chiudere, 
senza pagare ai lavoratori tutti gli stipendi 
per un intero anno: siamo riusciti a ottenere 
i nostri soldi solo quest’anno, dopo 23 anni. 

Il lavoro in miniera era ambito, durante la 
guerra perché coloro che vi lavoravano erano 
esonerati dal servizio militare, dopo la guer-
ra perché lo stipendio medio era superiore a 
quello offerto da altre aziende. Forse questo 
avrebbe dovuto spingerci a interrogarci sui 
rischi ai quali si andava incontro, ma, alla 
fine della guerra, negli anni ’50, la povertà 
e la necessità di costruirsi un futuro, insie-
me alla poca conoscenza degli effetti dell’a-
mianto ha portato tutti a prediligere la pos-
sibilità di avere un lavoro rispetto ai dubbi 
sulla salute.

Siamo passati dalla miseria della guerra 
al benessere, ma tanta gente ci ha lasciato, e 
ci lascia tutt’ora, le penne. E parlo anche di 
gente che non ha mai lavorato in miniera, un 
po’ come avviene a Casale Monferrato (AL).

L’amianto era un pane avvelenato, ma quan-
do si ha fame certe cose non si guardano.

Mio padre ha lavorato in miniera per dieci 
anni, dal ’47 al ’57. Quando tornava a casa 
era completamente bianco, come se arrivasse 
da un mulino dove si lavorava la farina. Poi 
è stato operato di un tumore alla laringe e 
mi ha passato il lavoro: ho iniziato a lavorare 
in miniera all’età di quattordici anni e lì ho 
lavorato per trentatrè anni, fino alla chiusura.

Ho sempre lavorato come manutentore e 
per questo giravo per tutta l’amiantifera, a 
seconda della necessità di manutenzione.

L’amiantifera sembrava sempre attenta 
all’equipaggiamento anti-infortunistico. Ri-
cordo ancora la prima maschera che mi è 

stata fornita: era quasi una maschera anti-
gas, praticamente era impossibile indossarla 
e per questo ripiegavamo su semplici fazzo-
letti.

I lavoratori della cava erano prevalente-
mente abitanti di Corio, Balangero, Lanzo, 
Mathi, Ciriè, ecc. La lavorazione era a ciclo 
continuo: ventiquattro ore su ventiquattro. 
Durante il periodo delle ferie la produzione 
veniva solo ridotta e, quando era necessario 
fermarsi per la manutenzione obbligatoria, 
la chiusura, sempre durante il periodo estivo, 
non superava mai i quindici giorni. Anche a 
Natale e Capodanno non era detto che ci si 
fermasse.

Nel periodo di maggiore produzione della 
miniera venivano a caricare l’amianto an-
che centocinquanta autotreni al giorno, che 
passavano tutti dentro al paese di Balangero. 
Ogni tanto il carico dei sacchi di amianto si 
ribaltava e allora si interveniva con le pale per 
recuperare l’amianto fuoriuscito dai sacchi.

Poi, negli anni ’70, è stata costruita una 
strada per deviare il traffico fuori dal paese. 
Anche quella strada è stata donata dall’a-
miantifera.

I sacchi di iuta dentro i quali veniva tra-
sportato l’amianto erano cuciti e ricuciti 
quando si strappavano da due donne: le uni-
che donne a lavorare nell’amiantifera, che 
utilizzavano i grossi aghi dei materassai.

Nel ’57 c’erano 450 persone che lavora-
vano in miniera, più tutto l’indotto, per un 
totale di circa 1.000 persone. Molti di loro 
sono morti e molti sono ammalati di asbe-
stosi e mesotelioma.

La cava era un enorme anfiteatro, fatto a 
gradoni, ancora visibili adesso. gradone per-
correva l’intera ampiezza della cava e veniva 
sondato con dei fori del diametro di 9/10 
centimetri e riempito di polvere da sparo. 
Tutti i gradoni venivano poi collegati elet-
tronicamente. La mina veniva innescata par-
tendo dal fondo, fino ad arrivare in cima: si 
dava origine alla “volata”.

Con la volata la terra mancava sotto i pie-
di. L’effetto era paragonabile a quello del 
terremoto o di una bomba, la cui potenza si 
avvertiva in tutta la vallata.

Il materiale così estratto veniva buttato 
giù partendo dalla cima per poi essere rac-
colto a valle. Per fare defluire il materiale ci 
sia avvaleva di grossi pozzi a forma di imbu-
to. Un tempo i minatori si calavano dentro i 
coni, legati con delle corde e poggiando su 
ponti che venivano assicurati alle pareti della 
cava. La pendenza delle pareti lungo le quali 
si calavano raggiungeva anche i 50/70 gradi 
e gli incidenti mortali avvenivano: quando 
qualcuno franava nel pozzo, veniva recupe-
rato a valle insieme al minerale.

Il processo veniva ripetuto più volte con lo 
stesso procedimento e dava origine a milio-

ni di tonnellate di prodotto estratto, perché 
l’intero diametro della cava era di circa un 
chilometro e mezzo.

Un tempo, tutto il materiale estratto veni-
va trasportato con i camion nei frantoi. In-
torno agli anni ’70 venne montato un fran-
toio direttamente all’interno della cava, dove 
il materiale veniva già macinato e, successi-
vamente, trasportato nei silos, grazie a nastri 
trasportatori, per passare in altri frantoi più 
piccoli per essere ulteriormente lavorato ed 
estrarre tuttol’amianto.

Dalla collina è ancora possibile vedere i ca-
pannoni e i magazzini in cui veniva lavorato, 
selezionato e immagazzinato il materiale.

L’amianto sembra lana, pesa poco: veniva 
estratto dalla pietra tramite aspirazione e 
poi decantava nei cicloni. Andava via pulito, 
senza pietrisco. Veniva poi essiccato negli al-
tiforni e tagliato secondo gli standard dettati 
dai test canadesi: in un decimetro cubo di 
minerale di amianto dovevano esserci fibre 
di lunghezze diverse.

L’amianto veniva usato in moltissime la-
vorazioni: dal cemento armato, al linoleum, 
per tute, guarnizioni, ecc. La ghiaietta, ma-
teriale di risulta, circa quattrocentomila 
tonnellate all’anno, veniva utilizzata per le 
massicciate delle ferrovie italiane e svizzere. 
Veniva portata a Torino, da dove partiva per 
varie destinazioni.

Anche i Comuni si rifornivano di ghiaiet-
ta, che all’epoca sostitutiva il sale da spargere 
sulle strade durante le nevicate.

Il cittadino stesso, se aveva bisogno di ese-
guire lavori di riempimento nel giardino o 
nella strada davanti a casa, non doveva fare 
altro che venirsi a prendere la ghiaietta: era 
ghiaia pulita e lavata, ma che al suo interno 
conteneva amianto, che con il tempo, il ven-
to, l’erosione, usciva di nuovo fuori.

Dalla cava il vento trasportava l’amianto 
verso Balangero, verso Corio e anche più in 
là. Qualcuno, che forse vedeva più lontano 

di altri, reclamava. Infatti, nonostante si ba-
gnasse con degli spruzzatori, là dove il mate-
riale di discarica veniva depositato, quando il 
vento era forte, la polvere veniva trasportata 
e si vedeva: al mattino, arrivando alla cava, 
si vedeva una cappa di polvere bianca, che 
creava un’atmosfera quasi surreale su questi 
gradoni che un po’ ricordano quelli dei giro-
ni dell’Inferno dantesco.

Dal ’57 al ’84 l’azienda ha investito in mi-
sure di sicurezza, per quanto fosse possibile, 
pur sapendo forse che le conseguenza sareb-
bero state comunque tragiche. 

Purtroppo, durante l’ultima proprietà, si 
è tornati indietro di almeno quarant’anni. 
Non investivano più nelle misure di sicu-
rezza: se si rompeva un filtro, per esempio, 
si smetteva di utilizzarlo, ma la produzione 
continuava, semplicemente senza filtro. 

Dal ’87 in avanti anche gli stipendi arriva-
vano con mesi di ritardo, finché dal novem-
bre del ’89 al maggio del ’90 non abbiamo 
più visto una lira: questi soldi li abbiamo 
recuperati ventitrè anni dopo, grazie al cura-
tore fallimentare. L’amiantifera era ben vista 
da cittadini e Comuni, per il benessere che 
ha portato e per la generosità: il Municipio 
di Balangero è stato acquistato dall’amianti-
fera e donato al Comune.

La produzione andava bene, la resa era 
ottima e l’amiantifera elargiva contributi: 
bastava chiedere. A Balangero si deve all’a-
miantifera, oltre alla sede del Comune, an-
che la costruzione della chiesa, del campo 
sportivo, della scuola serale, delle fognature: 
tutto è stato fatto a spese dell’amiantifera. 

A Corio, le istituzioni hanno chiesto 
meno e meno abbiamo ottenuto: non abbia-
mo avuto l’umiltà di chiedere e così abbiamo 
perso anche la possibilità di avere molti ser-
vizi a costo zero… Tanto la salute ce l’hanno 
tolta lo stesso.

Giancarlo Suino
ex lavoratore amiantifera di Balangero
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Sicurezza e Lavoro Mobbing

Dal mobbing a un sereno clima aziendale e relazionale
fondamentale l’azione sindacale per Un ambiente di lavoro più sano e vivibile

Da più di quindici anni la Came-
ra del Lavoro di Milano, attra-
verso l’attività dell’Ufficio Po-
litiche Sociali, affronta il tema 

delle diverse forme di vessazioni nei luoghi 
di lavoro (in primo luogo il mobbing, ma 
anche lo straining, lo stalking occupazione 
e ogni altra forma di discriminazione) attra-
verso una presa in carico delle lavoratrici e 
dei lavoratori che ne assuma i diversi aspetti 
correlati a un’esperienza così dolorosa.

In primo luogo, attraverso la collabora-
zione con uno studio di avvocati specializ-
zato su questi temi, offriamo al lavoratore 
una tutela giuridica, che affronta il tema 
della difesa e del risarcimento da un punto 
di vista legale. L’intervento legale rappre-
senta la soluzione ultima ed estrema, che 
viene attivata quando l’azione sindacale e il 
confronto con l’azienda interessata, laddove 
possibile, non ha portato alla soluzione del 
problema, oppure per i danni che l’azione 
vessatoria ha già determinato, e per cercare 
di ripristinare un rapporto che consenta al 
lavoratore di continuare a svolgere la pro-
pria attività lavorativa in modo sereno.

In secondo luogo, vi è una presa in carico 
della condizione di salute, dei traumi psico-
logici, dell’aggressione alla salute mentale. 
Mettiamo a disposizione un servizio psico-
logico, che accerta il danno subito e ipotiz-
za un percorso riabilitativo, e collaboriamo 
con le strutture del territorio che si occu-
pano di salute mentale e, in particolare, di 
disagio lavorativo.

Vi è poi una presa in carico sindacale, che 
rappresenta il terreno su cui è necessario 
agire con maggior forza per arginare il fe-
nomeno. Inoltre, il mobbing e le altre forme 
di vessazione interrogano non tanto e non 
solo sulla violenza di un soggetto forte nei 
confronti di un soggetto debole, ma il suo 
manifestarsi ci parla delle condizioni di la-
voro esistenti in una azienda, delle relazioni 
che in quel luogo di lavoro si vivono, della 
qualità di vita e di lavoro. E ci dice se come 
sindacato siamo presenti e se lo siamo ade-
guatamente.

L’azione sindacale è quindi fondamentale 
per favorire la creazione di un ambiente di 
lavoro che impedisca il nascere di compor-
tamenti vessatori di un soggetto, o di più 
soggetti, nei confronti di un altro.

Per agire in questa direzione è necessario 
che vi sia, da parte del delegato sindacale, 
laddove presente, un’approfondita cono-
scenza dell’ambiente di lavoro del sogget-
to vittima di comportamenti vessatori. È 
però doveroso mettere in evidenza che la 
lettura del contesto aziendale descritta dal 
lavoratore è molte volte differente da quella 
del delegato sindacale. L’esperienza ci dice 
che, al di là del forte coinvolgimento della 
vittima di vessazioni, la vera motivazione 

della diversa lettura del contesto aziendale 
è determinata dalla mancata attenzione da 
parte del delegato.

Una mancata attenzione certamente mo-
tivata dalle forti difficoltà quotidiane che, 
soprattutto in un momento di grave crisi 
come quello attuale, il delegato si trova ad 
affrontare. Tuttavia è importante che, oltre 
all’attenzione ai temi considerati “centrali” 
(il futuro occupazione, le procedure di cassa 
integrazione e mobilità) non sfuggano di 
mano aspetti legati alla condizione di la-
voro quotidiana, caratterizzata molto spes-
so da scarsa considerazione delle persone, 
poco rispetto, utilizzo di linguaggi duri e 
offensivi, vessazioni e molestie.

Non è facile far notare al delegato sin-
dacale, che si sente giustamente in trincea 
tutti i giorni, che non ha fatto attenzione a 
questo aspetti. E così stata fatta la scelta da 
parte della Camera del Lavoro di Milano di 
investire in un progetto formativo chiama-
to il Delegato Sociale.

Il delegato 
sociale è un 
delegato sin-
dacale che, 
a t t r a v e r s o 
un percorso 
f o r m a t i v o, 
a c q u i s i s c e 
abilità e sen-
sibilità per 
cogliere nel 
proprio luo-
go di lavoro 
quei segnali 
che rivelano 
la presenza di un disagio soggettivo o di 
gruppo. E diventa così in grado di attivare 
una relazione di ascolto prima e di aiuto poi, 
ma soprattutto agisce nell’azienda in modo 
da essere un soggetto che attiva, promuove, 
ricrea un clima di relazione tra le persone, 
un dialogo, partendo dalla condivisione di 
un tempo, di un luogo e di bisogni e pro-
blemi comuni.

In questi ultimi anni si è sempre più lavo-
rato affinché il percorso di formazione del 
delegato sociale non sia statico, non abbia 
un inizio e una fine, ma sia un continuo e 
dinamico e preveda, dopo un periodo ini-
ziale di formazione su temi fondamentali 
(relazione d’aiuto, ascolto attivo, creazione 
della mappa sociale, ecc.), sia fatto di se-
minari, incontri, momenti continui di con-
fronto.

Il clima aziendale
Un clima aziendale positivo è fondamen-

tale per impedire l’emergere di comporta-
menti vessatori che incidono negativamen-
te sull’integrità psico-fisica delle persone. 
Vuol dire qualità delle relazioni interne al 

luogo di lavoro, sia tra colleghi che tra i di-
versi livelli di responsabilità.

Empiricamente lo si rileva se in un’as-
semblea sindacale le persone chiacchierano 
e intervengono sulle questioni all’ordine del 
giorno, se le persone non si recano al lavoro 
con il “magone”, se le lavoratrici o i lavora-
tori sono considerati, informati, ben inqua-
drati contrattualmente, se ci sono sviluppi 
di carriera legati a meriti professionali e 
non per altri criteri, se non c’è una politica 
che spinge alla competizione, se una perso-
na che ha un problema lo dichiara.

Non vi è alcun dubbio che il clima azien-
dale da tempo è mutato. Gli anni ’70,’80 e 
’90 del secolo scorso sono stati caratterizza-
ti da una forte presenza di relazioni signifi-
cative tre le persone, di forte coesione deri-
vante da una capacità di identificarsi come 
soggetto sociale con sogni e bisogni realiz-
zabili attraverso lotte e movimenti collettivi, 
sogni e bisogni che si comunicavano tra le 
persone, senza problemi. La solidarietà tra i 

lavoratori era 
spontanea , 
non andava 
richiesta o 
spiegata.

Oggi, il si-
lenzio nella 
s t r ag r ande 
maggioranza 
dei luoghi 
di lavoro è 
r i v e l a t o r e 
di un clima 
compromes-
so: spesso il 

silenzio nasconde paure per il proprio de-
stino lavorativo oppure è sintomo del forte 
clima competitivo. A volte tocca sentire che 
lavoratrici che hanno diritto a usufruire dei 
permessi previsti dalla legge 104/1992 per 
persone portatrici di handicap non lo di-
chiarano per paura di ritorsioni aziendali o 
accuse di volersi approfittare della situazio-
ne, scaricando sui colleghi il peso del lavo-
ro. Ci sono poi atteggiamenti aziendali di 
scarsa considerazione dei dipendenti, man-
cata valorizzazione, cattiva comunicazione, 
assenza di informazione.

È chiaro che in un clima di questo ge-
nere le condotte vessatorie incontrano un 
terreno fertile ed è assai facile danneggiare 
pesantemente la condizione di vita e salute 
delle persone.

Il caso Siram
L’azione di formazione dei delegati e la 

consapevolezza che il clima aziendale è il 
terreno di iniziativa non solo per arginare 
il fenomeno del mobbing, ma anche per 
migliorare la qualità della vita e del lavoro 
hanno generato una sorta di piano di lavo-

ro della Camera del Lavoro di Milano su 
questi temi.

Siamo partiti in un’azienda metalmecca-
nica di Milano, la Siram, che fa parte della 
multinazionale Veolia, dove c’era una situa-
zione di clima aziendale assai deteriorato. 
Abbiamo innanzitutto organizzato assem-
blee, spiegando ai lavoratori come il tema 
del clima compromesso fosse la causa di 
fenomeni di disagio, di vessazioni e di una 
qualità del lavoro pessima, e che avremmo 
posto la questione all’azienda per fare un 
lavoro comune per modificare/migliorare le 
relazioni intern.

Inizialmente la Siram si è opposta con la 
motivazione che il clima era assolutamente 
buono, una posizione molto difensiva, che 
è crollata quando abbiamo annunciato che 
avremmo fatto da soli la rilevazione tra i la-
voratori e poi avremmo fatto dei risultati 
oggetto di contrattazione. A quel punto l’a-
zienda ci ha comunicato che avremmo fatto 
insieme l’indagine e insieme avremmo di-
scusso dei risultati.

Il processo di rilevazione - attraverso 
questionari e assemblee - del clima relazio-
nale è stato il primo lavoro per migliorare 
la situazione. Il confronto con l’azienda sui 
risultati ha poi portato a scelte concrete di 
processi formativi tra i responsabili azien-
dali sulla corretta gestione delle risorse 
umane, corsi per i dipendenti sul valore del 
lavoro in équipe e dei corretti processi co-
municativi.

Conclusioni
All’esperienza della Siram ne sono segui-

te altre, favorite dall’esigenza di applicare il 
D. Lgs. 81/2008 sulla compilazione della 
mappa dei rischi stress correlati.

Attraverso questa attività abbiamo la per-
cezione di svolgere un’attività che miglio-
ra sensibilmente la condizione di vita e di 
lavoro delle persone. Inoltre, questo lavoro 
permette al sindacato di rimettere al centro 
della propria azione, in modo concreto, il 
lavoratore nella sua interezza, non solo la 
sua busta paga, ma anche la dignità, la sa-
lute, la sua condizione di vita, i suoi sogni e 
le proprie sofferenze. Questo è il sindacato 
per cui ha senso dedicare fatiche, sacrifici, 
tempo ed emozioni. Un sindacato luogo di 
partecipazione di lavoratori e lavoratrici, 
che possono avere uno spazio dove poter-
si raccontare, dove ascoltare e riconoscersi 
insieme ad altri. Un soggetto che non solo 
si difende, ma che riprova a pensare alla 
possibilità di cambiare questa società. Al-
trimenti, rimane la possibilità di svolgere 
un utile lavoro di consulenza individuale, 
ma è tutta un’altra cosa e, soprattutto, non è 
l’aspirazione della Cgil.

Corrado Mandreoli
Segr. Camera del Lavoro di Milano
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grazie all’amore per gli animali, alla famiglia e all’aiUto dello sportello mobbing

Sabrina Leoni, dalla solitudine del mobbing alla rinascita

Lavoravo di ruolo in un’Asl pie-
montese, ma, abitando nella bassa 
pianura bergamasca, per avvici-
narmi a casa, avevo deciso di met-

termi in aspettativa e di accettare un ruolo a 
tempo determinato in un’Asl lombarda.

Sono stata destinata a un impianto di 
macellazione industriale di suini molto pro-
blematico: la classica “patata bollente” da 
lasciare a qualcuno. Io avevo la necessità di 
avvicinarmi a casa, così hanno potuto utiliz-
zare questa carta per attirarmi e darmi il tipo 
di lavoro che volevano loro.

Hanno sfruttato anche il tempo determi-
nato, dicendomi che, se avessi dimostrato di 
essere una buona lavoratrice, sicuramente il 
trasferimento definitivo e il tempo indeter-
minato sarebbero arrivati. Il trasferimento lo 
sto aspettando ancora adesso.

I miei turni erano massacranti: venivo la-
sciata nel macello, anche per dodici ore in 
una giornata, completamente da sola, senza 
riuscire a parlare o vedere i miei responsabili, 
che erano irreperibili. Era quasi impossibile, 
per altro, che una persona sola riuscisse ad 
adempiere a tutti gli obblighi previsti in quel 
macello, dove venivano trattati ogni giorno 
1.200 maiali: nell’Asl piemontese eravamo 
in tre per un carico di lavoro inferiore.

Quando ho cominciato a lamentarmi di 
questa situazione disumana, facendo pre-
sente al responsabile che, in quelle condizio-
ni, non riuscivo a svolgere il mio lavoro e a 
fare fronte alle responsabilità che gravavano 
su di me, essendo la responsabile del macel-
lo, mi sono sentita rispondere che non c’era-
no alternative. Ho anche proposto io stessa 
soluzioni alternative. Non era il lavoro in sé 
che mi pesava, ma le condizioni e il carico: 
dodici ore chiusa in un impianto da sola.
L’ambiguità dei colleghi di lavoro

Con i colleghi, sin dall’inizio, ho avu-
to un rapporto ambiguo. Inizialmente non 
dicevano nulla, non prendevano posizioni, 
tacevano e lasciavano fare. Solo dopo un 
certo periodo sono venuta a sapere che una 
collega che era stata assunta insieme a me, 
sosteneva, in maniera del tutto falsa, che io 
potevo fare quello che volevo, per via di un 
mio parente, direttore generale di un ospe-
dale, che mi aveva raccomandata.

Il resto dei miei colleghi pareva divertirsi 
di queste dicerie e sembrava essere contento 
della mia situazione di disagio. Alcuni mi 
spronavano a stare zitta, a non lamentarmi, a 
tenere duro per non fare vedere che ero una 
“lazzarona”. Mi dicevano che il lavoro biso-
gna guadagnarselo e tanti altri luoghi comu-
ni che avevano come unico effetto quello di 
farmi sprofondare sempre più nel mio ma-
lessere, facendomi sentire impotente.

Ho cercato, finché ho potuto e ne ho avu-
to le forze, un dialogo con loro, per provare, 
insieme, a risolvere la situazione di disagio 

in cui versava il macello e a trovare una so-
luzione. Loro però la soluzione ce l’aveva-
no già: quella di lasciarmi da sola a gestire 
l’impianto, sfruttandomi fino a quando sono 
scoppiata. Non ho mai avuto un riscontro 
positivo, non avevo supporto né consigli, se 
non da parte di un collega, che in passato 
aveva vissuto questa stessa situazione, e da 
alcuni tecnici della prevenzione, tra cui mio 
marito.

Io stessa avevo fatto il tecnico della pre-
venzione per cinque anni a Milano e, forse 
anche per questo, ero abituata a rapportarmi 
con i tecnici, ponendoli sullo stesso livello 
dei medici. Per me ci doveva essere un clima 
di collaborazione su un piano di assoluta pa-
rità: eravamo tutti lì per lavorare, tutti degni 
di rispetto. Probabilmente questo mio atteg-
giamento dava fastidio in un ambiente dove 
invece i tecnici e i veterinari venivano posti 
su livelli differenti. Per me non aveva senso 
creare differenze di classi e mansioni.
Il rispetto delle regole

Ho poi sempre cercato di lavorare nel ri-
spetto della normativa a tutela della salute 
pubblica: ciò che esce da un macello è car-
ne che finirà sulle tavole di consumatori che 
hanno il diritto di essere salvaguardati. Per 
questo svolgevo il mio lavoro con coscienza 
e precisione. Non era mia intenzione dimo-
strare di essere più brava, ma la mia priori-
tà era rispettare la normativa. E questo mio 
scrupolo infastidiva molto i miei colleghi. 
Per esempio, se la legge prevede che un ani-
male, prima della macellazione, debba essere 
visitato, non si può trascurare di farlo. Pur-
troppo lì c’erano abitudini differenti e la mia 
scrupolosità ha cominciato a darmi i primi 
problemi, dapprima con gli utenti.

Alcuni utenti hanno cominciato a lamen-
tarsi, altri mi hanno insultato: la mia preci-
sione veniva vista come un segno di arrogan-
za e presunzione, non come un desiderio di 
migliorarmi.

Arrivavo dall’Asl piemontese con un buon 
bagaglio di capacità e conoscenze che lì, se-
condo me, mancavano. Ho cercato quindi 
di migliorare quella condizione, portando la 
mia esperienza, che però è stata totalmente 
ignorata, perché alla fine, nonostante pro-
vassi in tutti i modi ad apportare migliorie, 
mi ritrovavo sempre di fronte alla derisione 
dei miei colleghi.
I primi segnali

Dopo otto mesi dal primo incarico al ma-
cello, ho cominciato ad accusare i primi sin-
tomi del malessere che respiravo al lavoro: 
insonnia, crisi di pianto, dimagrimento.

Ho parlato di nuovo con il mio respon-
sabile, che mi ha risposto che dovevano di-
mostrare che la mia figura serviva in quel 
distretto: altrimenti avrebbero dovuto man-
darmi a lavorare in un altro distretto, a 30 
km da casa.

Si trattava di una scusa priva di fonda-
menta, perché per quel distretto erano stati 
chiesti quattro veterinari e, nonostante ciò, 
eravamo arrivati in supporto solamente in 
due, quindi era ovvio che la mia presenza 
non era superflua, anzi.

Alla fine mi hanno ribadito che io ero 
stata scelta per lavorare in quell’impianto. A 
quel punto ho spiegato che, se per stare vi-
cino alla mia famiglia voleva dire lavorare in 
quelle condizioni disumane, non lo avrei più 
potuto accettare. Così, come minacciato, mi 
hanno trasferito in un altro distretto.

Lì la mia situazione di salute è migliorata, 
il carico di lavoro era comunque importante, 
ma la realtà era diversa: non passavo le gior-
nate da sola, chiusa al freddo, a contatto solo 
con sangue e suini. Le crisi di ansia però non 
mi avevano abbandonato completamente.

Questa situazione si è protratta fino alla 
mia prima maternità – quella di Alessandro, 
che adesso ha dieci anni – quando ho chie-
sto che mi venisse assegnato un ruolo idoneo 
alla mia condizione, dato che ero a rischio 
biologico. Alla fine però sono rimasta a casa, 
perché non c’era alcun ruolo compatibile.

Nel frattempo, poiché il mio contratto era 
scaduto, ero tornata in carico all’Asl pie-
montese. Grazie al mio buon curriculum, 
riuscivo sempre a classificarmi in alto nelle 
graduatorie dei ruoli a tempo determinato. 
Così, quando mio figlio aveva sei mesi, sono 
stata ricontattata nel distretto vicino a casa. 
Mi sono incontrata con il responsabile, che 
era cambiato rispetto al precedente che mi 
aveva lasciato nel macello di suini e ho subi-
to messo in chiaro che avrei accettato solo se 
non mi avessero messo di nuovo nelle con-
dizioni precedenti alla mia gravidanza. Mi 
è stato assicurato che non sarebbe più avve-
nuto: al massimo si sarebbe trattato di pas-
sare due giornate alla settimana nel macello. 
Dopo averci pensato per qualche giorno, ho 

accettato.
Subito dopo il mio sì, il responsabile mi 

comunica che i giorni al macello sarebbero 
diventati tre e non più due come concorda-
to. Al mio rifiuto, mi concedono di ritornare 
alle due sole giornate promesse.

Passavo due giorni al macello e negli altri 
giorni svolgevo attività sul territorio, in altri 
stabilimenti. Il mio carico di lavoro era però 
a tutti gli effetti maggiore di quello degli 
altri colleghi: io avevo diritto a due ore per 
l’allattamento, ma per riuscire a svolgere tut-
to il mio lavoro in un tempo minore, dovevo 
correre parecchio. Quindi ero sottoposta di 
nuovo a una situazione di forte stress.

Non ho mai avuto aiuto dai colleghi, che, 
anzi, mi evitavano anche nella pausa caffé.

La logica del gruppo
La mia decisone di rientrare al lavoro 

dopo sei mesi dalla nascita di Alessandro è 
stata appoggiata da mio marito che ha de-
ciso di occuparsi di nostro figlio, fino a un 
anno di età. I miei colleghi non perdevano 
occasione per deridermi, lanciando frecciate 
indirette a mio marito, che aveva sovvertito 
i ruoli della maternità, che avrebbe appro-
fittato di questo anno per non fare niente e 
diventare sempre più grasso.

Al di là delle parole esplicite, mi pesava 
ogni subdolo atteggiamento, sempre vol-
to a sottolineare quanto io, là dentro, non 
contassi assolutamente nulla: loro erano un 
gruppo, con le loro alleanze, le loro abitudini 
e io non avrei potuto fare niente per cambia-
re le cose. La loro benevolenza avrei potuto 
conquistarmela solo diventando come loro. 
Ma io non volevo essere come loro, perché 
non concepivo il loro modo di lavorare, il 
loro essere così beceri, subdoli e sfruttatori. 
Avrebbe potuto esserci anche un’altra per-
sona al mio posto: l’avrebbero sfruttata allo 
stesso modo. Forse io avevo una “debolezza” 
in più su cui fare leva: mio marito lavorava 
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nello stesso ente e questo forse li infastidiva 
ancora di più.

Insomma, con il sopraggiungere del se-
condo incarico, la situazione è precipitata: 
tutto ha cominciato ad assumere proporzio-
ni insostenibili, sia da un punto di vista fisi-
co, sia da un punto di vista mentale. Capivo 
di essere stanca, non riuscivo più a seguire 
nulla, né al lavoro, né a casa. Il mio pensiero 
fisso era rivolto a ciò che non riuscivo a fare 
sul lavoro e ai rimproveri che mi venivano 
mossi in maniera del tutto gratuita, solo per 
mettermi in cattiva luce.
Il crollo

In quel periodo alternavo crisi di pianto ad 
atteggiamenti aggressivi, ho ricominciato a 
perdere peso, avevo astenia muscolare: non 
riuscivo a tenere in braccio mio figlio. Sca-
gliavo per terra i cuscini spinta dalla rabbia 
e soprattutto non dormivo o, durante i brevi 
momenti di sonno, avevo incubi che mi ri-
svegliavano. Ho cominciato a perdere fiducia 
in me stessa e a pensare di essere inadeguata 
a fare qualsiasi cosa. Non volevo più uscire 
di casa, avevo paura che gli altri, solo guar-
dandomi negli occhi, capissero che non stavo 
bene. Mi vergognavo del mio stato e per que-
sto evitavo parenti, amici e vicini di casa. Non 
sentivo più nessuno al telefono.

Sono quasi arrivata a gesti estremi. Un 
giorno mi sono detta che l’unico soluzione 
a una vita vissuta in questo modo è quella di 
togliersela. Ho preso mio figlio, l’ho messo in 
macchina e sono partita, dirigendomi verso 
un ponte. Per fortuna mio marito tornava a 
casa proprio in quel momento, mi ha visto e 
mi ha seguito. Me lo sono ritrovato accanto 
sul ponte. Mi ha chiesto cosa stessi facendo e 
io gli ho risposto di lasciarmi andare, perché 
non ce la facevo più, ero sfinita. Avevo pro-
vato in tutti i modi a cambiare le cose: dan-
domi da fare, parlando, credendoci, ma tutto 
era stato inutile. La mia carriera era rovinata 
e io non avevo più forza, né volontà. Ora non 
ricordo quasi niente di quell’episodio, è come 
un buco nero che ho ricostruito durante le 
perizie legali e che mio marito ha saputo de-
scrivere bene in fase dibattimentale quando 
ho intentato causa al datore di lavoro.

Ovviamente si tratta di un episodio che 
mi fa malissimo: non so se avrei compiuto 
o meno un gesto estremo, però sicuramen-
te questo è stato il punto più basso che ho 
raggiunto e a partire dal quale ho deciso di 

risollevarmi. Non da sola, ma con l’aiuto de-
gli altri.
Il soccorso dello Sportello Mobbing

Avevo sentito parlare dello Sportello 
Mobbing di Milano e della Cigl. Una collega 
psicologa mi aveva consigliato di rivolgermi 
ai sindacati, ma in quel momento non avevo 
le forze per affrontare i colleghi e il mio da-
tore di lavoro direttamente con l’aiuto di un 
sindacalista, perché non avevo energie. 

A poco a poco, con il sostegno della fami-
glia, dei parenti e degli amici, ho fatto il pri-
mo passo rivolgendomi a una psicoterapeuta, 
che mi ha permesso di riprendere in mano 
la mia vita: ho riacquistato un po’ delle mie 
energie e ho cominciato pensare a cosa pote-
vo fare per affrontare la situazione di cui ero 
stata vittima.

Non era mia intenzione denunciare l’Asl 
per ottenere chissà quale risarcimento o 
per farmi pubblicità: io chiedevo giusti-
zia, perché sin dall’inizio, sono sempre tata 
convinta di essere dalla parte del giusto: ho 
sempre svolto con coscienza il mio lavoro e 
sono sempre stata corretta con tutti, colleghi 
e utenti. Mi sono detta che non era giusto 
che queste persone andassero avanti a com-
portarsi come hanno fatto con me anche con 
altri lavoratori.

Così mi sono rivolta alla Cgil per chiede-
re giustizia lavorativa. Mi è stato detto che 
c’erano diversi elementi in termini di “super 
lavoro”, attività persecutoria e vessazioni. 
Alla fine del 2006 è partita la causa che si è 
conclusa a novembre del 2012, con la con-
danna dell’Asl al risarcimento del danno, con 
motivazioni molto forti. Il giudice ha capito 
perfettamente che io ho continuato ad ac-
cettare un incarico in un luogo di lavoro che 
non è mi mai stato favorevole, per poter stare 
vicino alla mia famiglia. Ho sempre sperato 
che con il cambiare del responsabile, potesse 
cambiare anche la situazione, ma non è mai 
andata così. Inoltre quel lavoro a me piaceva 
e infine per me era importantissimo potermi 
avvicinare alla mia casa e alla mia famiglia: 
una madre, pur lavorando, deve stare con i 
propri figli e il proprio marito.

È stato estremamente importante aver re-
alizzato di aver bisogno di aiuto e aver avuto 
il coraggio di denunciare: i risultati si posso-
no ottenere, si può rinascere, si può di nuovo 
prendere in mano la propria vita.

Non bisogna mollare mai, anche quando si 
tocca il fondo c’è sempre una via di uscita. 
Non è giusto accettare che ci siano altre per-
sone a rovinare la nostra esistenza, la nostra 
vita lavorativa, quello in cui crediamo. Io ho 
scelto di fare il veterinario quando avevo otto 
anni: questa era la mia strada, con fatica, gio-
ie e dolori. Arrivata a trentacinque anni, con 
un bagaglio di esperienza alle spalle, veder-
mi trattare come una ragazzina senza alcuna 
esperienza nel lavoro che tanto ho amato, mi 
ha fatto malissimo.

Quando si cade in depressione si perdono 
tutte le forze e le energie: si ha bisogno di 
qualcuno che ci aiuti e solo in questo modo 
ce la si può fare e si può anche trovare un’altra 
strada. Io l’ho trovata anche grazie a questi 

fatti.
Voglio sottolineare come questi personaggi 

non si sono limitati a rovinare solo una parte 
della mia vita: hanno rovinato anche quella 
della mia famiglia, perché io non ero più me 
stessa, né con mio marito né con i miei figli.

Da un punto di vista professionale, mi 
hanno bruciato ogni possibilità, perché face-
vano circolare voci negative sul mio conto e, 
quindi, quando mi rivolgevo ad altri enti per 
chiedere un trasferimento, la porta mi veniva 
chiusa in faccia, perché poi, a determinati li-
velli, si conoscono tutti.
La rinascita

Mi hanno bloccato la strada in due punti: 
quello lavorativo e quello familiare, ma non 
mi hanno sconfitta. Anzi: quella parte di vita 
che mi hanno rubato, professionale e affetti-
va, la sto ricostruendo. Bisogna avere grande 
forza di volontà, credere di più in se stessi e 
imparare a volersi bene, io l’ho capito dopo. 
Bisogna sempre guardare a queste esperien-
ze negative, volgendole al positivo. Quando 
passo davanti al mio vecchio posto di la-
voro, mi vengono ancora i brividi, ma sono 
determinata a fare tesoro dell’esperienza che 
ho vissuto, magari aiutando qualcuno che si 
trova nella stessa situazione in cui mi sono 
trovata io. Perché questa vittoria non è solo 
mia, ma di tutte le lavoratrici e i lavoratori 
che vengono sfruttati e maltrattati sul lavoro.

Il periodo immediatamente successivo alla 
causa mi ha visto distrutta, per l’impegno 
fisico ed emotivo, lo stress il peso della lot-
ta che avevo dovuto sostenere, però da lì è 
poi ricominciato tutto, insieme alla voglia di 
recuperare il tempo perduto. Sono contenta 
di aver vinto la causa, perché questo per me 
significa che, almeno da un punto di vista 
umano, giustizia è stata fatta.

Sono un po’ meno contenta per i risvolti 
lavorativi. Non tanto per me, perché la mia 
carriera è stata in un certo modo bloccata 
dalle persone che mi hanno messo in questa 

situazione, ma per la gente contro cui ho lot-
tato che continua imperterrita a fare carriera 
e a ricoprire ruoli di prestigio: promoveatur 
ut amoveatur.

Adesso, terminata questa avventura, posso 
finalmente dedicarmi a ciò che per me conta 
davvero: la bellissima casa che mi ha lasciato 
mio papà ad Aviatico, in Val Seriana (Berga-
mo). È da anni che pensavo di ristrutturala, 
perché questo è il mio regno: sono in mezzo 
alla natura, con i miei animali. Qui finalmen-
te ora mi sento davvero serena. La vita, grazie 
al cielo, è ricominciata.

Ad Aviatico ho trovato il mio paradiso, è il 
luogo in cui posso stare in pace con me stes-
sa, con i figli, con mio marito e con i miei 
animali.

Ho tanti progetti per questa casa. Vorrei 
aprire un bed and breakfast, oppure fare una 
pensione per cani e gatti: creare un luogo 
dove gli animali possano vivere liberi. Gli 
animali, infatti, sono la mia passione e ho 
ripreso a studiare alla scuola di interazione 
uomo-animale di Galliera (Bologna) per di-
ventare operatore di zooantropologia, insie-
me al professor Marchesini, che stimo tantis-
simo e che mi ha fatto imparare il linguaggio 
degli animali. Nelle scuole cerco di insegnare 
ai bambini il linguaggio degli animali e aiu-
tarli a sconfiggere la diffidenza nei confronti 
degli animali. Svolgo principalmente attività 
didattica frontale, avvalendomi dei pet: cani, 
gatti, conigli, furetti e criceti.

Questa mia nuova attività e il progetto di 
ristrutturare Aviatico, erano cose che avevo 
archiviato durante le mie difficoltà lavorative. 
Adesso questo è diventato il mio presente e il 
mio futuro. Voglio dedicare le mie energie a 
qualcosa che possa essere costruttivo per me 
e per gli altri.

Credo però anche nell’importanza di ren-
dere nota la mia esperienza, perchè possa es-
sere di aiuto agli altri.

a cura di Massimiliano Quirico
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Vivere il malessere sociale da non lavoro
il dramma di migliaia di disoccUpati, cassaintegrati, precari, esodati e imprenditori

La situazione stagnante dell’econo-
mia italiana, che si prolunga dagli 
anni Ottanta del secolo scorso, 
determina per una fascia numeri-

camente consistente di italiani in età attiva 
una condizione connotata dai tratti del “non 
lavoro”. Si tratta di donne e uomini che si 
trovano in sofferenza occupazionale dovuta 
a disoccupazione, cassa integrazione, mo-
bilità, precariato, e ultimi arrivati nel “non 
lavoro”, nella condizione di esodati.

Anche gli imprenditori vivono una “soffe-
renza da non lavoro”, che li porta a condivi-
dere per molti versi condizioni simili a quelle 
dei “non lavoratori”.

La condizione di vita quotidiana di chi 
non lavora genera un malessere sociale dif-
fuso e pervasivo, che ridefinisce e determina 
la vita di milioni di persone, sia per quanto 
concerne il modo di essere, le scelte di vita 
e i progetti futuri, sia per ciò che rigarda la 
quotidianità, se si tiene conto che centinaia 
di migliaia di famiglie non arrivano alla fine 
del mese, molte neppure alla terza settimana.

L’elemento strutturale all’origine dei per-
corsi lungo i quali si articola il malessere 
sociale da non lavoro è il reddito individua-
le e familiare, che, a causa dei diversi tipi di 
sofferenza occupazionale, diventa inadeguato 
a garantire un tenore di vita dignitoso, non 
soddisfando in alcuni casi neppure i bisogni 
primari, primo fra tutti, un’alimentazione 
adeguata.

È evidente che la dicotomia reddito dispo-
nibile/esigenze da soddisfare assume per per-
sone e famiglie una valenza diversa a seconda 
del tipo di sofferenza occupazionale.

La situazione peggiore è quella dei disoc-
cupati, che vivono di sussidi o di occupazioni 
- ad esempio, i cantieri di lavoro - messi a 
disposizione dagli Enti Locali: la loro situa-
zione è drammatica, dati i continui tagli della 
spesa pubblica.

Anche il reddito dei cassaintegrati, che 
costituiva fino a qualche tempo fa una sorta 
di garanzia, è diventato precario, così da por-
tarli sovente a vivere situazioni di vulnerabi-
lità sociale o povertà conclamata.

Ancora più incerta la condizione dei la-
voratori precari, che vivono nella totale in-
certezza di avere un reddito fisso. Si tratta in 
prevalenza di giovani - ma anche di adulti 
- che, anche con titoli di studio di prestigio, 
non trovano occupazione stabile in un mer-
cato del lavoro sempre meno disponibile a 
offrire occupazione e sempre più selettivo nel 
richiedere titoli e formazione qualificata.

Ovviamente, i precari più penalizzati sono 
quelli con bassi titoli di studio, qualifiche 
professionali basse e che, se licenziati dopo 
anni di lavoro nella stessa impresa e con le 
stesse mansioni, faticano a trovare una nuova 
occupazione, data anche l’età.

Se si guarda in prospettiva futura, i gio-
vani sono coloro che vivono in maniera più 

drammatica la condizione di disoccupazione 
e di precariato. Un vero allarme sociale è rap-
presentato in particolare dai giovani NEET 
(Not in Employment, Education and Trai-
ning) totalmente demotivati sia a trovare 
lavoro, sia a intraprendere percorsi di studio, 
che alla luce dei fatti, sembrano essere ai loro 
occhi e nelle loro scelte di vita del tutto ina-
deguati a favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro con occupazioni consone a studi e for-
mazione perseguiti.

Il malessere sociale da non lavoro, contra-
riamente alla disomogeneità del reddito dei 
disoccupati, cassaintegrati, lavoratori in mo-
bilità e precari, determina invece un’omoge-
neità di condizione di vita che solo le diverse 
prospettive date dall’età diversifica.

Il primo elemento che determina la con-
dizione di malessere sociale da non lavoro è 
dato dal fatto che il lavoratore in sofferen-
za occupazionale non ha un’identità sociale 
data dalla appartenenza al “sistema lavoro”, 
o perché non vi partecipa - il disoccupato - 
oppure perché ne è uscito, da cassaintegrato 
o in mobilità, e quindi l’ha perduta.

Questa situazione è la rappresentazione 
speculare del paradosso che è alla base del 
sistema sociale nell’epoca post-fordista: pur 
essendo il lavoro sempre più scarso, non sono 
cambiate le regole del gioco sociale, e quindi, 
se non si ha un lavoro non si ha reddito e 
se non si ha reddito non solo non si può ac-
cedere ai beni di consumo, ma neppure ci si 
può garantire il soddisfacimento dei bisogni 
e delle necessità primari, salvo essere assistiti 
dalle politiche di welfare.

Specularmente, l’identità sociale, pur in 
assenza di lavoro, continua a essere definita 
da “cosa si fa” piuttosto che da “chi si è”: di 
conseguenza, chi non lavora - e quindi “non 
fa” - perde l’identità da “cittadino attivo” del 
mondo del lavoro, vivendo una privazione.

Perdita o incertezza di collocazione nel 
mondo del lavoro contribuiscono ulterior-
mente all’indeterminatezza o alla perdita di 
identità sociale di chi è in sofferenza occu-
pazionale.

Il malessere si arricchisce di un’ulteriore 
perdita di ruolo del non lavoratore, soprat-
tutto se uomo, nella sua famiglia: la cultura 
industrial-capitalista, storicamente definita, 
vede nell’“uomo di casa” colui che, indipen-
dentemente dal fatto che la propria partner 
lavori o meno, regge sulle spalle il peso eco-
nomico del nucleo, garantendone il mante-
nimento.

Il lavoratore in sofferenza occupazionale, 
non più in grado di garantire il sostentamen-
to economico della famiglia, vive questa sua 
condizione d’impotenza con un senso di col-
pa, inadeguatezza, incapacità a fare fronte al 
ruolo che cultura e dinamiche sociali hanno 
assegnato a chi, per tradizione e cultura, era 
deputato a mantenere i membri del nucleo, e 
a volte genitori e parenti anziani.

Inadeguatezza e senso di colpa inducono 
sovente in depressione e difficoltà di vivere 
i rapporti con i familiari. Spesso il protrarsi 
di precarietà, ansia e angoscia e la mancanza 
di prospettive generano separazioni e divorzi 
traumatici, che peggiorano la condizione di 
malessere sia per i non lavoratori che per i 
familiari.

Altro elemento che determina il malesse-
re è l’impossibilità di realizzare i progetti di 
vita, propri e di famiglia, in quanto la non 
continuità di un reddito certo non permette 
di fissare prospettive progettuali e tempi di 
realizzazione, né di valutarne la fattibilità sia 
per aspetti materiali - cambiare casa, acqui-
stare un elettrodomestico, realizzare nell’abi-
tazioni - sia per progettare il futuro dei figli, 
soprattutto per le prospettive di studio e di 
formazione e, successivamente, di lavori. Pa-
dri e madri sanno perfettamente che se i gio-
vani non hanno futuro, è perché i padri non 
hanno presente.

Ulteriore elemento che incrementa il ma-
lessere sociale da non lavoro è la perdita di 
reti di relazioni significative che vengono a 
mancare nel momento in cui non hanno più 
rapporti con i colleghi rimasti a lavorare.

Il malessere può anche degenerare in situa-
zioni di disagio psicologico e psichico anche 
gravi. Situazioni evidenziate già dagli anni 
’80 del secolo scorso come conseguenza del-
l’”effetto maglio” che si abbattè sui cassain-
tegrati del settore dell’industria automobili-
stica, in primis tra i cassaintegrati della Fiat.

L’attesa del ritorno al lavoro o di lavorare 
in modo più continuativo, che si prolunga 
pervasivamente sempre di più nel tempo, la 
propria identità sociale perduta e incerta, le 
preoccupazioni per il disagio economico che 
rende difficile soddisfare le necessità della 
famiglia finiscono per generare angosce, an-
sie, depressioni. Sindromi caratteristiche di 
un disagio psicologico e, se particolarmente 
intense e acute, psichico, che si struttura an-
che in patologie gravi, quali nevrosi, sindromi 
paranoidi, forme di schizofrenia, che portano 
cassaintegrati, precari e disoccupati a diven-
tare utenti dei Centri di Salute mentale.

Occorre anche considerare che disagio psi-
cologico e psichico, sommati a malessere so-
ciale, preoccupazioni, ansia per la sorte della 
famiglia e dei figli possono portare chi vive 
la sofferenza occupazionale a mettere in atto 
tentativi anticonservativi e suicidi.

Suicidi che riguardano anche gli impren-
ditori che hanno dovuto chiudere le aziende, 
perdendo il proprio progetto di vita, le reti di 
relazioni familiari, e vivono una situazione di 
malessere, che presenta punti di contatto con 
quella vissuto dai loro addetti licenziati op-
pure messi in cassa integrazione o mobilità.

Il costante incremento del numero di fa-
miglie che vivono in povertà perché uno o 
più membri del nucleo è in condizioni di sof-
ferenza occupazionale rappresenta un segna-

le evidente di rottura della coesione sociale 
del Paese.

Un indicatore appare significativo: quel-
lo del citato suicidio degli imprenditori - in 
particolare di piccole e medie imprese o del 
settore artigianale - che, per scelta, tradizione 
di famiglia, cultura hanno deciso di cimen-
tarsi nel “fare impresa”.

Nel momento in cui le condizioni econo-
miche del Paese fanno sì che le loro attività 
vengano chiuse definitivamente perché non 
esiste un piano di sviluppo, che il Gover-
no dovrebbe predisporre, e che neppure gli 
ammortizzatori sociali erogati a profusione 
- un miliardo di ore di cassa integrazione 
nel 2012 - garantiscono la tenuta del siste-
ma produttivo per poi tentare una ripresa, 
la considerazione che ne consegue è che la 
prima mattonella della coesione sociale si sta 
drammaticamente sgretolando.

Per escogitare soluzioni efficaci che alme-
no invertano le tendenze negative, si possono 
attivare interventi efficaci per rilanciare l’eco-
nomia, e contrastare così il malessere sociale 
da non lavoro.

Innanzitutto, occorre considerare il fatto 
che se i cittadini che vivono condizioni di 
sofferenza occupazionale si trovano in gran 
numero nella fase attiva della vita, non pos-
sono essere degli assistiti sine die dal welfare.

Occorre ripensare il welfare superando-
ne la logica assistenzialistica per orientarne 
le scelte verso interventi capaci, dopo avere 
sostenuto coloro che vivono il malessere da 
non lavoro nella fase iniziale della perdita del 
posto o nella disoccupazione prolungata, di 
offrire opportunità di occupazione per resti-
tuire dignità e speranza, riprendere a lavo-
rare, permettere di giocare un ruolo sociale 
attivo che li porti a contribuire allo sviluppo 
della società.

Occorre affiancare agli interventi di soste-
gno, interventi di politica attiva del lavoro, 
predisponendo percorsi di formazione e ag-
giornamento professionale, dando così una 
prospettiva e una speranza di tornare a es-
sere soggetti attivi, integrati in un contesto 
sociale.

È evidente che il welfare delle opportuni-
tà non può che agire in sinergia col mondo 
imprenditoriale, con quegli imprenditori 
che ancora hanno risorse disponibili e che 
vogliono giocare un ruolo attivo nel rilancio 
dell’economia del territorio in cui operano.

Soltanto agendo in una sinergia di rete tra 
tutte le risorse presenti sul territorio sarà pos-
sibile escogitare progetti e interventi, anche 
di nuova imprenditorialità, che contrastino 
efficacemente il malessere sociale da non la-
voro, garantendo la tenuta della coesione so-
ciale, dando una speranza ai giovani e ai loro 
padri che, se non torneranno a essere soggetti 
attivi nel mondo del lavoro, ben difficilmente 
potranno garantire ai figli un futuro migliore.

Roberto Cardaci
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Decreto del Fare, semplificazioni e meno burocrazia
Una prima analisi delle novità in materia di sicUrezza sUl lavoroil dramma di migliaia di disoccUpati, cassaintegrati, precari, esodati e imprenditori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 
20 agosto 2013 stata pubblica-
ta la Legge 9 agosto 2013 n. 98, 
recante conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, (il cosiddetto “Decreto del 
Fare”), recante disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia.

La legge di conversione del decreto del 
Fare, in vigore dal 21 agosto 2013, con-
tiene numerose misure di semplificazione 
che riguardano anche sicurezza del lavoro, 
edilizia e ambiente. Il Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha in proposito pub-
blicato una Guida che illustra le principali 
semplificazioni introdotte dalla legge del 
Fare. Da una lettura del testo normativo 
si evince chiaramente l’intento di sempli-
ficare, snellire nonché trasformare alcuni 
obblighi meramente formali in attività 
più concrete e sostanziali, ma altrettanto 
chiaramente emerge il rimando a numero-
si decreti attuativi che, fino a quando non 
verranno emanati, mantengono inalterata 
l’attuale situazione.

Ecco alcune importanti novità.

Sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi - Semplificazione 

per attività a basso rischio infortunistico
Con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, da adottare, sulla 
base delle indicazioni della Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicu-
rezza sul lavoro (a cui partecipano i rap-
presentanti delle organizzazione sindacali, 
datoriali e delle Regioni), sono individuati 
settori di attività a basso rischio di infor-
tuni e malattie professionali, sulla base di 
criteri e parametri oggettivi, desunti dagli 
indici infortunistici e delle malattie pro-
fessionali di settore dell’Inail. Tale decreto 
sarà adottato previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente tra Stato, Regioni e 
Province di Trento e di Bolzano.

I datori di lavoro delle aziende che ope-
rano nei settori di attività a basso rischio di 
infortuni e malattie professionali possono 
effettuare la valutazione del rischio, uti-
lizzando un modello semplificato che sarà 
allegato al Decreto. Resta ferma la facol-
tà delle aziende di utilizzare le procedure 
standardizzate già previste.

Semplificazioni in materia di DUVRI
Per quanto concerne il documento uni-

co di valutazione dei rischi da interferenza 
(DUVRI), necessario quando nello stesso 
ambiente operano soggetti appartenenti a 
più imprese, le nuove misure prevedono 
che, nei settori a basso rischio di infortuni 
e malattie professionali, il datore di lavoro 

possa, in alternativa alla predisposizione 
del DUVRI, nominare un proprio incari-
cato, in possesso di formazione, esperienza 
e competenza professionali adeguate e spe-
cifiche, nonché di periodico aggiornamen-
to e di conoscenza diretta dell’ambiente di 
lavoro, per sovrintendere alla cooperazione 
e al coordinamento con altre imprese.

In questo caso, la misura ha l’obiettivo 
di spostare l’attenzione dall’adempimento 
formale a quello sostanziale attraverso l’in-
dividuazione di una figura qualificata, che 
conosce ed è presente sul luogo di lavoro 
ed è, quindi, in grado di intervenire più ef-
ficacemente (rispetto a un documento) per 
evitare i rischi da interferenze.

Dell’individuazione dell’incaricato o 
della sua sostituzione deve essere data im-
mediata evidenza nel contratto di appalto 
o di opera. Ovviamente, questa misura non 
si applica ai 
rischi spe-
cifici propri 
del l ’at t iv i tà 
delle imprese 
appaltatr ic i 
o dei singo-
li lavoratori 
autonomi. Le 
disposizioni 
e n t r e r a n n o 
in vigore solo 
in seguito 
dell’adozione del Decreto che individuerà 
i settori a basso rischio.

Viene inoltre elevato da due a cinque 
uomini-giorno, nell’ambito temporale di 
un anno dalla data di inizio dei lavori, la 
soglia al di sotto della quale non deve es-
sere predisposto il DUVRI, sempre che i 
lavori o i servizi non comportino rischi de-
rivanti dal rischio di incendio elevato così 
come definito nel D.M. 10 marzo 1998, da 
svolgimento di attività in ambienti confi-
nati, dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, atmosfere esplosive o 
dalla presenza dei rischi particolari di cui 
all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/08.

Formazione e aggiornamento lavoratori
È stato introdotto una misura che preve-

de il riconoscimento dei crediti formativi 
nei casi di formazione e aggiornamento per 
RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori e 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
in cui i contenuti dei percorsi formativi si 
sovrappongono, in tutto o in parte. Le mo-
dalità per il riconoscimento dei crediti sono 
stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.

Notifiche preliminari avvio nuove attività
È previsto l’invio della notifica prelimi-

nare ex art. 67 del D. Lgs. n. 81/08 attra-
verso lo Sportello unico, che provvederà a 
trasmetterla all’organo di vigilanza compe-
tente per territorio. 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della 
disposizione, sono approvati modelli uni-
formi per la presentazione della notifica.

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro
I termini per effettuare la prima verifi-

ca periodica delle attrezzature di lavoro 
da parte dell’Inail sono ridotti da 60 a 45 
giorni. Viene inoltre introdotto l’obbligo 
per i soggetti pubblici di comunicare al 
datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impos-
sibilità di effettuare la verifica di propria 
competenza. 

In caso di comunicazione negativa o co-
munque dopo 45 giorni, il datore di lavoro 
si potrà rivolgere, a propria scelta, a sogget-

ti pubblici o pri-
vati abilitati alle 
verifiche. Le ve-
rifiche successive 
sono effettuate 
su libera scelta 
del datore di la-
voro da soggetti 
pubblici o privati 
abilitati.

Semplificazione 
cantieri 

Per i cantieri temporanei e mobili, con 
Decreto del Ministro del lavoro, di concer-
to con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentita la Commissione consulti-
va permanente per la salute e la sicurezza 
sul lavoro e previa intesa con la Conferenza 
Stato-Regioni, sono adottati modelli sem-
plificati per la redazione del piano operati-
vo di sicurezza (POS), del piano di sicurez-
za e coordinamento (PSC) e del fascicolo 
dell’opera.

Denuncia infortuni
Attualmente la denuncia degli infortuni 

è effettuata (obbligatoriamente per via te-
lematica dal 1° luglio 2013) dal datore di 
lavoro all’Inail, mentre all’autorità di Pub-
blica Sicurezza, che la trasmette alle Asl, 
viene generalmente inviata per raccoman-
data con ricevuta di ritorno. 

La nuova disposizione prevede che l’I-
nail trasmetta le denunce per via telema-
tica all’autorità di P.S., all’ASL e alle altre 
autorità competenti. 

In questo modo, si garantisce maggiore 
celerità a denunce fino a oggi effettuate per 
posta e si ottempera al principio dell’unifi-
cazione delle comunicazioni nei confronti 
della Pubblica Amministrazione in capo a 

cittadini e imprese.
La disposizione diventerà operativa sei 

mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto 
che prevede le modalità tecniche di fun-
zionamento del sistema informativo per la 
prevenzione.

Zone a burocrazia zero
La possibilità di individuare “zone a 

burocrazia zero”, non soggette a vincolo 
paesaggistico-territoriale o del patrimonio 
storico-artistico, è estesa a tutto il territo-
rio nazionale. 

Con apposite convenzioni sono attivati 
percorsi sperimentali di semplificazione 
amministrativa per gli impianti produttivi, 
per l’avvio e l’esercizio delle attività delle 
imprese sul territorio.

I soggetti sperimentatori individuano e 
rendono pubblici i casi in cui il rilascio del-
le autorizzazioni è sostituito da una mera 
comunicazione dell’interessato. 

Le attività di sperimentazione possono 
essere limitate solo per motivi di tutela di 
interesse generale, espressamente elenca-
ti dalla norma. Inoltre, si intendono non 
sottoposte a controllo tutte le attività del-
le imprese per le quali le competenti P.A. 
non ritengono necessarie l’autorizzazione, 
la segnalazione certificata di inizio atti-
vità, con o senza asseverazioni, ovvero la 
mera comunicazione. Le P.A. sono tenute 
a pubblicare nel proprio sito internet isti-
tuzionale l’elenco delle attività soggette a 
controllo. 

Le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito 
delle proprie competenze, adeguano i pro-
pri ordinamenti a tali disposizioni.

DURC
La validità del DURC (Documento uni-

co di regolarità contributiva) passa da 90 a 
120 giorni. Il documento non deve più es-
sere richiesto per ciascuna fase della proce-
dura di aggiudicazione e stipula, poiché se 
ne limita la richiesta alle fasi fondamentali 
del contratto. 

Il DURC è sempre acquisito d’ufficio 
dalle stazioni appaltanti utilizzando gli 
strumenti informatici ed è valido anche per 
contratti pubblici diversi da quelli per cui 
è stato richiesto. In caso di mancanza dei 
requisiti per il rilascio del DURC, l’invito 
alla regolarizzazione delle inadempienze 
deve essere trasmesso all’interessato me-
diante PEC o consulente del lavoro.

La norma estende la possibilità di com-
pensare il rilascio del DURC con debiti e 
crediti vantati nei confronti dell’ammini-
strazione.

Marco Cuccia
Servizio Tecnico Api
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Uno spazio condiviso dove i makers non hanno paUra di sporcarsi le mani

FabLab, una rivoluzione tecnologica e culturale

Il FabLab è uno spazio condiviso tra 
persone che hanno un obiettivo mol-
to semplice: trasformare un’idea in un 
oggetto vero. FabLab significa infat-

ti Fabrication Laboratory, cioè laboratori 
dove si può creare un oggetto partendo da 
progetti digitali, ovvero da file.

Per poterlo fare, si passa attraverso mac-
chine, tutte controllate da un computer, di 
tipologie diverse: dalle frese, molto comuni 
da anni nelle industrie, al taglio laser, anche 
questo molto diffuso e già noto, fino alle 
stampanti 3D.

I FabLab sono una rete mondiale. Na-
sce tutto in America nel 2001, al M.I.T. di 
Boston. E, nell’arco di pochi anni, si dif-
fondono in tutto il mondo. L’aspetto inte-
ressante è che questi laboratori cercano di 
collaborare tra di loro il più possibile. Que-
sta collaborazione è resa possibile da due 
fattori principali: il primo è che i progetti 
sono basati su file digitali, quindi non di-
pendono così tanto dall’abilità manuale del-
le persone che poi devono realizzarli: molto 
spesso basta caricare il file in macchina e 
premere “stampa”. Questo, culturalmente, è 
una grande rivoluzione. Il secondo fattore 
è che molto spesso i progetti sono condivi-
si in open source. Questo significa che chi 
sviluppa un’idea è 
disposto a rilascia-
re tutte le infor-
mazioni necessarie 
perché il progetto 
possa essere realizzato da altre persone.

In Italia, il primo laboratorio è stato 
FabLab Italia, costruito durante le cele-
brazione per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
all’interno delle OGR di Torino, dove è 
stata allestita la mostra “Stazione Futuro”, 
insieme a una serie di progetti sul mondo 
del lavoro e sulle prospettive più interessanti 
per l’Italia dei prossimi 150 anni. Il curato-
re di questa mostra era Riccardo Luna, che, 
dialogando con Massimo Banzi, ha deciso 
di inserire nella mostra un FabLab come 
laboratorio per migliorare l’innovazione in 
Italia. Terminata l’esperienza di FabLab Ita-
lia, il gruppo di lavoro, e l’intera community 
di questa realtà si sono spostati all’interno 
di un altro laboratorio: il FabLab Torino, 
incubato da Officine Arduino.

Quindi Officine Arduino ha deciso di 
portare avanti questa esperienza, insieme a 
Toolbox, che è lo spazio di co-working di 
Torino che ci ospita. La sinergia tra Offi-
cine Arduino e Toolbox ha consentito alla 
community del FabLab di continuare ad 
avere uno spazio in cui potersi incontrare e 
portare avanti i progetti.

Da questo primo passo, in Italia si sono 
sviluppate molte altre realtà, soprattutto 
legate alla formazione, alle università, alle 
scuole e agli istituti di formazione e, nell’ar-

co di un paio di anni, si è passato dal non 
avere alcun laboratorio ad avere oltre una 
decina di realtà locali, tra i laboratori ope-
rativi e quelli in allestimento.

La comunità di riferimento di un FabLab 
è quella dei makers, persone che non si fan-
no problemi a sporcarsi le mani, a cimen-
tarsi con esperienze che non conoscono e a 
costruirsi quello di cui hanno bisogno. La 

comunità dei ma-
kers è molto etero-
genea ed è sparsa 
in tutto il mondo. 
Ci sono eventi 

mondiali, europei e locali, in cui i makers 
si ritrovano e, ad ottobre 2013, la prima 
Maker Faire Europe è stata organizzata a 
Roma. Ci sono state maker faire locali a 
Londra, a Berlino, in America e si stanno 
diffondendo sempre di più.

Al FabLab di Torino ci siamo uniti in 
un’associazione: basta tesserarsi per accede-
re agli spazi e ai macchinari. Abbiamo de-
ciso di non basare i servizi sul pagamento 
monetario, ma di improntarci su uno scam-
bio di conoscenze e di competenze. Questo 
tipo di scambio è regolato da “crediti”, una 
forma di moneta interna, per cui chi mette 
a disposizione competenze e tempo all’as-
sociazione riceve un credito, che può essere 
utilizzato per stampare in 3D, tagliare con 
il laser oppure accedere ad altra conoscen-
za: per esempio i workshop o i corsi tenuti 
da altri utenti. Questo sistema consente a 
chiunque di partecipare alle attività svolte. 
Naturalmente se qualcuno non avesse tem-
po per guadagnare crediti, può semplice-
mente acquistarli e contribuire al sostenta-
mento dell’associazione.

Oltre a essere una rivoluzione tecnologi-
ca, il FabLab diventa così una rivoluzione 
culturale: è uno dei pochi posti in cui viene 
data la possibilità alle persone di mettere le 
mani su tecnologie che normalmente sa-

rebbero proi-
bitive, perché 
troppo costose 
o troppo com-
plesse. Avvie-
ne una conta-
minazione tra 
c o n o s c e n z e 
diverse: l’in-
formatico aiu-
ta il designer 
nella parte di 
programma-
zione; il desi-
gner aiuta l’in-
gegnere nella 
parte estetica 
o di 3D; l’in-
gegnere dà il 
suo contributo 

meccanico. Questi spazi diventano degli 
hub, dei punti di incontro, per competenze 
molto diverse. E qui effettivamente arrivano 
studenti, pensionati, professionisti: un tar-
get molto eteroge-
neo.

A gennaio 2014 
ci sarà un primo 
esperimento di 
costruzione e uti-
lizzo di macchinari per la biologia, poi av-
vieremo attività con i bambini delle classi 
elementari e veri e propri corsi per studenti 
universitari. Ci saranno anche workshop 
più pratici, come per esempio sulla salda-
tura a elettrodo oppure per la costruzione e 
l’utilizzo della stampante 3D. Quest’ultimo 
è un progetto che svilupperemo con l’asso-
ciazione Sicurezza e Lavoro all’interno delle 
scuole, a contatto con i futuri utenti di que-
ste tecnologie, che oggi sono ancora viste 
come lontane e un po’ strane, ma che rap-

presentano esattamente ciò che il computer 
rappresentava negli anni ’90: qualcosa che 
sta diventando sempre più di uso comune.

Le stampanti 3D, macchine nate per la 
prototipazione rapida, cioè per fare i primi 
oggetti prodotti industrialmente, negli ul-
timi tempi si sono evolute, grazie all’open 
source, in macchine a basso costo assem-
blabili e appunto condivisibili, con proget-
ti disponibili on-line. Questo consente a 
chiunque di costruirsele oppure di modi-
ficarle, anche perché attualmente i costi di 
una stampante vanno dai 600 ai 2.000, e 
staranno davvero diventando strumenti alla 
portata di tutti.

Sono macchine che consentono di costru-
ire veri e propri oggetti, non più solo proto-
tipi, con diversi materiali plastici. I più usati 
sono i bio-polimeri, polimeri nati e costruiti 
a partire da scarti di lavorazione dell’agri-
coltura, con l’aspetto ambientale che assu-
me quindi un ruolo importantissimo. Tra 
questi ci sono materiali gommosi, altri che 
ricordano il legno, altri più tecnici. C’è un 

intero mondo di 
materiali che si 
sta espandendo 
rapidamente, con 
moltissimi utilizzi. 
Si possono creare 

parti meccaniche, prototipi, componenti per 
costruire altre macchine, oggetti di design, 
modelli di architettura: in pratica, quasi 
qualsiasi cosa.

Enrico Bassi
coordinatore FabLab Torino

Per approfondimenti, 
guarda il video “L’artigiano digitale”
sul canale YouTube di 
Sicurezza e Lavoro:
www.youtube.com/sicurezzaelavoro

In ItalIa Il prImo Fablab

è nato alle o.g.r. dI torIno

con la mostra “stazIone Futuro”

le stampantI 3d
stanno rIvoluzIonando

l’artIgIanato e Il desIgn

e possono rIlancIare Il “made In Italy”
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la manifestazione dedicata ad anna e giovanna, vittime nel rogo di Un materassificio

il 23 ottobre in scena a torino lo spettacolo teatrale “35° piano”

Sicurezza e Lavoro a Salerno per il Premio Impresa Etica

Buttarsi da un palazzo per il fallimento dell’impresa

Anche quest’anno abbiamo orga-
nizzato a Pertosa (Salerno) un 
convegno sul lavoro nero e sul-

la sicurezza sul lavoro e il conferimento del 
“Premio Impresa Etica”, onorificenza che, 
annualmente, viene assegnata a una piccola 
media impresa del territorio il cui titolare si 
sia distinto, appunto, per il “rapporto etico” 
con i propri dipendenti, nel rispetto delle re-
gole contrattuali e di quelle della sicurezza 
sul lavoro.

La manifestazione, svoltasi il 21 settembre 
2013, giunta all’ottava edizione, è dedicata ad 
Anna Maria Mercadante e Giovanna Cur-
cio, le due giovani operaie che nel 2006, a 
Montesano sulla Marcellana, persero la vita 

TeatroInRivolta porta in scena a 
Torino “35°piano”, un monologo 
scritto dal drammaturgo France-

sco Olivieri e diretto da Lucia Falco.
Il testo è nato dall’esigenza di dare voce a 

tutti quei piccoli imprenditori che non sono 
riusciti a sostenere il peso di una finanza 
spietata.

La storia, interpretata dall’attore Mar-
cello Serafino, descrive gli ultimi 40 anni 
di questo Paese, attraverso la vita di una fa-
miglia qualunque di periferia, che racconta 
le proprie gioie e sventure. 

Un figlio, il protagonista del monologo, 
descrive l’evoluzione della sua vita e quel-
la di suo padre, trovato sfracellato a terra 
dopo un volo di 35 piani. “È un gesto di 
rivolta” – spiega la regista Lucia Falco – 
“Quest’uomo, ovvero il padre del protago-
nista, ha deciso di farla finita lanciandosi 
proprio da un palazzo di proprietà della 
stessa banca che lo ha strozzato con i debi-

nell’incendio di un materassificio, ubicato in 
uno scantinato, dove lavoravano per pochi 
euro al giorno.

L’evento, a cui ha partecipato anche questa 
volta Sicurezza e Lavoro, è stato sostenuto 
come sempre dall’Amministrazione Comu-
nale e, per questa edizione, anche dal Dipar-
timento di Scienze Politiche Sociali e della 
Comunicazione dell’Università di Salerno.

Sono intervenuti Michele Caggiano, sin-
daco di Pertosa, Grazia Moffa, docente di 
Sociologia del Lavoro all’Università di Sa-
lerno, autrice del libro “La resistibile ascesa 
del lavoro flessibile” (recensione su questo 
numero di Sicurezza e Lavoro, a pagina 15), 
Maria Di Serio, segretaria provinciale della 

ti. Non è un gesto di rassegnazione, ma un 
atto di coraggio, l’ultimo, che rivuole dare 
dignità a tutti quei piccoli imprenditori 
che, come lui, che non ce l’hanno fatta a 
sostenere un’economia assurda e inumana”.

Luca Peotta, presidente delle Imprese 
che Resistono, da tempo impegnato nel 
cercare di aiutare i piccoli imprenditori a 
superare questa crisi, evitandone il suicidio, 
ha fortemente voluto sostenere lo spetta-
colo, affinché questo tema venga affrontato 
senza paura e omertà.

Grazie al patrocinio del Comune di Tori-
no, a Imprese che Resistono e a tutte quelle 
persone che hanno sostenuto economica-
mente la produzione, 35° piano debutterà in 
prima nazionale alla Sala Espace di Torino, 
in via Mantova 38, mercoledì 23 ottobre 
2013 alle ore 21.00. 

Agli spettatori saranno distribuite gratui-
tamente copie di Sicurezza e Lavoro. 

Francesco Olivieri

Cgil, Antonio Boccuzzi, ex operaio, super-
stite dell’incendio della ThyssenKrupp di 
Torino, attualmente deputato e componente 
della Commissione Lavoro della Camera dei 
Deputati.

Uno spazio particolare è stato dedicato a 
Fabio Esposito, un giovane sociologo che si 
occupa di formazione, con particolare atten-
zione alle tematiche di salute, sicurezza e be-
nessere in azienda.

Il Premio Impresa Etica 2013 è stato as-
segnato alla ditta Fasano Gomme 2 s.r.l. di 
Salerno.

Enzo Faenza
Consigliere delegato a Lavoro e Cultura 

Comune di Pertosa (Salerno)

Per informazioni: 011/38.60.67 - www.salaespace.it - www.sicurezzaelavoro.org

Recensione sul numero 5-2012 di  Sicurezza e Lavoro:
www.sicurezzaelavoro.org/5-2012/5.12.pdf

Periodico per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sicurezza e Lavoro
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, Asl e altri enti che collaborano con il periodico.

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

Seguici su Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org
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il film di costanza QUatriglio con alba rohrwacher e michele riondino

“Con il fiato sospeso”, tra chimica e salute

“Nel laboratorio non c’era un sistema 
di aspirazione e filtrazione idoneo: in-
fatti si avvertivano sempre odori sgra-

devoli, tossici e molto fastidiosi. C’erano 
due cappe di aspirazione antiquate che non 
aspiravano in modo sufficiente e adeguato, 
quindi lavorare sotto le cappe di aspirazione 
era lo stesso che lavorare al di fuori di esse. 

Nel laboratorio le sostanze chimiche, i 
reattivi e i solventi erano conservati sulle 
mensole, sui banconi, in un armadio sprov-
visto di sistema di aspirazione e dentro due 
frigoriferi (per uso domestico) anch’essi non 
dotati di un idoneo sistema di aspirazione e 
filtrazione”.

Il film “Con il fiato sospeso” (Italia 2013, 
durata: 35’) prende spunto dalle parole inci-
se nel memoriale di Emanuele Patanè, dot-
torando del dipartimento di Scienze farma-
ceutiche dell’Università di Catania.

Prima di morire a 29 anni per un tumore 
al polmone destro nel dicembre del 2003, 
Emanuele aveva descritto lo stato di insalu-
brità del laboratorio di ricerca che ormai da 
tempo frequentava tutti i giorni. Condizio-
ni di lavoro inaccettabili in un luogo che era 
la sua vita, la sua casa, che egli stesso aveva 
preso a definire la sua prigione.

Protagonista del film è Stella che - come 
Emanuele - ama profondamente quello che 
fa, tanto che non smetterà di frequentare i 
laboratori neanche dopo la diagnosi della 
sua malattia. Stella, interpretata da Alba 
Rohrwacher, è un personaggio inventato, 
eppure autentico, perché è il frut-
to di molte ricerche. 

Anni di lavoro mi 
hanno fatto capire 
che di storie come 
queste ce ne sono 
tantissime: ra-
gazze e ragazzi 
innamorati del-
la chimica, della 
ricerca, pieni di 
passione e di en-
tusiasmo per ciò 
che fanno, dispo-
sti a lavorare come 
non si dovrebbe pur di 
non rinunciare alle proprie 
aspirazioni.

Per quattro anni ho lavorato a 
questa storia, cercando di coglierne la re-
ale portata: quanto cioè la cronaca mi of-
frisse una chiave di 
lettura non solo della 
vicenda in sé, ma di 
qualcosa di più am-
pio, che ha a che fare 
con il nostro tempo, 
il nostro Paese, la no-
stra Italia, sempre più 

vecchia, vetusta.
Nel film c’è l’intreccio tra la testimo-

nianza di Stella e il diario di Emanuele, 
interpretato da Michele Riondino. Stella 
fa l’esperienza terribile del disincanto, della 
paura, di quell’intossicazione che non è sol-
tanto fisica (“un giorno ti bruciano gli occhi, 
un giorno hai le mucose irritate, un altro 
giorno hai mal di testa e un sapore strano 
nel palato”, dice Emanuele - Riondino), ma 
anche mentale, perché non lascia scampo, e 
il suo spaesamento progressivo lascia solo 
incredulità.

Nella memoria di noi tutti ci sono le fab-
briche inquinanti, ma questa storia è ancora 
più sconvolgente, anche perché non si tratta 
di padroni e operai, ma di padri e figli. Il 
professore di Stella è chiarissimo: “Tu sei 
come una figlia per me... Quando ho co-
minciato a lavorare in laboratorio ancora 
non si sapeva che il benzene era cancero-
geno, che l’amianto era cancerogeno, eppure 
il mio professore ha vissuto fino a novanta-
nove anni”.

Questo momento del film pone l’accento 
sul fatto che le strutture universitarie dove si 
studia chimica sono nate in anni in cui non 
vi era una cultura della sicurezza. Facendo 
sopralluoghi in alcune università italiane, ho 
capito che i tagli alla ricerca portano anche 
la mancanza di manutenzione. 

Da quando il film è stato presentato all’ul-
tima Mostra del Cinema di Venezia ricevo 

tanti messaggi di ricercatori, professori, 
studenti che dopo la visione 

del film si sfogano rac-
contando storie di 

sversamenti nei la-
vandini o episodi 
di cianuri lascia-
ti in laboratori 
abbandonat i 
per anni.

Nel sito 
www.conilfia-
tosospeso.it c’è 

una sezione “le 
vostre storie” in 

cui chiunque può 
testimoniare, ren-

dendo pubblica la pro-
pria esperienza.

Con il fiato sospeso è tutto 
questo: una storia di amore e passione, 

di fiducia e tradimento, di speranze per l’av-
venire e ricattabilità. 

Una storia che rac-
conta di noi, del no-
stro Paese, molto di 
più di quanto siamo 
disposti ad accettare.

Costanza 
Quatriglio

SinoSSi
Stella studia Farmacia all’Università. Quando è l’ora della tesi viene inserita in 

un gruppo di ricerca. Pian piano si rende conto che nei laboratori di chimica qual-
cosa non va. L’ambiente è insalubre, qualcuno comincia a star male, i professori 
parlano di coincidenze. 

L’amica Anna, che ha lasciato gli studi per suonare in un gruppo indie-punk, 
vorrebbe che Stella smettesse di passare intere giornate in laboratorio. Stella, al 
contrario, non vuole rinunciare al suo sogno. 

Dall’incredulità alla perdita di ogni certezza: la sua storia si intreccia con il dia-
rio di un giovane dottorando che ha già percorso la strada in cui Stella si imbatte-
rà. Ispirato al memoriale - denuncia di Emanuele, dottorando nel Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Catania, morto di tumore al polmone 
nel dicembre 2003.

iL Premio aLLa moStra deL cinema di venezia
Il film “Con il fiato sospeso”, scritto e diretto da Costanza Quatriglio, ha ricevu-

to il Premio Gillo Pontecorvo alla Mostra internazionale d’arte cinematografica 
di Venezia 2013, con la seguente motivazione:

“Costanza Quatriglio prosegue nel suo felice, sorprendente e coraggioso cam-
mino di sperimentazione formale, con la realizzazione di un’opera che fa da stra-
ordinario ponte tra il cinema e il documentario e con la quale ha saputo creare 
un’atmosfera di grandissimo valore culturale e politico, penetrando nelle contrad-
dizioni più dolorose della nostra identità nazionale, con grande capacità di coniu-
gare contenuti altissimi e sensibilità emotiva. 

Non va dimenticato, inoltre, il suo coraggio produttivo e il suo sforzo di cine-
asta, capace di raccogliere intorno a sé le personalità disposte ad accompagnarla 
con rigore, nella realizzazione di un cinema che non può che essere definito ne-
cessario”.

La regiSta
Costanza Quatriglio (Palermo, 1973) è autrice del pluripremiato L’ISOLA, 

presentato al Festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs nel 2003. Tra i 
suoi film documentari, premiati in diversi festival in Italia e all’estero e trasmessi 
per lo più da Rai Tre, ma anche da Tele+, La7 e Sky Cinema, ricordiamo Rac-
conti per l’isola, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia nel 2003, ècosaimale?, vincitore del premio della giuria al Festival di 
Torino nel 2000, L’insonnia di Devi, andato in onda su TELE+, Raìz, miniserie 
trasmessa da Rai Tre nel 2004, Il Mondo Addosso, co-prodotto da Rai Tre, pre-
sentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2006, Il mio cuore umano, anch’esso 
coprodotto da Rai Tre, Evento Speciale al Festival Internazionale di Locarno nel 
2009, Breve film d’amore e libertà, presentato al Festival Internazionale del Film 
di Roma nel 2010 e Terramatta, Evento Speciale alle Giornate degli Autori du-
rante la Mostra del Cinema di Venezia 2012, segnalato come Film della Critica 
2012 e Nastro d’Argento per il miglior documentario 2013.

DISTRIBUZIONE

L’attrice Alba Rohrwacher in una scena del film.
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Lavoro flessibile e infortuni sul lavoro

Nella notte della Thyssen, di bianco c’è solo il telo

Lavoro e Cultura

nel libro di grazia moffa Una ricerca sUlla correlazione tra i dUe fenomeni

il ritratto di Una tragedia che brUcia ancora nel docUmentario aUdio di elisabetta ranieri

“Con il fiato sospeso”, tra chimica e salute

Con il libro “La resistibile ascesa 
del lavoro flessibile. Incidenti e 
morti sul lavoro” (edizioni Edies-

se) ho provato a valorizzare uno studio sugli 
incidenti sul lavoro condotto nell’ambito 
dell’attività di ricerca del Dipartimento di 
Sociologia e Scienza della politica dell’U-
niversità di Salerno (oggi Dipartimento di 
Scienze politiche sociali e della comunica-
zione) e promosso dalla cattedra di Socio-
logia del Lavoro afferente al Dipartimento. 
La ricerca, che ancora oggi continua, ha 
avuto inizio nel 2006, con la tragedia alle 
acciaierie ThyssenKrupp di Torino, quando 
l’attenzione mediatica iniziò a volgere lo 
sguardo, seppure timidamente, sulla dram-
matica questione degli incidenti sul lavoro 
e del conseguente fenomeno dei caduti sul 
lavoro. In quell’anno, in seguito alla forte 
denuncia di avvenimenti luttuosi da parte 
degli organi di diffusione di massa e alle 
dichiarazioni dello stesso Presidente della 
Repubblica Napolitano, il Senato ha pro-
mosso una Commissione di Inchiesta, che 
ha avuto il merito di porre la questione al 
centro del dibattito.

Una data importante, se si considera 
che sino ad allora, nonostante gli incidenti 
mortali per circa cinquant’anni non fossero 

mai scesi sotto le 1.200 unità, di quei morti 
sul lavoro quasi nessuno sapeva nulla. Nel 
nostro Paese i dati ufficiali, raccolti dall’I-
nail, contano da decenni, ogni anno, circa 
un milione di infortuni sul lavoro e 26mila 
persone costrette all’invalidità, con una me-
dia di 3 morti al giorno. Cifre di una guer-
ra, taciuta e continua, che forse è possibile 
combattere solo se conosciuta fino in fondo.

Da questa riflessione ha avuto inizio il 
nostro impegno di ricerca. Ovviamente, 
non si crede che informare significhi creare 
“pathos” per le vittime e i familiari coinvolti 
in uno “sciagurato incidente” che disgrazia 
non è, visto che secondo i dati il più delle 
volte si sarebbe potuto evitare.

Il lavoro che ha accompagnato la ricerca 
e la pubblicazione del volume è stato lungo 
e faticoso ed è stato animato dalla volontà 
di trasformare il dolore e lo sdegno per gli 
incidenti e le morti sul lavoro in un consa-
pevole impegno di lotta alla rassegnazione 
e per l’affermazione dei diritti umani.

Il volume tenta di misurarsi con quello 
che non è un fatto eccezionale: perdere la 
vita sul lavoro è, purtroppo, una normalità.

Lo studio, evidenziando grandi ritardi sia 
sul piano dell’analisi del fenomeno sia sul 
piano degli interventi messi in atto per la 

sicurezza del lavoro, ha puntato a indivi-
duare il rapporto di dipendenza tra l’eco-
nomia informale e/o sommersa e gli inci-
denti sul lavoro e ad attribuire alle politiche 
aspramente orientate alla flessibilità del 
lavoro, con la precarizzazione dello stesso, 
parte della responsabilità delle condizioni 
di insicurezza in cui si svolge l’attività la-
vorativa.

La problematica, infatti, non può esse-
re riconducibile solo ad alcune chiavi in-
terpretative piuttosto immediate, quali ad 
esempio l’esame dell’insufficienza delle 
misure di sicurezza, in particolare in agri-

coltura e in edilizia o la scarsa protezione 
del lavoro degli immigrati, in gran parte 
irregolari. Si è trattato, più in generale, di 
tener conto dell’aggravarsi delle condizioni 
di lavoro, approfondendo aspetti nuovi che 
si sono imposti alla ricerca. 

Tra questi, il nesso tra l’aumento della 
flessibilità nel lavoro e gli incidenti, o me-
glio il nesso tra la diffusione del lavoro pre-
cario e gli incidenti. 

Si è ritenuto anche necessario allargare il 
concetto di incidenti sul lavoro alle malattie 
professionali.

Tale complessità è stata sì analizzata 
prendendo in considerazione la dimensione 
numerica, normativa e tecnica, ma è stata 
osservata anche attraverso un’analisi quali-
tativa, con interviste e una raccolta di storie 
di vita, che ha coinvolto gli attori istituzio-
nali e i protagonisti degli incidenti.

Il volume non ha la pretesa di esaurire la 
trattazione di un tema così vasto e molte 
sono le questioni lasciate aperte che si of-
frono come spunto per successive riflessio-
ni, ma sicuramente fa emergere la necessità 
di maggiori studi e approfondimenti per 
la prevenzione e il contrasto dei rischi nei 
luoghi di lavoro.

Grazia Moffa

“Di bianco c’è solo il telo” è il primo 
audio documentario che ho prodot-
to. La mia formazione radiofonica 
nasce negli studi milanesi di Radio 

Popolare, quando ho iniziato a sperimentare 
la forza e la potenza del racconto in presa 
diretta. Quando ho deciso di intraprendere 
un lavoro da sola, senza la commissione o la 
richiesta della radio, avevo già scelto di par-
lare della ThyssenKrupp, della tragedia tori-
nese che nel 2007 tolse la vita a sette operai. 
Scelsi questa storia perché capii di non aver 
compreso ancora tutto, che una piccola tes-
serina del puzzle mancava.

Ho iniziato a guardare, leggere e ascoltare 
tutto quello che negli anni è stato prodot-
to per raccontare la vicenda e più mi docu-
mentavo e più mi rendevo conto che avevo 
la necessità di cercare una risposta alle mie 
domande: Chi sono gli operai di oggi e chi 
erano quelli di ieri? Cosa vuol dire lavorare 
in fabbrica? Quanti sono gli operai in Italia 
che continuano a lavorare in una “linea 5”? 
Cos’è l’odore della fabbrica, i turni, la fatica, 
la dedizione al lavoro… Qual era la Torino 
delle tute blu e perché oggi questa città sem-
bra averle dimenticato? Domande semplici, 

utili a restituirmi in maniera netta il profilo 
di quella che un tempo si chiamava classe 
operaia.

Cercando risposte ho trovato Antonio 
Boccuzzi. È la sua voce che accompagna l’a-
scoltatore all’interno di un percorso iniziato 
una notte di sei anni fa, una notte maledetta 
che brucia ancora. La voce di Antonio, il suo 
essere unico superstite, la sua voce che an-
cora oggi si chiede, come Primo Levi ne I 
sommersi e i salvati, “perché sono sopravvis-
suto io, perché io si e gli altri no?”.

Quando l’ho incontrato per la prima volta 
era una tiepida giornata autunnale romana. 
Di quella conversazione e quel primo caffè 
ricordo solo la sensazione di piccolezza che 
provai davanti a un uomo che stava riaprendo 
dolorosi capitoli della sua esistenza mai sopi-
ti. Tornai a Milano colpita dalle sue parole e 
dalla descrizione di quella realtà quotidiana 
che contraddistingue la vita degli operai e il 
loro rapporto simbiotico con la fabbrica.

Ho chiesto ad Antonio di accompagnarmi 
nel suo mondo, di spiegarmi le sue regole e i 
suoi respiri, i ritmi accelerati e le sue pause. 
Siamo partiti dall’involucro di quel cosmo 
ormai in disuso. L’ex Thyssen mi è apparsa 

in tutta la sua maestosa decadenza. Lo sche-
letro di quel che è stato mi ha investito con 
tutto il suo peso e la sua storia. Sotto quel 
peso è nato questo lavoro, un’inchiesta gior-
nalistica, ma prima di tutto un racconto. Una 
storia di quelle semplici con la sola pretesa di 
spiegare chi erano e chi sono oggi gli operai 
del turno “6-2”, perché non basta il tempo 
che scorre a cancellare tutto, perché non ser-
ve una sentenza a mettere pace e a dimenti-
care, perché dobbiamo assumere coscienza e 
consapevolezza di una classe operaia ancora 
viva che lavora in sordina. E muore e cade 
senza fare rumore, come fosse neve.

A settembre 2013 ho ritirato il premio 
giornalistico Marco Rossi (categoria inchie-
ste e documentari) indetto da Radio Artico-
lo 1. Mentre ero sul palco, le parole di Marta 
Bonafoni che ha condotto la serata, mi han-
no fatto capire che qualche passo in avanti 
nel labirinto dei mille punti interrogativi 
l’ho fatto davvero: «Credo che molti ricor-
dino quella mattina e anch’io me la ricordo. 
Mi ricordo di essere stata brutalmente sve-
gliata dalle voci di quel disastro ed è come se 
effettivamente quel fuoco che anche la radio 
restituiva avesse inghiottito tutto il resto che 

in questo audio documentario invece torna 
a vivere».

La motivazione della giuria, presieduta da 
Marino Sinibaldi, direttore Rai Radio3, ha 
poi messo in evidenza che «Torino viene de-
scritta come la città fabbrica che non c’è più, 
la culla vuota di tanti operai che ancora lot-
tano per una esistenza professionale e privata 
che sia umana e dignitosa invece che segnata 
costantemente dal dramma dell’insicurezza 
e delle morti sul lavoro». Per me tutto questo 
é motivo di orgoglio, ma la soddisfazione più 
grande è quella di aver restituito voce e suoni 
a una storia che in realtà contiene molte sto-
rie. Una storia di ordinaria morte sul lavoro, 
morte che, alla fine, di bianco ha solo il telo. 
E questo premio è principalmente per loro, 
per Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, 
Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario 
Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. E 
per la forza e il coraggio di Antonio Boccuz-
zi, sperando che non ci siano più notti come 
quella del 6 dicembre 2007.

Elisabetta Ranieri

Scarica il documentario:
www.sicurezzaelavoro.org/bianco.mp3
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Dopo il successo della passata 
edizione, prosegue anche per 
l’anno scolastico 2013-2014 il 
progetto “A scuola di sicurez-

za”, promosso da Sicurezza e Lavoro, inseri-
to nel catalogo del Centro Servizi Didattici 
(Ce.Se.Di.) della Provincia di Torino.

Studenti e docenti di tutti gli istituti su-
periori, pubblici e privati, e degli enti di 
formazione del territorio della Provincia di 
Torino possono partecipare gratuitamente, 
compilando l’apposita scheda di iscrizione e 
inviandola entro mercoledì 16 ottobre 2013 
all’indirizzo e-mail mariagrazia.pacifico@
provincia.torino.it oppure recapitandola di 
persona, per posta o fax a: Provincia di To-
rino - Servizio Istruzione e Servizi Didatti-
ci (CE.SE.DI.) - via Gaudenzio Ferrari 1, 
10124 Torino - fax 011. 861.36.00.

Il modulo è disponibile on line all’indirizzo 
www.sicurezzaelavoro.org/cesedi2013.pdf

La mostra “L’Italia che muore al lavoro”
Il progetto prevede la visita guidata di 

studenti e insegnanti alla mostra “L’Italia 
che muore al lavoro”, realizzata da Sicurez-
za e Lavoro con Regione Piemonte, Inail, 
Museo nazionale del Cinema e Festival 
CinemAmbiente. L’esposizione è composta 
da decine di fotografie e testi sulle tragedie 
sul lavoro e le malattie professionali in Italia 
(dalla ThyssenKrupp all’Eternit, dal Molino 
Cordero all’Umbria Olii, ecc.) e da filmati 
su buone pratiche lavorative, che possono 
anche essere visionati in classe. La mostra, 
rispetto al precedente anno scolastico, è sta-
ta aggiornata con l’aggiunta di nuovi pan-
nelli (terremoto in Emilia, Costa Concor-
dia, crollo Torre Piloti di Genova, ecc.).

La conferenza
Contestualmente alla visita alla mostra, 

che può essere facilmente allestita (a cura di 
Sicurezza e Lavoro) nella scuola o in altro 
spazio idoneo, è prevista una conferenza, 
con la partecipazione di esperti, lavoratori, 
tecnici, sindacalisti, politici, giornalisti o ar-
tisti che dialogheranno con gli studenti sui 
temi della mostra e racconteranno la propria 
esperienza nel mondo del lavoro. Verranno 
anche forniti cenni sulle attuali normative 
vigenti in Italia e un quadro aggiornato de-
gli infortuni (mortali e non) e delle malattie 
professionali.

Gli incontri in classe
Successivamente, i temi della mostra 

e della conferenza potranno essere com-
mentati e approfonditi in classe, in uno o 
due incontri, a seconda delle esigenze delle 
scuole, con l’ausilio di filmati. Saranno an-
che distribuite gratuitamente copie della ri-
vista “Sicurezza e Lavoro”, come materiale 
di lavoro.

Riparte “A scuola di sicurezza” per gli studenti torinesi

“A scuola di sicurezza” 
per una cultura della vita

iscrizioni gratUite entro mercoledì 16 ottobre 2013 per email, fax o posta

Altre attività opzionali
Gli studenti saranno invitati a realizza-

re un elaborato per documentare quanto 
appreso, nella forma che preferiscono: un 
testo scritto, un filmato, una poesia, un ar-
ticolo giornalistico, ecc. I migliori elaborati 
verranno premiati nel corso di un incontro 
conclusivo, al quale si potrà abbinare anche 
un concerto, una rappresentazione teatrale, 
una proiezione o altro evento, e a cui po-
tranno partecipare anche docenti, genitori 
e Istituzioni. Alcuni lavori potranno anche 
essere pubblicati su “Sicurezza e Lavoro”.

Gli studenti interessati potranno even-
tualmente anche partecipare a un Torneo di 
calcio a 5 (il primo è in programma sabato 
7 dicembre, dalle ore 14, per la “Settimana 
della Sicurezza”, insieme a ragazzi di altre 
classi e/o di altre scuole, per confrontare 
le rispettive esperienze maturate durante 
il progetto in un ambiente informale, più 
aperto. Un’occasione in più di coinvolgi-
mento e condivisione con i coetanei.

Su richiesta delle scuole, è possibile pre-
vedere una visita in una fabbrica, cantiere, 
laboratorio artigiano o impresa del territo-
rio e, contestualmente, realizzare un labora-
torio di fotografia.

Il teatro
In collaborazione con il Teatro Carillon e 

l’Istituto Plana di Torino, le prime tre scuo-
le che aderiranno al progetto “A scuola di 
sicurezza” potranno partecipare alla messa 
in scena dello spettacolo teatrale “I quat-
tro elementi”, composto da quattro quadri 
scenici che riguardano quattro tragedie sul 
lavoro del nostro Paese:
1. I capannoni crollati durante il terremoto 

del maggio 2012 in Emilia
2. L’Eternit di Casale Monferrato
3. L’Ilva di Taranto
4. L’incendio alla ThyssenKrupp di Torino

La durata dello spettacolo è di 50 minuti.
Loredana Polito

Scuola e Formazione

Anche quest’anno il catalogo del Ce.Se.Di. della Provincia di Torino 
propone il progetto “A scuola di sicurezza”, per sensibilizzare gli stu-
denti delle scuole superiori al tema della sicurezza sul lavoro. 

Per quanto nell’ultimo decennio il numero dei morti sul lavoro sia 
andato decrescendo, ogni anno nel nostro Paese si perpetra una strage intollerabi-
le. Intollerabile da un punto di vista sociale e economico.

Certamente è innanzitutto una questione di leggi e norme, che esistono, ma non 
sempre vengono applicate, e di controlli. Ma è anche un problema di cultura della 
sicurezza, che in Italia non è ancora sufficientemente diffusa. Solo facendo cresce-
re la consapevolezza che la sicurezza è prima di tutto un atteggiamento, mentale 
e pratico, che deve pervadere ogni ambito della nostra vita, riusciremo a ridurre 
drasticamente gli incidenti sul lavoro, quelli sulle strade e anche i tanti - grandi 
e piccoli - incidenti domestici (di cui si parla poco, ma che producono anch’essi 
danni notevoli).

Se tutto ciò è vero, allora è necessario iniziare presto, fin dall’epoca dell’obbligo 
scolastico, a educare i giovani a questo nuovo atteggiamento verso la vita. La cul-
tura della sicurezza è, infatti, soprattutto cultura della vita.

Il progetto “A scuola di sicurezza” proposto da Sicurezza e Lavoro - che ha 
maturato una grande competenza e capacità di iniziativa su queste tematiche - 
risponde proprio a questa necessità. Attraverso il coinvolgimento, anche emotivo, 
i giovani sono portati a elaborare una nuova visione dei valori sociali e del lavoro.

Mi piace sempre evidenziare come la sicurezza sul lavoro sia anche alla base dei 
processi di innovazione e qualità della produzione. Le imprese che pongono par-
ticolare attenzione alla sicurezza e alla responsabilità sociale sono, molto spesso, 
anche quelle maggiormente innovative e più in grado di reggere la dura competi-
zione globale.

Accrescere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza nei giovani è quin-
di anche utile per investire verso un nuovo modello di sviluppo basato su qualità, 
innovazione ed equità.

Un plauso sincero a Sicurezza e Lavoro per l’impegno profuso in questa inizia-
tiva, che è stata particolarmente apprezzata dagli studenti e dai docenti che hanno 
seguito il progetto lo scorso anno.

Carlo Chiama
Ass. Lavoro e Istruzione Provincia di Torino

Per concordare modalità di adesione al 
progetto e informazioni:

REFERENTE CE.SE.DI.:
Mariagrazia Pacifico

 tel. 011/8613619
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it

INFORMAZIONI:
Sicurezza e Lavoro

www.sicurezzaelavoro.org
contatti@sicurezzaelavoro.org

tel. 339/4126161


