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Dopo le tante aspettative ingenerate 
dalla Conferenza governativa del no-
vembre 2012, in Italia sembra ancora 
lontana la soluzione della questione 
amianto. Cgil, Cisl e Uil, e con esse Si-
curezza e Lavoro, propongono una piat-
taforma regionale da attivare per ripren-
dere il percorso interrotto e accelerare 
bonifica e ricerca medico-scientifica su 
mesotelioma e malattie asbesto correlate. 
 In attesa della giustizia per migliaia di 
vittime, che speriamo arrivi il 19 no-
vembre a Roma, quando la Cassazione 
si pronuncerà sul maxi processo Eternit.

Intanto, oltre a continuare a promuo-
vere iniziative in scuole e università, Si-
curezza e Lavoro apre uno spazio nel 
cuore di Torino: il Centro San Liborio 
- FabLab Pavone. Un luogo dove dialo-
gare, promuovere il buon lavoro e, gra-
zie alla stampa 3d e alle tecnologie del 
FabLab, anche l’innovazione e l’auto-
imprenditoria.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

La trattativa che il Silp (Sinda-
cato Italiano Lavoratori di Po-
lizia) ha avviato con il Governo 
per lo sblocco del tetto salariale 

dei lavoratori del comparto sicurezza e 
difesa si sta avviando a conclusione. Il 7 
ottobre 2014 il premier Matteo Renzi e 
il Ministro dell’Interno Angelino Alfano 
hanno incontrato le rappresentanze sin-
dacali, confermando lo sblocco delle no-
stre retribuzioni, insieme con le restanti 
forze di polizia e dei militari. Si è posto 
fine a quella che era considerata un’auten-
tica ingiustizia da parte di tutto il perso-
nale in divisa.

Si è trattato di condurre una trattativa 
difficile nel corso della quale la politica 
non voleva riconoscere la controparte e i 
bisogni del Paese. I toni autoritari, però, 
non ci hanno preoccupato. 

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico
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Centro San Liborio
FabLab Pavone
inaugurato a torinoLa seconda Conferenza Governa-

tiva sull’Amianto di Venezia del 
novembre 2012, convocata a 13 
anni dalla prima, è stata un’occa-

sione importante di ascolto della realtà, con-

fronto delle idee, definizione delle strategie 
e concretizzazione delle scelte. Davanti a 
una delle più gravi ferite che l’Italia patisce 
sul proprio corpo, quella inflitta per decenni 
da una fibra letale che continua a mietere 

migliaia di vittime, lo Stato, le Istituzio-
ni nazionali e locali, la Comunità scien-
tifica, le Organizzazioni dei lavoratori... 

Anche per l’anno scolastico 
2014-2015 Sicurezza e Lavoro 
propone “A scuola di Sicurez-
za”, un progetto rivolto a stu-

denti e docenti degli istituti superiori e dei 
centri di formazione torinesi.

L’iniziativa, già collaudata con successo 
da qualche anno, è organizzata in colla-
borazione con il Centro Servizi Didattici 
(Ce.Se.Di.) della Provincia di Torino, ma 
– su specifica richiesta – può essere espor-
tata nel resto del Piemonte e in altre parti 
d’Italia.

Sicurezza e Lavoro, associazione che 
pubblica l’omonima rivista nazionale per 

la promozione di salute, sicurezza e dirit-
ti nei luoghi di lavoro, propone laboratori 
didattici rivolti a insegnanti e studenti, af-
finché possano acquisire una cultura del-
le imprese e del lavoro più consapevole... 

segue a pagina 2> a pagina 15>

Senza bonifiche, le vittime dell’amianto continueranno ad aumentare.
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Una piattaforma condivisa per debellare l’amianto
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L’impegno di CgiL, CisL e UiL per fermare La strage

...e le Associazioni dei cittadini si sono ri-
trovati insieme per stringere un’alleanza ca-
pace finalmente di vincere questa battaglia.

Che l’amianto uccida, ormai lo riconosco-
no tutti. Grazie anche all’impegno dell’Ita-
lia, vi è una nuova consapevolezza della di-
mensione internazionale del problema.

La stretta correlazione tra l’utilizzo di 
amianto e mortalità per patologie asbesto 
correlate è stata provata sin dai primi anni 
del ‘900. Da un punto di vista di Sanità 
Pubblica è importante però disporre di pre-
visioni sull’andamento dei mesoteliomi nel 
tempo: alcuni fattori hanno reso possibile 
stimare i trend di mortalità futuri per il me-
sotelioma della pleura.

In Piemonte, dove si era consumata un’au-
tentica strage, sin dal 1989 (successivamen-
te alla chiusura degli stabilimenti Eternit) 
si sono susseguiti convegni e seminari. Le 
iniziative sindacali e politiche promosse da 
Cgil, Cisl e Uil hanno consentito ai lavo-
ratori del comparto cemento-amianto di 
beneficiare di prestazioni previdenziali e del 
pensionamento anticipato, ma soprattutto 
di contribuire a pervenire alla messa al ban-
do dell’amianto in Italia. È infatti del 1992 
la legge che ha bandito l’impiego dell’a-
mianto in tutto il territorio nazionale.

Sono certamente cessate le attività che 
comportano l’uso diretto (come materia 
prima) di amianto, però, dati i molteplici 
utilizzi che ne sono stati fatti in passato, 
rimane la presenza del materiale, sia come 
manufatto, sia come “polverino” in ambiente 
di lavoro (dove è stato usato e non rimosso) 
e in ambiente di vita.

I malati aumentano
Le vittime da amianto sono tuttora in 

forte aumento. Dall’archivio del Registro 
Nazionale Mesoteliomi (ReNaM), a di-
cembre 2011, emergono informazioni rela-
tive a 15.845 casi di mesotelioma maligno 
diagnosticati dal 1993 al 2008 in Italia: in 
media, 1.056 per ciascun anno. Nel 2012 
sono stati ben 1.464 i casi segnalati, solo in 
Piemonte 216. Se ad essi si aggiungono le 
altre patologie correlate all’amianto si supe-
ra abbondantemente i 2.500 casi nazionali 
annui.

I ricercatori però affermano che il peggio 
deve ancora avvenire: il picco di manife-
stazione della malattia è previsto intorno 
al 2022. in base a un modello statistico si 
può stimare un numero di circa 4.000 casi 
di manifestazione di malattie correlate all’a-
mianto (professionali e non). Nell’Europa 
Occidentale le proiezioni relative alla mor-
talità da amianto prevedono 500.000 deces-
si nei primi trent’anni del 2000.

Un Piano ambizioso ancora 
da attuare

Cgil, Cisl e Uil e Associazioni degli ex-
esposti e/o famigliari di vittime e Sicurezza 
e Lavoro si sono battuti per avere il Piano 
Nazionale Amianto (PNA), che è stato 
licenziato con gli atti della seconda Con-
ferenza Nazionale di Venezia. Un piano 
ambizioso tuttora fermo al tavolo del Mi-
nistero dell’Ambiente, ma che deve essere al 
più presto sbloccato.

Il PNA deve essere uno strumento di la-
voro immediatamente operativo (sono già 
passati due anni!) con obiettivi, modalità di 
lavoro e disponibilità finanziarie da verifica-
re nel percorso attuativo.

Come Organizzazioni Sindacali, unita-
mente alle Associazioni delle vittime, con-
tinuiamo a richiedere incontri specifici ai 
Ministeri della Salute, dell’Ambiente e del 
Lavoro al fine di determinarne una sinergi-
ca e positiva soluzione del problema.

La vertenza amianto  
in Piemonte

Partendo dall’attuazione del PNA e dal-
la specifica e grave situazione piemontese, 
come Cgil, Cisl e Uil del Piemonte inten-
diamo avviare una vertenza amianto, nel 
tentativo di fermare questa strage.

Pertanto, le tematiche sulle quali si do-
vranno sviluppare le iniziative sindacali sa-
ranno le seguenti:
1. Tutela della salute;
2. Tutela ambientale:
3. Tutela assicurativa e previdenziale

1. TUTELA SALUTE

1.1. Sanità e Ricerca (Leg-
ge Regione Piemonte n. 30 del 
14.10.2008)

Il mesotelioma maligno (MM) è una 
neoplasia aggressiva di cui l’amianto è il 
principale agente eziopatogenetico, essendo 
l’esposizione occupazionale documentabile 
nel 70-80% dei pazienti affetti. La prognosi 
di questa malattia è infausta: la sopravviven-
za media dalla diagnosi secondo i dati del 
ReNaM è di circa 12 mesi per il mesotelio-
ma pleurico e di circa 6 mesi per il mesote-
lioma peritoneale.

In virtù dell’incidenza globale 6/100.000/
anno il mesotelioma è classificato tra i “tu-
mori rari” e come tale comporta problemi 
specifici: la ricerca clinica è più difficile da 
condurre, in quanto il campione è esiguo e 
non consente la conduzione di studi di po-
tenza statistica adeguata Da ciò deriva una 
maggiore difficoltà nella decisione clinica, 
che non può basarsi su evidenze solide. Il 
tutto si traduce in una maggiore complessi-
tà nel mantenere un buon livello di organiz-

zazione dell’assistenza.
Il mesotelioma presenta inoltre problemi 

peculiari legati al fatto che la malattia non 
è omogeneamente distribuita sul territorio, 
ma concentrata attorno alle zone in cui l’a-
mianto veniva estratto o lavorato. Questo 
determina un forte impatto sociale e con-
seguenze psicologiche sulla popolazione di 
queste zone. Si tratta poi di una malattia 
altamente sintomatica fin dalle fasi iniziali, 
su cui ha spesso prevalso un atteggiamento 
passivo da parte dei clinici e per cui i fon-
di per la ricerca sono stati sempre piuttosto 
limitati.

Una presa in carico globale
Fondamentale per il trattamento ottimale 

della patologia è garantire una presa in cari-
co globale e un approccio multidisciplinale 
fin dalla diagnosi: i centri di riferimento per 
questa patologia devono poter garantire tale 
tipo di approccio.

Per quanto riguarda la sorveglianza de-
gli ex esposti, purtroppo a oggi non esiste 
alcuna evidenza clinica di ricerca che so-
stenga l’utilizzo di test di screening, né che 
prevedano utilizzo di marcatori sierici (me-
sotelioma, osteopontina), né che prevedano 
utilizzo di esami radiologici.

La biologia della malattia è ancora in gran 
parte sconosciuta, rendendo difficile l’utiliz-
zo di terapie innovative nel mesotelioma, 
che non possono prescindere dalla cono-
scenza dei fenomeni biologici e genetici alla 
base della patogenesi.

Gli obiettivi
Questi i principali obiettivi individuati:
•	 la	 costituzione	 di	 una	 bio-banca	

virtuale di materiali biologici relativi a casi 
di mesotelioma pleurico, che rappresenterà 
l’infrastruttura per il reclutamento di mate-
riale biologico per tutte le attività di ricer-

ca finalizzate alla individuazione di  nuovi 
marcatori diagnostici, prognostici e predit-
tivi del mesotelioma pleurico. Sul materiale 
biologico potranno essere valutati i livelli di 
espressione di bersagli molecolari per l’in-
dividuazione di possibili bersagli terapeutici 
per la realizzazione di adeguati trattamenti 
mirati;
•	 sostenere il programma di sperimenta-

zioni sull’utilizzo combinato di cellule 
tumorali, al fine di sviluppare nuovi far-
maci antitumorali e biomarcatori predit-
tivi;

•	 sviluppare la ricerca farmacologica, in 
particolare tramite la realizzazione di 
modelli di mesotelioma su cui speri-
mentare nuovi interventi terapeutici;

•	 sviluppare strategie di assistenza psico-
logica ai pazienti affetti da mesotelioma 
e ai loro familiari;

•	 ottenere supporto economico da par-
te della Regione Piemonte e dell’Inail 
all’UFIM (Unità Funzionale Intera-
ziendale Mesotelioma), affinché possa 
diventare una struttura di eccellenza 
permanente, all’interno della quale gli 
esperti possano lavorare in modo con-
giunto e sinergico per raggiungere gli 
obiettivi primari del coordinamento 

delle attività di assistenza, ricerca e for-
mazione, in collaborazione con il Dipar-
timento di Oncologia dell’Università di 
Torino;

•	 dare seguito ai lavori e alle decisioni 
assunte in occasione della Conferenza 
Governativa sull’Amianto del 2012.

La consapevolezza dell’inguaribilità della 
malattia (mesotelioma) è dirompente per chi 
è colpito e per i suoi cari. Certamente è sta-
ta ed è ancora oggi una situazione difficile 
da affrontare. Viviamo in territorio con una 
emergenza sanitaria gravissima sia dal 
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punto di vista fisico che psicologico. La pro-
fessoressa Granieri (Cattedra di Psicolo-
gia dell’Università di Torino) ha definito la 
situazione dei malati e delle loro famiglie 
“disturbo post-traumatico da stress”  che si 
manifesta con disturbi vari, tra cui crisi di 
panico, ansia, insonnia, timore per la propria 
incolumità.

1.2. Programma di Sorve-
glianza Sanitaria degli esposti 
all’amianto

In alcune regioni sono stati identificati 
percorsi anche per associazioni di ex esposti 
e per richieste individuali adeguatamente 
documentate. Ma chi sorveglia? Centrale 
appare la figura di un medico che prenda 
in carico il soggetto ex esposto o esposto in 
quanto bonificatore che, nella maggioranza 
dei casi, è in buona salute ed è in grado di as-
sumere decisioni sensate. È una sorveglian-
za su base individuale, non un automatico 
“screening di massa”, finalizzata all’indivi-
duazione di patologie asbesto-correlate, in 
particolare calcinoma del polmone e asbe-
stosi. Questa figura può corrispondere al 

Medico di Medicina Generale (MMG), al 
medico dei Servizi territoriali di Medicina 
del Lavoro, al medico delle Unità ospeda-
liere di Medicina del Lavoro o ad analoghe 
figure. Dovrà essere sua cura dotarsi, poi, 
delle numerose competenze eventualmente 
necessarie: dall’igienista ambientale all’on-
cologo, dallo pneumologo al radioterapista, 
dal chirurgo al farmacologo clinico, ecc…

Le richieste alla Regione 
Piemonte

Alla Regione Piemonte chiediamo:
•	 il completamento dell’archivio dei dati 

degli ex esposti, ripristinando il gruppo 
di lavoro che costruì il primo dato (Ta-
bella 1);

•	 la definizione da parte della Regione – 
in accordo con le Associazioni Impren-
ditoriali di categoria, le Organizzazioni 
Sindacali e le Associazioni, in coordina-

mento tra di loro e con il Ministero del-
la Salute, anche sulla base di esperienze 
già in atto – di modalità specifiche per 
la sorveglianza dei lavoratori con cessata 
esposizione;

•	 di avvalersi di interventi e procedure di 
provata efficacia, superando, nel più bre-
ve tempo possibile, la variabilità inter-
regionale dell’approccio a tali situazioni 
oggi esistente. Tali modalità dovranno 
vedere il coinvolgimento delle strutture 
del SSN (ASL e AO), eventualmente 
con il supporto di strutture universitarie 
convenzionate e senza costi a carico de-
gli ex esposti;

•	 che vadano riconosciuti i casi di meso-
telioma anche a seguito di esposizione 
ad amianto di natura ambientale, sia 
antropica (per la residenza nei pressi di 
industrie o di siti con importanti inqui-
namenti ambientali o per il riutilizzo del 
materiale di scarto: Casale Monferrato, 
Balangero, Cavagnolo, ecc.), sia in par-
ticolari aree dove sono presenti affio-
ramenti naturali di minerali fibrosi. In 
queste ultime condizioni è stato rileva-

to anche un incremento delle patologie 
pleuriche benigne.

1.3. Centro Ambientale 
Amianto Regionale Piemonte

Le azioni e le priorità per il potenziamen-
to della prevenzione primaria hanno previ-
sto l’attivazione del “Centro Regionale per 
la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei ri-
schi da amianto” con sede a Casale Monfer-
rato (AL), in considerazione dell’esperienza 
maturata all’interno dell’Asl 21, sia in ambi-
to sanitario che ambientale, sulle tematiche 
connesse alla contaminazione da amianto. 
Al Centro Regionale sono attribuite fun-
zioni sovrazonali per tutte le attività di 
gestione ordinaria e straordinaria delle pro-
blematiche sanitarie amianto correlate. Le 
attività del Centro devono prioritariamente 
essere svolte in stretto collegamento e inte-
grazione con Assessorato regionale all’Am-

biente, ARPA e settori regionali competenti 
in materia.

Gli obiettivi del Centro  
regionale

Questi gli obbiettivi prioritari del centro 
sanitario amianto regionale:
•	 la salvaguardia e la tutela della salu-

te rispetto all’inquinamento da fibre di 
amianto;

•	 la promozione della rimozione dei fatto-
ri di rischio indotti dall’amianto;

•	 il sostegno alla ricerca e alla sperimenta-
zione nel campo dell’epidemiologia, del-
la prevenzione e della terapia sanitaria;

•	 la promozione di attività di ricerca sani-
taria nell’ambito degli indirizzi emanati 
dal Comitato di Direzione;

•	 la promozione di iniziative di educazio-
ne, formazione e informazione mirate a 
ridurre il rischio amianto nella popola-
zione generale e nelle categorie di lavo-
ratori addetti ad attività di bonifica dei 
siti con presenza di manufatti contenen-
ti amianto.

Le linee di lavoro
Per quanto riguarda le attività del Centro, 

sono state individuate otte linee di lavoro:
•	 modello operativo per la presa in carico 

globale del paziente affetto da mesote-
lioma (Progetto CCM);

•	 definizione di un protocollo per la sor-
veglianza degli ex esposti professionali 
all’amianto (Progetto CCM);

•	 attività di informazione alla popolazione 
sulla gestione del rischio amianto;

•	 attività di formazione per operatori ad-
detti alla bonifica e tecnici;

•	 analisi della giurisprudenza italiana ed 
europea relativamente ai diritti delle vit-
time di esposizioni ambientali non pro-
fessionali dovute a emissioni industriali;

•	 esposizione e gestione del rischio da 
amianto in matrice minerale in Piemon-
te (e rischio esposizione in occasione di 
grandi opere, come ad esempio TAV e 
Terzo Valico);

•	 aggiornamento delle tecniche la bonifica 
e smaltimento;

•	 armonizzazione delle normative regio-
nali sull’amianto relativamente ai rischi 
ambientali e sanitari.

Per ciascuna di queste linee di lavoro, sono 
stati nominati referenti specifici.

Le esigenze
Sono quindi necessari:

•	 fondi per l’esecuzione, nell’ambito dei 
SIN (siti di interesse nazionale) in Pie-
monte, delle valutazioni per l’analisi del 
rischio di esposizione derivante dalle fi-
bre di amianto nel polverino;

•	 misure precauzionali da attuarsi nelle 
more dell’intervento di bonifica;

•	 definizione delle priorità di bonifica;
•	 un tecnico della prevenzione per le veri-

fiche necessarie nell’ambito del SIN.

2. TUTELA AMBIENTALE
2.1.	 Bonifiche	Mappatura	Pre-
senza	 di	 Amianto	 sui	 Territori	
Regionali

In attesa che la ricerca scientifica trovi la 
soluzione clinica, oggi l’unico strumento a 
nostra disposizione è quello della preven-
zione.

La prevenzione attraverso l’educazione ai 
comportamenti, la formazione (scuole, enti 
di formazione bilaterali, lavoratori, cittadini, 
ecc.), l’informazione, ma soprattutto attra-
verso la riduzione dell’esposizione all’amian-
to e quindi con la rimozione dei manufatti 
ancora oggi esistenti, cioè con le bonifiche. 
Infatti, con il trascorrere degli anni, si as-
siste a un progressivo deterioramento delle 
coperture e manufatti in cemento/amianto. 
La matrice in cemento, degradandosi, per-
mette all’amianto di affiorare in superfice e 
di liberarsi, favorendo quindi il rischio di di-
spersione delle fibre prima inglobate nel ce-
mento. Se i manufatti non verranno rimossi, 
al più presto e nei modi dovuti, potranno 
liberare ancora morte e dolore.

Il Polo Arpa
In Piemonte, il Polo Amianto presso 

l’Arpa è costituito da due strutture specia-

listiche con laboratori appositi a Grugliasco 
(TO) e a Casale Monferrato (AL).

Le attività condotte da Arpa sul tema 
dell’amianto di origine antropica e naturale 
si realizzano attraverso controlli con finalità 
ambientali e controlli con finalità sanitarie a 
supporto delle ASL. 

Per quanto riguarda i controlli ambientali, 
le attività del Centro Ambientale Amianto 
si concentrano soprattutto sui SIN (di Ba-
langero e Casale Monferrato), sulle grandi 
opere (TAV Torino-Lyon e Terzo Valico), 
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nonché su altre opere a rilevante impatto 
ambientale, che interessano rocce amian-
tifere (Galleria Cesana, Clavière, Metano-
dotto Gavi-Pietralavezzara, rifacimento 
dighe del Gorzente). Importante risulta 
anche l’attività svolta a Sauze d’Oulx, dove 
ogni anno viene realizzato il monitoraggio 
delle fibre aerodisperse nella frazione Jo-
venceaux e nel capoluogo.  e suddette atti-
vità fanno tutte capo al Centro Ambientale 
Amianto, mentre i Dipartimenti Provinciali 
impegnano importanti risorse nelle valuta-
zioni dello stato delle coperture in eternit a 
seguito di esposti e nel censimento, avviato 
nel 2013, delle coperture in fibrocemento, 
supportato da un servizio di mappatura re-
alizzato attraverso telerilevamento e fotoin-

terpretazione.
Arpa ha provveduto a organizzare e vali-

dare le schede di censimento delle coperture 
in fibrocemento pervenute dai Dipartimen-
ti Provinciali Arpa: al 30 giugno 2014, sono 
state trasmesse all’Assessorato Ambiente 
della Regione 2928 schede relative ad al-
trettante coperture.

È da sottolineare che le attuali stime di 
materiali contenenti amianto fanno presa-
gire che, con l’attuale “velocità” di rimozio-
ne e di bonifica, saranno necessarie diverse 
decine di anni per giungere a una completa 
fuoriuscita dall’amianto. Gi esperti ipotiz-
zano 60 anni.

Bonifiche e discariche
È pertanto necessario bonificare, il più ra-

pidamente possibile, le coperture e i mate-
riali friabili in amianto presenti nelle scuole, 
di ogni ordine e grado, e negli ospedali. Si 
devono coinvolgere i Ministeri dell’Istru-
zione e della Sanità per mettere in atto e 
completare nell’arco di tre-cinque anni, in 
modo omogeneo a livello nazionale, i neces-
sari interventi di bonifica degli edifici sco-
lastici e delle strutture sanitarie pubbliche, 
garantendo la prevenzione nei confronti dei 
giovani e dei malati.

Nel corso della Conferenza Governativa 
sull’amianto è emerso anche che sul terri-
torio nazionale, a fronte del fabbisogno di 
smaltimento, si registra una grave insuffi-
cienza nell’offerta di discariche/siti per ma-
teriali contenenti amianto.

L’insufficienza dell’offerta di impianti di 
smaltimento rispetto alla domanda (se i 
dati del Piemonte consolideranno i numeri 
dei siti inquinati in 70/80mila, la situazione 
sarà drammatica) aumenta i costi di smal-
timento, aggravati anche dall’incidenza dei 
costi di trasporto. Fino a oggi è stato mas-
siccio il ricorso a discariche estere (Germa-
nia) con forti aggravi di costi.

Per risolvere questo problema è necessa-
rio che la pianificazione regionale sia mag-

giormente vincolata per quanto riguarda 
l’obbligo di localizzare con precisione i siti 
di discarica di amianto in relazione al fabbi-
sogno programmato, tenuto conto che una 
discarica costruita e gestita a regola d’arte 
non pone problemi in termini di salvaguar-
dia dei profili sanitari dell’ambiente.

Le discariche di amianto, in carenza di 
opzioni di alternative di gestione, potrebbe-
ro anche essere disciplinate come impianti 
di rilevanza nazionale ai sensi del D.Lgs. 
152/2006.

È necessario favorire le bonifiche con fi-
nanziamenti per sgravi fiscali, incentivi per 
chi sostituisce le coperture con pannelli 
fotovoltaici, facilitazioni per lo smaltimen-
to in discariche pubbliche, possibilmente a 
“km zero”, oppure entri i confini provinciali.

Per procedere celermente nel percorso, 
queste sono le priorità:
•	 costituzione di un tavolo con Regione e 

Comuni per definire un Piano Organico 
Regionale per la mappatura, la bonifica, 
la messa in sicurezza e lo smaltimento su 
tutto il territorio (salute umana e tutela 
ambiente);

•	 coinvolgimento dell’Inail nel concorso 
alle spese di bonifica di scuole e ospedali, 
con un contributo del 50%;

•	 incentivare le auto-bonifiche per piccole 
quantità di coperture in amianto;

•	 estendere il recupero fiscale del 65% 
rimborsabile in tre anni, così come pre-
visto per il recupero agli edifici dei beni 
culturali (Art Bonus) anche per le boni-
fiche e lo smaltimento dell’amianto;

•	 definire, oltre al buono stato di con-
servazione, un limite massimo di vita 
(25/30 anni) dei manufatti in amianto, 
scaduto il quale scatti l’obbligo di rimo-
zione e bonifica;

•	 potenziare struttura e personale ARPA 
addetto a monitoraggio, verifiche e 
censimento dei manufatti contenenti 
amianto;

•	 completare la bonifica della cava amian-
tifera di Balangero (TO) e la messa in 
atto degli interventi necessari a garanti-
re la valorizzazione delle risorse econo-
miche, turistiche, ambientale e culturali 
dell’area. Molti interventi sono stati re-
alizzati. Al fine di garantire il completa-
mento della bonifica va rivisto l’accordo 
di programma (ad esempio, per quan-
to riguarda i dipendenti della società 
R.S.A.), concludendo l’opera di bonifica 
e il costante monitoraggio e manuten-
zione.

Leggi e occupazione
La legislazione regionale del Piemonte 

dovrebbe quindi:
1. prevedere il conferimento gratuito 

dell’amianto in discarica;
2. ribadire che l’amianto rimosso in Pie-

monte deve essere smaltito in Piemonte, 
per responsabilizzare i cittadini sui do-
veri di rimozione e relativo smaltimento;

3. istituire un Albo Bonificatori Regionale 
che valorizzi le imprese che hanno con-
seguito percorsi formativi e di certifica-
zione ottenuti attraversi il Sistema Bila-
terale Edile.

Un programma di accelerazione delle 
bonifiche potrebbe, inoltre, creare 20.000 
posti di lavoro a livello nazionale (2.000 
in Piemonte) dedicati alle bonifiche, alle 
discariche e alla sicurezza per rilanciare in 
parte l’economia del settore edile, in cri-
si profonda, come le stesse categorie han-
no denunciato. La stessa sostituzione delle 
coperture in eternit con altre resistenti al 

calpestio, una volta a regime, farà diminuire 
notevolmente gli infortuni mortali dovuta 
allo sfondamento delle lastre deteriorate. Si  
stima che i decessi per questa causa siano 
dai 40 ai 60 in tutta Italia.

3. TUTELA ASSICURATIVA  
E PREVIDENZIALE

3.1.  Fondo Vittime Amianto 
(Inail)

La Legge 244 del 24 dicembre 2007 elu-
deva, in sede di conversione, lo spirito di 
costruzione di un Fondo Vittime Amianto 
universale e, quindi, le rivendicazioni delle 
organizzazioni sindacali, delle associazioni 
delle vittime dell’amianto e di quelle sen-
sibilità politiche che si erano battute per far 
nascere anche in Italia un Fondo Vittime 
Amianto basato sui modelli più avanzati in 
Europa (vedi FIVA francese).

Si era auspicato che ci potesse essere 
un’autentica “presa in carico” di tutte le vit-
time, comprese quelle che avevano avuto 
un’esposizione ambientale, familiare o pro-
fessionale non documentabile.

Ogni anno 800 persone in Italia muoiono 
a causa dell’amianto senza aver alcun tipo di 
tutela assicurativa o sociale. A loro non vie-
ne erogata nessuna prestazione assicurativa. 
È così che si consumano autentici drammi. 
Decessi che colpiscono persone in giovane 
età e rapidamente, spesso portatrici di un’u-
nica fonte di reddito e con figli minori. È 
un’autentica ingiustizia sociale: al dramma 
della morte se ne aggiunge un’altra, quella 
dell’insostenibilità economica.

La riforma legislativa
Riteniamo pertanto che sia necessaria 

una riforma legislativa che consenta al Fon-
do Vittime Amianto Nazionale di svolgere 
un’autentica funzione di tutela universale, 
sia per l’esposizione professionale, sia per 
quella ambientale. Al fine di agevolare il 
complesso procedimento di erogazione del-
la prestazione aggiuntiva, è inoltre necessa-
rio valutare l’opportunità di un intervento di 
modifica dell’attuale regolamento del Fon-
do, fissando una percentuale che rimanga 
costante negli anni, per garantire le risorse 
necessarie al fondo anche nel futuro e sem-
plificare l’intero procedimento;

Focus Amianto
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3.2.	Tutela	previdenziale
Nulla è stato previsto per alcune figure 

di soggetti deboli, con un’aspettativa di vita 
ridotta per motivi legati alla specifica attivi-
tà lavorativa, come ad esempio i lavoratori 
precoci, gli invalidi per motivi di lavoro e gli 
esposti ad amianto.

Stiamo infatti valutando la possibilità di 
sollevare la questione di illegittimità costi-
tuzionale per quelle situazioni di particolare 
interesse. Con l’introduzione della norma 
sulla riduzione in percentuale della quota 
di pensione retributiva, legata all’età di 62 
anni, di fatto, si vanificano, in molti casi, 
norme precedenti tendenti a risolvere in-
vece situazioni di soggetti particolarmente 
deboli.

Nulla è stato previsto per evitare di ridur-
re l’importo della penalizzazione su questi 
soggetti e pertanto emerge la questione di 
costituzionalità dell’art. 24 c. 10 della Leg-
ge 214/2011, laddove non prevede né l’e-
ventuale deroga per questi soggetti, né una 
graduale riduzione dell’età di 62 anni come 
parametro anagrafico minimo.

inclusi nell’elenco dei derogati alle pena-
lizzazioni in parola, in quanto lavoratori con 
speranze di vita più brevi rispetto alla gene-
ralità dei lavoratori.

Cgil, Cisl e Uil ribadiscono, inoltre, il 
ruolo importante dei loro Patronati (INCA, 
INAS, ITAL) in quanto soggetti prepo-
sti alla tutela del danno da lavoro causato 
dall’esposizione all’amianto, affinché l’Inail 
riconosca l’origine professionale della pato-
logia e con essa tutte le prestazioni previste.

CONCLUSIONI
Il sindacato, a tutti i livelli, deve svolge-

re un ruolo da protagonista attivo in questa 
nuova fase di gestione delle questioni rela-
tive all’amianto:
•	 mettendo in atto una strategia coordi-

nata, dal livello nazionale a quello ter-
ritoriale, dal livello confederale a quello 
di categoria, al fine di analizzare tutte le 
varie situazioni presenti ai tavoli portan-
do la posizione dei lavoratori e dei cit-
tadini, nei luoghi deputati alle decisioni, 
sui temi dell’amianto. Facendo in modo 
che i confronti a livello nazionale e mi-
nisteriale abbiano una concreta conse-
quenzialità ai vari livelli di competenza 

regionali e territoriali;
•	 attivando una forte azione di coordina-

mento, al fine di realizzare in maniera 
uniforme piattaforme di azione nei vari 
livelli regionali e territoriali, in forma 
unitaria, che devono partire da un’anali-
si puntuale della situazione amianto nel 
Paese.

•	 Prevedendo, nella contrattazione sinda-
cale e territoriale, l’attivazione di RLS e 
RLST nell’azione di verifica della pre-
senza di amianto nelle fabbriche e nei 
capannoni agricoli, al fine di realizzare 
prevenzione e controllo, attivando i pro-
cessi di bonifica e le segnalazioni ai ser-
vizi di vigilanza;

•	 migliorando la tutela della salute e la 
qualità degli ambienti di vita e di lavo-
ro in relazione al rischio rappresentato 
dall’esposizione all’amianto;

•	 promuovendo campagne d’informazio-
ne sul rischio amianto, soprattutto nei 
luoghi di lavoro e sulle possibili conse-
guenze della presenza di amianto dal 
punto di vista ambientale e sanitario;

•	 convincendo l’Inail ad aumentare il fi-
nanziamento sui bandi ISI per la preven-
zione sul tema delle bonifiche amianto, 
coinvolgendo RLS e RLST;

•	 impegnandosi, come già avvenuto nel 

processo Eternit di Torino, a costituir-
si Parte Civile nei processi determinati 
dall’amianto, in coordinamento con le 
strutture territoriali direttamente coin-
volte.

•	 Chiediamo inoltre alla Regione di impe-
gnarsi a emanare linee di indirizzo per:

•	 stimolare maggior consapevolezza da 
parte dei medici (di famiglia, specialisti, 
ospedalieri) sul fatto che determinate 
patologie possono essere di origine lavo-
rativa. La predisposizione di questionari 
specifici, per approfondire l’anamnesi 
di vita e di lavoro dei loro pazienti, po-
trebbe essere uno strumento importante 

(ovviamente, un ruolo importante po-
trebbe svolgerlo l’Inail, attraverso un 
programma di formazione specifica);

•	 sottolineare l’obbligo di applicazione 
di quanto previsto dall’articolo 139 del 
Testo Unico (DPR 1124/1965) relati-
vamente alla denuncia all’Autorità Giu-
diziaria e all’Asl da parte dei medici di 
medicina generale, specialistici e ospe-
dalieri che vengano a conoscenza di una 
possibile/probabile patologia di origine 
professionale. Tale denuncia deve com-
porta la compilazione del referto medi-
co;

•	 fornire ai medici del Servizio sanitario 
nazionale l’elenco dei patronati ai quali 
i loro pazienti possono rivolgersi per le 
azioni di tutela individuale;

•	 dare attuazione alla “sentenza Eternit” 
nella parte riguardante le provvisionali 
immediatamente esecutive a favore di 
Regione, Province, Comuni e delle mi-
gliaia di parti civili, al fine di assicurare il 
principio della effettività delle tutele in 
favore delle parti lese;

•	 attivarsi nei confronti del Governo al 
fine prevedere iniziative – anche in am-
bito europeo – per escludere dal Patto di 
Stabilità– le spese per gli interventi di 
messa in sicurezza e bonifica d’amianto;

•	 aumentare la spesa prevista per la pre-
venzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
portandola dall’attuale 0,7% al 2%, così 
come previsto dall’accordo della confe-
renza Stato-Regione;

•	 individuare percorsi formativi e infor-
mativi specifici in materia per RSL e 
RLST e lavoratori addetti alle opere di 
bonifica.

Cgil, Cisl e Uil Piemonte

www.sicurezzaelavoro.org

Ormai lo riconoscono tutti. Nel territorio piemontese - com’è noto - si è consumata un’autentica strage e 
anche grazie all’impegno dell’Italia, vi è una nuova consapevolezza della dimensione internazionale del 
problema.  
 

La legge che nel 1992 ha bandito l’impiego dell’amianto in Italia è frutto di trent’anni di battaglie sinda-
cali che hanno portato, il 13 febbraio 2012, alla sentenza di condanna del Tribunale di Torino dei due 
proprietari della Eternit.  
 

Ma la storia non è finita, ci si ammala ancora.  
 

Sono certamente cessate le attività che comportano l’uso diretto (come materia prima) di amianto, però 
rimane la presenza del materiale, sia come manufatto sia come “polverino” in ambiente di lavoro (dove 
è stato usato e non rimosso), sia in ambiente di vita (centinaia di utilizzazioni in abitazioni civili, edifici 
pubblici, scuole..) 
 

CGIL CISL UIL e Associazioni degli ex-esposti e/o famigliari di vittime si sono battuti per avere il Piano 
Nazionale Amianto (PNA), che è stato licenziato con gli atti della Seconda Conferenza Nazionale di 
Venezia del novembre 2012. E’ un piano ambizioso tuttora fermo presso il Ministero dell’Ambiente, ma 
che deve essere al più presto sbloccato. 
 

Con l’assemblea odierna CGIL CISL UIL lanciano la Piattaforma Regionale per definire le linee d’intervento in tema di prevenzio-
ne, cura e bonifica degli effetti derivati dall’esposizione di amianto. Tra l’altro l’assemblea regionale si svolgerà nell’ambito della 
Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (21-25 ottobre), appuntamento annuale dell’Agenzia Europea per au-
mentare la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sulla messa in guardia contro i principali rischi professionali. 

Martedì 28 ottobre 2014 ore 9.30 - 14.00        
Aula Magna Campus “L. Einaudi” - Lungo Dora Siena 100 - Torino 

 

P R O G R A M M A     

 Presiede    FRANCESCO LO GRASSO  Segretario Regionale Uil 
 Proiezione video a cura di Massimiliano Quirico di Sicurezza e Lavoro  
 Relazione Introduttiva       NICOLA PONDRANO    a nome di Cgil Cisl Uil Piemonte 

 

°  ANGELO ROBOTTO  Direttore Generale Arpa Piemonte 
°  ALBERTO VALMAGGIA  Assessore Regionale all’Ambiente 
°  LAURA D’AMICO   Collegio Difesa Processo ETERNIT 
°  ROSALBA ALTOPIEDI  Consulente della Procura della Repubblica di Torino 
° DONATELLA PIAZZALE Inas, a nome dei Patronati Cgil Cisl Uil 
° DANIELA DEGIOVANNI Oncologa, consulente parte civile nel processo Eternit 

 

Conclude  LUIGI SBARRA Segretario Confederale Cisl  a nome di Cgil Cisl Uil Nazionali 
Sono stati invitati  a partecipare ANTONIO SAITTA,  Assessore Regionale alla Sanità  e  

                           PIERO FASSINO, Presidente dell’ANCI  
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Polizia, difesa del salario e sicurezza degli operatori
daLLa trattativa Con iL governo aLLe iniziative Contro L’amianto

In pochi giorni, procedendo unitariamen-
te, abbiamo convinto il Governo a sedersi al 
tavolo e oggi siamo l’unica categoria ad aver 
spuntato un risultato apprezzabile.

Il ruolo di guida è sempre stato nelle mani 
dei sindacati di polizia, in particolare del 
Silp Cgil. Abbiamo saputo mantenere la po-
sizione fino alla definizione di un percorso 
avviato solo pochi mesi fa. Lo abbiamo fatto 
grazie a due fattori fondamentali: l’utilizzo – 
anche spregiudicato – dell’accordo nazionale 
quadro (ANQ), grazie al quale abbiamo po-
tuto fare pressione sulla nostra Amministra-
zione, e la forza dell’unità sindacale, com-
prese le rappresentanze delle restanti polizie 
civili e militari e delle forze armate.

L’utilizzo dell’ANQ come strumento di 
lotta ci ha permesso di mettere la contro-
parte davanti alla prospettiva della revoca 
di indispensabili deroghe a orari di servi-
zio, reperibilità, straordinario program-
mato, partecipazione alle commissioni 
paritetiche, e della paralisi delle procedure 
disciplinari, con in rischio di una prescri-
zione generalizzata.

Avevamo poche alternative, soprattutto se 
si considera il limite sancito dalle normative 
vigenti di agire lo sciopero. Uno “sciopero 
bianco” e un’astensione dall’effettuazione di 
tutte le attività extra ordinarie avrebbero, co-
munque, piegato il Governo.

Come per lo sblocco del tetto salariale, 
altrettanta determinazione sapremo op-
porre all’annunciata revisione dei presidi 
di polizia sul territorio, per i lavoratori di 
polizia, ma soprattutto per l’efficienza dei 
servizi ai cittadini.

Altri tagli agli operatori 
sono tagli alla sicurezza

Altri tagli e ridimensionamenti alle risor-
se e al personale comprometterebbero infat-
ti ulteriormente le condizioni degli opera-
tori di polizia, rendendo sempre più difficile 
il compito di rispondere alla domanda di 
sicurezza dei cittadini.

In questi anni, siamo stati i convitati di 
pietra a una continua emorragia di persona-
le, di mezzi e di risorse: 2.000 poliziotti in 
pensione o riformati ogni anno, un blocco 
del turn-over al 55%, un perdurante blocco 
del tetto stipendiale che ha abbattuto con-
siderevolmente il nostro reddito. Provvedi-
menti che si sono abbattuti, in misura grave, 
anche sulla nostra previdenza.

Gli effetti dei blocchi, di quelli riguardan-
ti promozioni e scatti di anzianità, che per-
durano dal 2012 e che si estendono anche 
all’anno in corso, producono una perdita 
media mensile di circa 300 euro lordi per 
singolo operatore.

A tutto ciò si aggiunge l’annunciata chiu-
sura da parte del Governo di 40 Questure 
sulle 103 esistenti e di quasi 300 presidi di 
polizia, con ulteriori tagli alle autovettu-
re di servizio, agli equipaggiamenti e alle 
strumentazioni dei reparti o del personale, 
con conseguenze dirette sulla sicurezza dei 
lavoratori, oltre che sulla sicurezza dell’in-
tera collettività. Tutti elementi che lasciano 
prevedere un futuro difficile per la nostra 
professione e per la domanda di sicurezza 
dei cittadini. Dal 2009 a oggi i tagli impo-
sti al Dipartimento di P.S. corrispondono 
a 300 milioni di euro annui e la spending 
review ha programmato ulteriori diminu-
zioni fino al 2015.

Una sola forza di polizia
Restiamo dell’idea che l’unica soluzione 

percorribile sia l’unificazione di Polizia e 
Carabinieri. Oggi possiamo affermare che 
l’attuale suddivisione delle forze di polizia, 
voluta dalla legge 121/1981 (Polizia di Sta-
to, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finan-
za, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale 
dello Stato), è diventata anacronistica e non 
più in grado di intercettare e risolvere i temi 
e i bisogni della sicurezza individuale e col-
lettiva.

La nuova frontiera non può che essere l’i-
stituzione di una sola polizia a competenza 
generalista, sotto la responsabilità diretta 
del Ministero dell’Interno. Solo così po-
tremmo disporre di un organico comples-
sivo di quasi 220mila donne e uomini della 
Polizia di Stato e Carabinieri, restituendo 
ai servizi specifici la Guardia di Finanza, la 
Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale 
dello Stato, ma soprattutto raggiungendo 
un obiettivo di taglio della spesa di oltre 3 
miliardi di euro.

La battaglia sull’amianto 
negli elicotteri

La nostra resta un’organizzazione che cre-
de fermamente nell’importanza di garanti-
re la sicurezza sul lavoro degli operatori, in 
particolare in Piemonte, un territorio sto-
ricamente sensibile, segnato dalle tragedie 
della ThyssenKrupp e dell’amianto, arric-
chito dall’impegno professionale del magi-
strato Raffaele Guariniello, di sindacalisti, 
giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni, 
senza trascurare il ruolo delle vittime e dei 
loro familiari. La battaglia che avevamo in-
trapreso sull’amianto a bordo degli elicotteri 
– ne avevamo pubblicato la notizia su queste 
pagine (n. 1-2014 - www.sicurezzaelavoro.
org/1-2014/1.2014.pdf ) – è proseguita re-
stituendoci parziali, ma positivi, riscontri.

Dopo un lunghissimo periodo di silenzio, 
alle nostre insistenti richieste, il Capo della 
Polizia e il Ministro Alfano, a maggio scor-
so, si sono resi protagonisti di un diverso 
orientamento rispetto al silenzio mantenu-
to fino a ieri, emanando una circolare con la 
quale si ammette implicitamente il rischio 
potenziale e indicano il percorso della pro-
filassi sanitaria per i lavoratori, da eseguirsi, 
però, su base volontaria. Si tratta, evidente-
mente, di una presa di posizione parziale e 
insufficiente, che abbiamo contestato per-
ché, per garantire una vera tutela dei lavo-
ratori, si deve dare piena applicazione delle 
prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, con 
l’attuazione della sorveglianza sanitaria ob-
bligatoria.

L’Amministrazione, con la circolare mi-
nisteriale n. 556/A.1/1/85/14 del 5 maggio 
2014, nel richiamare, sia la possibilità che 

“i dispositivi potenzialmente contenenti 
amianto sugli elicotteri della Polizia di Sta-
to sarebbero comunque costituiti da amian-
to in matrice compatta e perciò con ridotta 
possibilità di dispersione delle fibre”, sia 
la circostanza secondo la quale “l’eventua-
le dispersione dell’amianto, tenendo conto 
peraltro delle usuali modalità d’intervento 
tecnico del personale della Polizia di Stato, 
potrebbe aver dato luogo a un’esposizione 
solo ipotetica e a dosi estremamente basse”, 
ammette di non poter escludere in modo 
assoluto la possibilità di esposizione.

D’altro canto il D.Lgs. 81/2008, al titolo 
IX, capo III, art. 248, comma 2 obbliga all’ap-
plicazione delle disposizioni di legge “se vi è 
il minimo dubbio sulla presenza di amianto 
in un materiale o in una costruzione”.

Per questo, abbiamo preteso che le attività 
oggetto del piano d’intervento si caratteriz-
zino come provvedimenti di prevenzione e 
protezione, assumendo pienamente il signi-
ficato di Sorveglianza Sanitaria e superando 
la previsione parziale dell’adesione su base 
volontaria.

Anche sotto il profilo dell’attività del-
le “rilevazioni effettuate negli ambienti di 
lavoro” e “agli esiti di prelievo” riteniamo 
necessario che siano sollecitati i datori di 
lavoro, responsabili dei diversi Reparti Volo 
sul territorio nazionale, affinché diano piena 
attuazione al contenuto dell’art. 50, comma 
1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, che prevede, 
tra le attribuzioni riconosciute al RLS, quel-
la di “riceve(re) le informazioni e la docu-
mentazione aziendale inerente alla valuta-
zione dei rischi e alle misure di prevenzione 
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze 
e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli 
impianti, all’organizzazione e agli ambienti 
di lavoro, agli infortuni e alle malattie pro-
fessionali”.

C’è ancora molto da fare. Viviamo un 
momento storico caratterizzato da attacchi 
formidabili alla rappresentanza sindacale 
nel Paese. In questo contesto, l’iniziativa 
del Silp Cgil, e più in generale l’esperienza 
sindacale nella polizia, mantiene una soste-
nibilità e un valore che è patrimonio di tutte 
le lavoratrici e i lavoratori di polizia.

Nicola Rossiello
Segretario Generale Regionale Piemonte

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil

<segue da  pagina 1

Il servizio sull’amianto negli elicotteri, pubblicato sul numero di gennaio-febbraio 2014.
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Riparte a Torino il corso di Psicologia del mobbing
tra gLi strUmenti didattiCi, iL doCUmentario reaLizzato da siCUrezza e Lavoro

Gli assessori regionali piemonte-
si alla Sanità Antonio Saitta e 
all’Ambiente Alberto Valmaggia 

stanno lavorando per portare in tempi 
brevissimi all’esame della Giunta regiona-
le, e poi del Consiglio per il voto definitivo 
dell’Aula di palazzo Lascaris, la revisione 
del “Piano regionale amianto”, che risale 
ormai al 2001. L’impegno è stato ufficia-
lizzato il 10 ottobre 2014, durante i lavori 
del Comitato strategico amianto convoca-
to a Casale Monferrato (AL) per rilanciare 
il lavoro su un argomento che in Piemonte 
desta un vero allarme. Basti pensare che in 
Piemonte ogni anno si registrano 230 casi 
di mesotelioma pleurico da amianto. 
Le bonifiche – per evitare che il problema 
diventi ancora più drammatico – risultano 
quindi urgentissime: l’ultimo dato dispo-
nibile parla di 5 milioni di mq di eternit 
sul territorio piemontese ancora da smal-
tire e le previsioni regionali segnano per il 
2020 la conclusione della bonifica.

“La città di Casale Monferrato, ma il 
Piemonte più in generale – dice l’asses-
sore regionale alla Sanità Antonio Saitta 
– hanno pagato un prezzo altissimo all’a-
mianto: Casale dovrà diventare un centro 
di eccellenza per la ricerca contro il me-

sotelioma: ne ha tutte le caratteristiche. 
Lavorerò per questo con il dottor Oscar 
Bertetto, coordinatore della Rete oncolo-
gica piemontese, e con il professor Gior-
gio Scagliott,i direttore del Dipartimento 
di Scienza Cliniche e Biologiche dell’o-
spedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, 
per dare nuovo impulso ai progetti sulla 
ricerca”.

Peraltro, pochissimi giorni dopo la con-
vocazione regionale a Casale Monferrato 
del Comitato strategico amianto è giun-
ta finalmente da Roma la notizia che si 
aspettava da tempo: oltre 14,5 milioni 
di euro potranno essere spesi subito per 
attuare le opere di bonifica dall’amian-
to di Casale Monferrato. A confermarlo 
è stato lo stesso Ministro dell’ambiente 
Gian Luca Galletti, dopo l’approvazione 
in Commissione Ambiente alla Camera 
dell’emendamento al decreto “Sblocca Ita-
lia” che permette di non computare ai fini 
dello sforamento dal Patto di Stabilità i 14 
milioni e 571 mila euro già stanziati dal 
Ministero. I parlamentari piemontesi, la 
Regione Piemonte e il Comune di Casale 
si erano battuti alacremente per questo ri-
sultato, atteso da tempo.

Carla Gatti

Il Piemonte verso la revisione 
del Piano Regionale Amianto

Il 20 ottobre 2014 ricomincia il ciclo 
di 16 lezioni del corso di Psicologia 
del Mobbing, Harassment e Stalking, 
tenuto dalla professoressa Daniela 

Acquadro Maran, attivato all’interno del 
corso di Laurea Magistrale in Psicologia del 
Lavoro e del Benessere nelle organizzazio-
ni - Dipartimento di Psicologia, Università 
di Torino. E anche quest’anno, è prevista la 
collaborazione di Sicurezza e Lavoro.

Il corso è finalizzato a:
a) far conoscere agli studenti:

•	 l’evoluzione del concetto di vessazione 
sui luoghi di lavoro;

•	 l’evoluzione delle conoscenze sul feno-
meno dei comportamenti molesti e vio-
lenti, anche alla luce dell’introduzione 
della normativa sul reato delle molestie 
assillanti;i

•	  fattori di rischio individuali, organizza-
tivi, strutturali e contestuali;

•	 gli strumenti per la diagnosi e la valuta-
zione del rischio;

•	 il trattamento delle vittime e del mole-
statore;

b) insegnare l’utilizzo di strumenti di ana-
lisi del contesto entro il quale si sviluppa la 
relazione vittima-molestatore; conoscere le 
risorse attivabili e presenti sul territorio e il 
loro possibile contributo sulla base del caso 
trattato;

c) mettere gli studenti nella condizione di 

saper dimostrare:
•	 di svolgere un’analisi critica, avvalen-

dosi di strumenti adeguati, dei processi 
sottostanti il comportamento molesto 
e violento, individuando gli attori (vit-
tima, vittima secondaria, molestatore, 
spettatore), il loro ruolo nell’ostacolare/
favorire la perpetrazione di tale compor-
tamento, le motivazioni che hanno dato 
il via alla campagna di comportamenti 
molesti;

•	 di essere in grado, sulla base della re-
lazione tra vittima e molestatore, di 
rispondere alle richieste della vittima, 
attivando sia le risorse individuali e rela-
zionali che quelle presenti sul territorio 
(ad esempio: forze dell’ordine);

•	 di essere in grado di progettare/valutare 
un intervento formativo volto alla pre-
venzione dei comportamenti violenti e 
molesti sui luoghi di lavoro.

Viene presentato il fenomeno dei com-
portamenti molesti e violenti, che possono 
avere diverse forme e realizzarsi in diversi 
contesti. Una prima parte introduttiva è 
dedicata all’evoluzione delle forme di vessa-
zione e alla definizione di comportamento 
violento sui luoghi di lavoro.

Successivamente, vengono analizzati i fe-
nomeni legati alle molestie e alle molestie 
sessuali, sia quando esse rappresentano un 
unico evento, sia quando assumono la for-

ma della persecuzione. Sono inoltre previsti 
interventi di testimoni ed esperti del settore.

I macro-argomenti affrontati sono i se-
guenti:
1. il bullismo dai banchi di scuola al mon-

do del lavoro (mobbing);
2. le molestie e le molestie sessuali;
3. i comportamenti molesti reiterati 

(stalking);
4. la relazione vittima-molestatore, ca-

ratteristiche del contesto, motivazione, 
comportamenti violenti e loro classifi-
cazione;

5. le conseguenze psicologiche e fisiche 
sulla vittima;

6. l’intervento sulla vittima, sul molestato-
re, sul contesto.

Il corso si svolge, a partire dal 20 ottobre, 
nelle giornate di lunedì e martedì, con ora-
rio 10.00-13.00. Sede delle lezioni è l’Istitu-
to Plana, in via Plana 10 a Torino.

Lunedì 10 novembre 2014, alle ore 10.00, 
verrà proiettato il documentario “Mobbing, 
tragedie quotidiane” di Massimiliano Qui-
rico, realizzato da Sicurezza e Lavoro con 
Unione Europea - F.S.E., Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Regione 
Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, in 

collaborazione con gli Sportelli Mobbing 
Cgil e l’Università degli Studi di Torino, 
per la diffusione della cultura di parità e del 
principio di non discriminazione nel siste-
ma educativo e nel mondo del lavoro. Info: 
www.sicurezzaelavoro.org/mobbing.html

A commentare il filmato e a dialogare con 
un’ottantina di studenti, interverrà il regista 
Massimiliano Quirico, direttore della rivista 
Sicurezza e Lavoro.

Loredana Polito

Una lezione del corso è dedicata al documen-
tario “Mobbing, tragedie quotidiane”.

Sono state rese note le motivazioni 
della sentenza del processo pena-
le per il rogo alle acciaierie Thys-
senKrupp di Torino del 6 dicembre 

2007, in cui morirono bruciati sette operai: 
Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco 
Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, 
Antonio Schiavone e Roberto Scola.

Il verdetto è stato emesso il 24 aprile 2014 
dalle Sezioni Unite della Cassazione, pre-
siedute da Giorgio Santacroce. Sicurezza e 
Lavoro ha seguito e documentato in diretta 
da Roma l’evento, insieme ai familiari delle 
vittime e ai rappresentanti dell’associazione 
Legami d’Acciaio: www.sicurezzaelavoro.
org/cassazionethyssenkrupp.html

La Suprema Corte ha respinto l’ipote-
si di omicidio con dolo eventuale a carico 
dell’a.d. Harald Espenhahn, prospettata dal 
procuratore di Torino Raffaele Guariniello 
e accolta in primo grado con la sentenza 
della Corte d’Appello di Torino del 15 apri-
le 2011 (tesi poi respinta dalla Corte d’As-
sise d’Appello di Torino il 28 febbraio 2013 
e riproposta in Cassazione dal Procuratore 

Generale Carlo Destro).
La Cassazione ha però riconosciuto la 

colpevolezza di tutti i sei imputati: oltre 
all’a.d. Espenhahn, i componenti del Comi-
tato Esecutivo (il “Board”) Marco Pucci e 
Gerald Priegnitz, il dirigente responsabile 
dell’Area Tecnica Daniele Moroni (unico 
imputato presente in giornata in aula, ma 
non al momento del verdetto), il direttore 
dello stabilimento torinese Raffaele Saler-
no e Cosimo Cafueri, RSPP dell’acciaieria 
torinese e “dirigente di fatto” per i giudici.

Rimane però ancora incerta la quantifi-
cazione delle condanne, che comunque non 
potranno aumentare: le Sezioni Unite han-
no rinviato a un’altra Sezione della Corte 
d’Assise d’Appello di Torino la ri-determi-
nazione delle pene. Ciò avverrà, probabil-
mente, a febbraio 2015.

È possibile scaricare gratuitamente qui il 
pdf della sentenza completa emessa dalla 
Corte di Cassazione:

www.sicurezzaelavoro.org/sentenza_cas-
sazione_thyssenkrupp24apr14.pdf

Loredana Polito

Processo ThyssenKrupp
Le motivazioni deLLa Cassazione
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IOLAVORO a Torino e a Genova dal 5 al 7 novembre 2014
La più grande job fair itaLiana in Contemporanea neLLe dUe Città

Ritorna IOLAVORO, la princi-
pale job fair del Paese, il 5, 6 e 
7 novembre 2014 a Torino e 
sbarca, negli stessi giorni, per la 

prima volta anche a Genova. Con la dicias-
settesima edizione raddoppiano così le op-
portunità in partnership con il Career Day 
ABCD+Orientamenti di Genova, offrendo 
la possibilità di partecipare a due eventi in 
contemporanea a Torino al Pala Alpitour, ex 
Pala Isozaki, e alla Fiera di Genova.

Per partecipare è necessario iscriversi on 
line sul sito www.iolavoro.org: le persone in 
cerca di lavoro possono accedere a un’unica 
piattaforma di domanda e offerta, tramite la 
quale candidarsi a sostenere uno o più col-
loqui di lavoro a Torino e a Genova.

I servizi per le aziende
Altra importante novità di questa edizio-

ne è l’apertura alle aziende di tutti i settori. 
Alle aziende, IOLAVORO offre la pubbli-
cazione sul sito web dei profili ricercati e, 
con il servizio di pre-selezione on line, l’op-
portunità di incontrare, per un colloquio di 
lavoro durante le manifestazioni, i candidati 
che presentano i requisititi richiesti. Oppure 
propone la formula del colloquio ad accesso 
libero. Infine, mette a disposizione la moda-
lità “Elevator pitch”: 10 minuti per presen-
tare l’azienda e i profili ricercati, 10 minuti 
per rispondere alle domande del pubblico 
e poi 40 minuti per approfondire la cono-
scenza delle persone interessate.

Concrete opportunità  
di lavoro

Sono anche disponibili molti altri servizi 
utili per conoscere ed entrare nel mercato 
del lavoro. Con l’iscrizione on line è pos-
sibile accedere anche agli stand dei Servizi 
pubblici per l’impiego italiani ed europei 
per chiedere informazioni e consultare ulte-
riori offerte di lavoro. Incontri specifici sono 
dedicati alle opportunità di lavoro nei green 
jobs, nel terzo settore e alle opportunità di 
lavoro in Europa. Sicurezza e Lavoro, come 
nell’edizione di aprile 2014, è presente con 
un proprio stand.

Nell’ultima edizione di IOLAVORO, il 
27% dei partecipanti in cerca di lavoro è 
risultato occupato nel periodo immediata-
mente successivo alla fiera. Nei tre giorni 
della fiera, i partecipanti sono stati 12.700, 
tra cui 1.600 studenti delle scuole e delle 
agenzie di formazione.

L’auto-imprenditoria
Una particolare attenzione è rivolta 

all’auto-imprenditorialità. Il tema dello 
sviluppo dell’imprenditorialità è presente 
a Torino con tre giorni di laboratori dedi-
cati a un percorso per favorire la creazione 
di imprese tra i giovani che hanno aderito 
alla Garanzia Giovani Piemonte. Sono 300 
i ragazzi che sono coinvolti in un percorso 
per scoprire le proprie attitudini imprendi-
toriali. Sono inoltre in programma eventi e 
testimonianze con imprenditori di successo 
e testimoni dell’innovazione.

WorldSkills
Dopo i successi nella partecipazio-

ne ai Campionati nazionali dei mestieri 
WorldSkills, IOLAVORO conferma l’im-
pegno nella promozione dell’orientamento 
formativo e professionale, offrendo l’oppor-
tunità agli Istituti scolastici e alle Agenzie 
formative della Regione Piemonte di pre-
sentare la propria offerta formativa, anche 
attraverso dimostrazioni pratiche, orga-
nizzate sulla base di un format innovativo. 
L’obiettivo è coinvolgere direttamente gli 
studenti delle scuole medie in visita, invi-
tandoli a provare e a misurarsi sul campo 
in mini competizioni sui mestieri che sono 

stati protagonisti delle gare nella prima 
edizione dei campionati regionali: cuoco, 
cameriere, pasticcere, grafico e meccanico 
d’auto. A questi si affiancano altri quattro 
nuovi mestieri: sarto, acconciatore, estetista 
e muratore.

La nave dell’orientamento
IOLAVORO salpa con SailOr, la nave 

dell’orientamento ai mestieri e alle professio-
ni del mare, sempre nell’ambito delle inizia-
tive targate WorldSkills, grazie alla collabo-
razione con il Salone ABCD+Orientamenti 
di Genova. L’iniziativa è un premio per gli 
studenti e gli insegnanti accompagnato-
ri degli Istituti turistici e alberghieri che 

hanno ottenuto i migliori risultati ai Cam-
pionati regionali dei mestieri. A loro viene 
offerta la possibilità di partecipare a quat-
tro giorni di navigazione su una nave della 
Compagnia Grandi Navi Veloci da Genova 
a Palermo. Durante la navigazione i ragaz-
zi possono approfondire la conoscenza dei 
mestieri del mare e toccare con mano l’e-
sperienza lavorativa con laboratori e simu-

lazioni, alternati a momenti informativi e 
colloqui con psicologi orientatori. Parteci-
pano gli studenti degli Istituti di Istruzione 
Superiore “Virginio-Donadio” di Cuneo 
e “Giolitti-Bellisario” di Mondovì (CN), 
insieme agli studenti degli Istituti Nautici, 
Turistici, Alberghieri di Liguria, Friuli, Ve-
neto, Marche, Puglia, Campania.

Gli enti coinvolti
La manifestazione è finanziata dal Fon-

do Sociale Europeo, promossa dalla Regio-
ne Piemonte, organizzata dall’Assessorato 
all’Istruzione, Lavoro e Formazione profes-
sionale della Regione Piemonte, realizzata 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro, in collabo-

razione con Camera di commercio di To-
rino, Provincia di Torino, Città di Torino 
e Sicurezza e Lavoro, con la partecipazio-
ne del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro, 
Centri per l’Impiego della Provincia Torino 
e della Regione Valle d’Aosta, Servizi per 
l’Impiego francesi Pôle-Emploi della Re-
gione Rhône-Alpes, rete Eures e Inps.

Eliana Puccio
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Anche quest’anno si va “a scuola di Sicurezza”
iL progetto di siCUrezza e Lavoro per stUdenti e doCenti deLLe sUperiori

A scuola di Sicurezza

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

       Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

La rivista viene distribuita gratuitamente in formato cartaceo in tutta Italia presso Enti pubblici e privati, aziende, scuole, centri
di formazione 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 migliaia di aziende e imprenditori, 
a oltre 32.000 contatti del Centro Italiano di Ergonomia, a Inail, Anmil e altri Enti e privati che collaborano con il periodico.

Sostieni la pubblicazione, gratuita e indipendente          www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html
con un versamento sul c/c intestato a Sicurezza e Lavoro - IBAN:  IT12C0306909213100000062502

Seguici su

...che sappia rispettare e salvaguardare le 
risorse più preziose: quelle umane. Per tu-
telare i diritti di tutta la cittadinanza, sia 
di lavoratori e imprenditori italiani che di 
origine straniera, e avviare un percorso di 
educazione alla cittadinanza improntato 
ai valori fondamentali della Costituzione 
(in particolare, tutela della salute – previ-
sta dall’art. 32 della Costituzione – parità 
di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, 
diritto al lavoro e a un’esistenza libera e di-
gnitosa) e della Repubblica Italiana, fonda-
ta sul lavoro (art. 1 della Costituzione), che 
deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme 
e applicazioni e curare la formazione e l’e-
levazione professionale dei lavoratori (così 
come recita l’art. 35 della Carta costituzio-
nale) e garantire che l’iniziativa economica 
privata, oltre che libera, non si sia in con-
trasto con l’utilità sociale o rechi danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana 
(art. 41 della Costituzione).

Perché una cultura del lavoro sicuro non 
si improvvisa: richiede un’abitudine mentale 
che deve essere acquisita sin da giovani, che 
può essere studiata anche a scuola. Non è 
mai troppo presto per imparare il valore del-
la vita e della tutela della salute di chi lavora 
e di chi studia ora, per poi andare a lavorare 
o diventare un imprenditore responsabile.

Obiettivi
Le attività si prefiggono di:

•	 sensibilizzare gli studenti sul tema degli 
infortuni sul lavoro, delle malattie pro-
fessionali e dei diritti nei luoghi di lavo-
ro, anche attraverso l’analisi di tragedie 
quotidiane e di noti casi nazionali;

•	 favorire la consapevolezza che la sicu-
rezza è un investimento, sia per i lavo-
ratori che per le aziende. E che la salute 
e l’incolumità nei luoghi di lavoro non 
sono obiettivi lontani e irrealizzabili, ma 
traguardi concreti da raggiungere il pri-

ma possibile, con il coinvolgimento degli 
stessi lavoratori, degli imprenditori, del-
le forze politiche e dei sindacati;

•	 riflettere sulla possibilità di ridurre i 
rischi e i costi sociali ed economici at-
traverso azioni e misure di prevenzione, 
formazione professionale, comporta-
menti corretti, controlli e strategie ido-
nee.

Descrizione delle attività
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 in-
ternazionale CinemAmbiente. L’esposizio-
ne, costantemente aggiornata e ampliata, è 
composta da decine di fotografie e testi sulle 
tragedie sul lavoro e le malattie professiona-
li 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.

Contestualmente alla visita alla mostra, 
che può essere facilmente allestita nella 
scuola o in altro spazio idoneo (anche in 
collaborazione con Comuni e altre Istitu-
zioni, enti e scuole del territorio, di ogni 
ordine e grado), 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.

Successivamente, i temi della mostra e 
della conferenza potranno essere commen-
tati e approfonditi in classe, in uno o due in-
contri, a seconda delle esigenze delle scuole, 
con l’ausilio di filmati; saranno anche distri-
buite gratuitamente copie della rivista “Si-
curezza e Lavoro”, come materiale di lavoro. 

È prevista anche la visione di filma-
ti sul lavoro (salute e sicurezza, ma 
anche come trovare un’occupazione, 
presentarsi a un colloquio, scrivere 
un curriculum, avviare un’azienda, 
ecc.) realizzati nell’ambito del pro-
getto “Cine Lab. Laboratorio di 
cinema per il lavoro” a cura di Sicu-
rezza e Lavoro, con il sostegno della 
Fondazione CRT - bando Lumière.

Altre attività opzionali
•	 Gli studenti saranno invitati a 

realizzare un elaborato per documentare 
quanto appreso, nella forma che preferi-
scono: un testo scritto, un filmato (anche 
collaborando a Cine Lab), una poesia, 
un articolo giornalistico, ecc. I migliori 
elaborati verranno premiati nel corso di 
un incontro conclusivo, al quale si potrà 
abbinare anche un concerto, una rap-
presentazione teatrale, una proiezione o 
altro evento, e a cui potranno partecipa-
re anche docenti, genitori e Istituzioni. 
Alcuni dei lavori potranno anche essere 
pubblicati sulla rivista Sicurezza e Lavo-
ro.

•	 Gli studenti interessati potranno even-
tualmente anche partecipare a un Torneo 
di calcio a 5, 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. Il 
torneo è previsto a dicembre, in occasio-
ne della Settimana della Sicurezza, con 
la possibilità di replica in primavera.

•	 Su richiesta delle scuole, è possibile pre-
vedere una visita in una fabbrica, cantie-
re, laboratorio artigiano o impresa del 
territorio.

Teatro e scioperi
Quest’anno, dopo lo spettacolo sulla si-

curezza sul lavoro “Le avventure del signor 

Pericolo” messo in scena lo scorso anno sco-
lastico, Sicurezza e Lavoro propone una ri-
flessione sui diritti di lavoratrici e lavoratori, 
con la rappresentazione teatrale “Vogliamo 
vivere! Scioperi e Resistenza a Torino”.

Iniziativa a cura di docenti e studenti 
dell’istituto Ipia Plana di Torino (coordi-
nati dalla professoressa Laura Pellegrinelli), 
che ospiterà lo spettacolo giovedì 11 dicem-
bre alle ore 10.30 (piazza Generale Robi-
lant 5), nell’ambito dell’edizione 2014 della 
Settimana della Sicurezza. La disponibilità 
dei posti è limitata: è necessario prenotare 
la partecipazione allo spettacolo, indicando 
le classi e il numero di studenti e docenti, 
entro fine ottobre, ai recapiti sotto indicati.

Iscrizione gratuita
Le scuole e i centri in provincia di Tori-

no che vogliono partecipare al progetto “A 
scuola di Sicurezza” devono contattare Sicu-
rezza e Lavoro all’indirizzo e-mail contat-
ti@sicurezzaelavoro.org oppure la Provincia 
di Torino (referente: Mariagrazia Pacifico 
- tel. 011/86.13.619 - e-mail mariagrazia.
pacifico@provincia.torino.it) e poi inviare i 
moduli di adesione entro la fine di ottobre 
2014. 

Tutte le attività proposte sono gratuite: 
non è previsto alcun costo o rimborso spese 
a carico degli istituti scolastici.
www.sicurezzaelavoro.org/scuola.html

Loredana Polito

<segue da  pagina 1
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Quando una donna non lavora, il nulla dilaga
Un’indagine tra LavoratriCi fiat mirafiori e iveCo, disoCCUpate e pensionate

Stress da lavoro, stress da non lavoro 
e universo femminile. Questi i tre 
mondi che si incontrano, e talvol-
ta si scontrano, facendosi spazio in 

un’indagine qualitativa promossa dal Segre-
tario Generale Fismic-Confsal Roberto Di 
Maulo, da me recentemente condotta all’in-
terno delle realtà Fiat Mirafiori e Fiat Iveco.

Negli ultimi anni si è osservato in misura 
crescente come i riflettori siano stati im-
pegnati a far luce sul tema stress da lavoro 
correlato. Vista la sempre più ampia attua-
lità di un mercato del lavoro che esclude ed 
espelle, piuttosto che includere e mantenere, 
diventa quasi un imperativo, però, conside-
rare anche l’altra faccia dello stress, su cui 
quegli stessi riflettori 
sono ancora troppo 
labilmente puntati: 
quella dello stress da 
non lavoro.

Tutto ciò, è poi di 
cardinale rilievo se ci 
si pone nella prospet-
tiva di guardare lungo l’asse femminile. In 
tal senso, infatti, i contributi della lettera-
tura scientifica sono ancora molto (troppo) 
deboli, ed è dunque importante produrre 
bibliografia e osservare l’evoluzione di un 
fenomeno relativamente poco indagato. Il 
macro cosmo femminile, infatti, è per sua 
natura caratterizzato da specifiche peculia-
rità, meccanismi di funzionamento e dina-
miche interne che richiedono di essere trat-
tati da plurime angolazioni.

Le voci di 24 donne
La ricerca ha preso le mosse dal desiderio 

di rispondere a queste articolate necessità, 
tentando di accedere al soggetto orientan-
dosi alla comprensione e andando a esplora-
re come vanno a costituirsi le attribuzioni di 
senso circa la percezione di ciò che è vissuto 
come stress da lavoro, e stress da non lavoro, 
attraverso una pluralità di voci e prospettive. 
Per la precisione, 24 voci di donne, a loro 
volta quadripartite in operaie e impiegate 
provenienti dal mondo dell’auto, e disoccu-
pate e pensionate, che hanno partecipato a 
un’intervista semi strutturata elaborata ad 
hoc e suddivisa per macro aree tematiche.

Ebbene, sulla base del principio in vir-
tù del quale ognuno di noi ha bisogno di 
raccontare e di essere raccontato, quelle che 
in origine erano nate come interviste, nella 
quasi totalità dei casi si sono svincolate dalla 
loro iniziale natura, trasformandosi in veri 
e propri racconti autobiografici, che hanno 
così concesso di pervenire a un copioso pa-
trimonio di informazioni, restituendo una 
fotografia dagli innumerevoli colori. Tinte 
forti che hanno mostrato come l’esclusione 
- forzata o naturale - dal mercato del lavo-
ro sia il meccanismo che inneschi un forte 

Conclusioni
Se, sintetizzando 

in estremo, da un 
lato troviamo lavo-
ratrici mediamen-
te soddisfatte, alle 
prese con livelli di 
stress che dichia-
rano in alcuni casi 
quasi assenti, e in 
altri proveniente 
non dal contesto 
o contenuto di 
lavoro, ma da si-
tuazioni esterne, 
che hanno svilup-
pato un discreto sentimento di affiliazione 
verso l’azienda - funzionale a farle sentire 
parte del processo, e non espropriate da sé, 
anche a seguito di un’importante anzianità 
lavorativa - o che traggono piacere e gra-
tifica dall’esercitare attivamente il ruolo di 
delegate sindacali, per contro, dall’altro, ab-
biamo territorio fertile per il proliferare di 
situazioni che non possono che degenerare 
se non vengono promossi, e attivati piani di 
intervento volti a guardare nella direzione 
di un approccio olistico. Approccio che in 
quanto tale non trascuri alcuna delle ma-
cro e multi sfere che ci caratterizzano come 
soggetti e veda l’impegno ad ampio spettro 
di istituzioni, associazioni di volontariato e 
interventi di carattere politico.

Disoccupate, e, seppur in minima parte, 
anche pensionate, necessitano di cornici di 
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riferimento per potersi proteggere da un 
Nulla che tenta di inghiottirle. E non de-
vono scordare la loro natura magica, che, 
citando Castaneda, le vede come “semi dee, 
figlie della Grande Madre Cosmica che 
rappresenta il senso dell’ordine morale, in-
tellettuale, spirituale”, risvegliando così il 
loro potere ora assopito.

Con tutti i meriti che spettano a un’orga-
nizzazione sindacale che ha avuto la sensi-
bilità di volersi interessare a un tema così 
complesso e delicato, la sfida è ancora tutta 
da giocare. Ma del resto si dice che “quando 
il gioco si fa duro, i duri cominciano a gioca-
re”. E si sa che le donne, con la loro morbi-
da durezza, possiedono sempre il giusto asso 
nella manica. In fin dei conti, in tempi duri, 
non resta che attrezzarsi con sogni duri...

Cecilia Puca

Le disoccupate,
e in parte anche le pensionate,

necessitanwo di cornici
di riferimento per proteggersi

dal nulla che tenta di inghiottirle

smottamento emotivo, con ripercussioni a 
tutto tondo in quella che è la sfera psico-
fisica, relazionale e dunque sociale in senso 
ampio.

Disoccupazione femminile
La situazione che tra tutte appare più 

drammatica è quella che le donne disoccu-
pate, ancor più di quelle uscite dal mercato 
del lavoro per anzianità maturata, restitui-
scono quando parlano della realtà del non 
lavoro. Figlie, loro malgrado, di nuove po-
vertà, queste donne sono impegnate a ten-
tare di pareggiare i conti con un’esistenza 
dai tratti frammentati, amareggiate e disil-
luse rispetto alla possibilità di un riassetto 

degli equilibri. Ester-
ni quanto interni a 
loro stesse. Si tratta di 
donne che desiderano 
intimamente scrivere 
una nuova biogra-
fia, ma al contempo 
si sentono sommer-

se dall’incapacità di pensarsi come altro 
dall’essere nulla: “immagine” che viene pe-
raltro evocata da diverse protagoniste della 
ricerca.

A tal proposito, il celebre romanzo di 
Ende, “La storia infinita”, parla di “Nulla” 
come non luogo per eccellenza, che si in-
carna quasi in un personaggio, fagocitando 
porzioni sempre più ampie del regno im-
maginario di Fantàsia. L’inviato del Nulla, 
Mork, afferma infatti che “Fantàsia muore 
perché la gente ha rinunciato a sperare, e 
dimentica i propri sogni, così il Nulla di-
laga, poiché esso è la disperazione che ci 
circonda”.

Ebbene, al di là della citazione, quello 
che stiamo vivendo non è fantasia, ma anzi 
molto simile a ciò che stava accadendo nel 
regno di Fantàsia.
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tre giorni di Convegni, esposizioni e iniziative per sensibiLizzare gLi operatori 

Un notiziario, Un manUaLe, Corsi e iniziative per Chi Lavora in qUota

Ambiente Lavoro per la salute e sicurezza sul lavoro 

EmmeV, per informare e formare sulla sicurezza

Iniziative

EmmeV è una società giovane, 
nata con lo scopo di realizzare 
attività di formazione e aggior-
namento in materia di Sicurezza 

sul Lavoro e tutela ambientale, indirizzata 
a tutte le imprese, ai liberi professionisti e 
ai dipendenti operanti in questi settori.

Per assolvere a questo compito, EmmeV 
pubblica “Il Notiziario sulla Sicurezza”, 
bimestrale tecnico scientifico organo uf-
ficiale dell’Associazione Linea Vita, che 
contribuisce alla formazione e all’aggior-
namento dei professionisti della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e di vita, oltre che de-
gli esperti sulle problematiche ambienta-
li. Grazie a una tiratura cartacea di 4.000 
copie e una mailing list di 20.000 contatti, 
ogni numero raggiunge 20.000 professio-
nisti del settore. Emmev, per diffondere il 
proprio messaggio anche grazie alla rivista, 
è presente alle principali fiere di settore, 
dove organizza convegni e seminari.

Oltre al Notiziario, Emmev ha pubbli-

Ambiente Lavoro, il Salone 
dedicato alla sicurezza e alla 
salute nei luoghi di lavoro 
organizzato da BolognaFie-

re e Senaf, si svolge dal 22 al 24 ottobre 
2014 in concomitanza con SAIE, Built 
Environment Exhibition, che quest’anno 
festeggia la cinquantesima edizione.

Nata con l’obiettivo di sensibilizzare le 
imprese sui temi della sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, Ambiente Lavoro 
è un’occasione, per tutti gli operatori, di 
formazione e aggiornamento sul fronte 
delle normative, delle attrezzature e dei 
servizi più innovativi.

Tra i temi cardine dell’edizione 2014 

cato “Il manuale operativo per la sicurezza: 
Sistema Linee Vita”, dedicato ai sistemi 
anticaduta. Molti i contributi importanti 
di esperti del settore all’interno del volume, 
che si presenta diviso in capitoli dedicati a 
progettisti, installatori, spazi confinati, re-
sponsabilità legali e UNI 795. Maneggevo-
le e pratico, può diventare strumento pre-
zioso per tutti coloro che lavorano in quota 
o collaborano con chi lavora in quota.

EmmeV si occupa con particolare atten-
zione del mondo delle Linee Vita, grazie a 
un team di tecnici esperti, formati e qua-
lificati per rispondere al meglio alle pro-
blematiche di progettazione e installazione 
di sistemi di prevenzione contro le cadute 
dall’alto. 

Con personale costantemente aggior-
nato, sia rispetto alle norme in vigore, sia 
riguardo alle novità tecniche, per rispetta-
re tutti i requisiti necessari per legge per 
operare in quota. Svolge anche attività di 
formazione e aggiornamento per tecnici 

e professionisti su 
metodologie, re-
sponsabilità e nor-
mative relative alla 
sicurezza sul lavo-
ro, tenuti da for-
matori che hanno 
le qualifiche previ-
ste dal D.L. del 6 
marzo 2013 (i corsi 
prevedono il rila-
scio di un attestato 
certificato UIL, va-
lido a livello nazionale).

Inoltre, fornisce anche materiali e pro-
dotti di alta qualità e garantiti nel tempo: 
linee vita complete, ma anche ganci, cordi-
ni e tutto quello che è necessario per lavo-
rare in sicurezza.

Emmev sarà presente al SAIE 2014 di 
Bologna con un proprio stand dove po-
ter ricevere gratuitamente un numero del 
“Notiziario sulla Sicurezza” e parlare del-

le attività di formazione (Padiglione 22 - 
stand C166).

Inoltre, Emmev parteciperà il 28 novem-
bre pomeriggio con un convegno gratuito 
a Restructura, salone dedicato alla costru-
zione e ristrutturazione edilizia organizza-
to a Torino da Lingottofiere.

Per informazioni: 02/36.70.88.05 - 
info@emmev.it - redazione@emmev.it.

Eliana Puccio

Organizzato da Segreteria operativa

www.ambientelavoro.it
ambientelavoro@senaf.it
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la prevenzione delle malattie professiona-
li, una problematica che diventa sempre 
più pressante dato che, come confermano 
i dati elaborati da Ambiente Lavoro, a par-
tire dalla Banca dati Statistica Inail, in Ita-
lia nel 2012 sono state 46.111 le malattie 
professionali denunciate, con un aumento 
rispetto al 2008 pari al 53%.

“L’emergere delle malattie professiona-
li – commenta Marilena Pavarelli, Project 
Manager di Ambiente Lavoro – deriva da 
una maggior consapevolezza dei lavorato-
ri e dei professionisti preposti a rilevarle e 
controllarle. Il tema è al centro delle atti-
vità della manifestazione che torna a Bolo-
gna dopo l’esperienza positiva della colla-

borazione con SAIE nel 2013”.
Grazie alla sinergia tra le due manife-

stazioni viene dato ampio spazio al mondo 
dell’edilizia e della cantieristica con il focus 
“Cantiere Sicuro”, che, oltre a presentare 
una panoramica di prodotti, tecnologie e 
servizi per la sicurezza, ospita numerosi 
convegni dedicati a questo argomento.

All’interno della manifestazione trova-
no spazio anche la valutazione del rischio 
incendio, a cui viene dedicata “No Fire”, 
un’area ad hoc dove trovare prodotti e si-
stemi per la sicurezza dal fuoco, e “Strade 
Sicure”, altro progetto che intende presen-
tare attraverso alcune esperienze i casi di 
incidenti in itinere e i rischi di chi lavora 

sulla strada.
Nell’area dedicata alla comunicazione, 

sono inoltre disponibili gratuitamente co-
pie della rivista Sicurezza e Lavoro, perio-
dico nazionale per la promozione di salute, 
sicurezza e diritti sul lavoro.

Nell’ultima edizione, Ambiente Lavoro, 
la più importante manifestazione italiana 
sui temi della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, ha registrato la presenza 
di 175 espositori diretti, oltre 14mila visi-
tatori, 185 corsi, convegni e seminari, 52 
istituzioni e associazioni coinvolte.

Programma completo edizione 2014 su: 
www.ambientelavoro.it

Loredana Polito
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neL CUore deLLa Città Un nUovo spazio gestito da siCUrezza e Lavorotre giorni di Convegni, esposizioni e iniziative per sensibiLizzare gLi operatori 

A Torino apre il Centro San Liborio - FabLab PavoneAmbiente Lavoro per la salute e sicurezza sul lavoro 

EmmeV, per informare e formare sulla sicurezza

Nella Settimana Europea del-
la Cultura, è stato inaugurato 
sabato 27 settembre 2014, nel 
centro storico di Torino, in via 

Bellezia 19, un nuovo spazio progettato e 
gestito da Sicurezza e Lavoro: il Centro San 
Liborio - FabLab Pavone.

Al Centro San Liborio è possibile stam-
pare in 3D e sperimentare nuove tecnologie 
nel FabLab Pavone, leggere la nostra rivista, 
prendere un libro con il bookcrossing, usa-
re il wi-fi, discutere di lavoro e innovazione, 
consultare la bibliomediateca sul lavoro di 
Sicurezza e Lavoro, visitare una mostra e 
partecipare a tantissimi corsi e attività, gratu-
ite e a pagamento: mediazione interculturale, 
assistenza a famiglie con disabili (lavoratori 
e non), cinema, fotografia, reportage, teatro, 
arte e design, informatica, spettacoli e rasse-
gne di film all’aperto, presentazioni di libri, 
conferenze, servizi di doposcuola, ecc. Attivi-
tà e servizi per promuovere le tematiche del 

lavoro, ma anche per aggregare i giovani.
All’interno del Centro è allestito il FabLab 

“Pavone” (il nome si richiama all’iconografia 
di San Liborio), un innovativo FABrica-
tion LABoratory con una stampante 3D a 
disposizione gratuitamente (salvo materiali 
di consumo) e altre stampanti e attrezzature 
all’avanguardia, dove vengono anche orga-
nizzati corsi e workshop a vari livelli (co-
struzione stampante 3D, modellazione 3D, 
taglio laser, ecc.), per promuovere lavoro ma-
nuale, creatività e auto-imprenditoria.

È un laboratorio innovativo, una sorta di 
“bottega artigianale digitale” dove sperimen-
tare le più moderne tecnologie per creare 
e riparare oggetti di vario tipo, con diversi 
materiali.

Info sull’artigianato digitale nel video di 
Sicurezza e Lavoro: http://www.youtube.
com/watch?v=746zQz8EbDU

All’esterno del Centro è inoltre disponibile 
un parco giochi per bambini.

Il progetto è gestito da Sicurezza e Lavoro 
– che ha vinto un bando pubblico promosso 
da Città di Torino - Circoscrizione 1, pro-
prietaria dei locali – in collaborazione con 
numerose altre realtà: Sicurezza e Lavoro 
(capofila), Acrisis, Associazione Multietnica 
dei Mediatori Interculturali (AMMI), Asso-
ciazione Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale (ANFFAS), Pie-
monte Movie, Art@mia, Legami d’Acciaio, 

Centro San Liborio

Quintiliano, Rosa dei 20, Teatro Carillon, 
Scuola carceraria “G. Plana” presso il carce-
re “Lorusso e Cutugno” di Torino (verranno 
esposti manufatti realizzati dai detenuti per 
favorirne il re-inserimento e sensibilizzare 
Istituzioni e cittadini sulle questioni carce-
rarie), Edisu, Engim Piemonte, Liquid Gate 
Studio, Thealtro, Bike Pride, ecc.

Sicurezza e Lavoro ha deciso di intitolare 
il Centro a San Liborio, a cui sono già dedi-
cati il giardino, il palazzo e la residenza uni-
versitaria Edisu contigui, per facilitarne l’in-
dividuazione e la riconoscibilità. Come logo 
del Centro, è stato scelto il pavone, animale 
tradizionalmente accostato all’iconografia di 
San Liborio: accompagnò le spoglie mortali 
del Santo durante la loro traslazione. Inoltre, 
il pavone, simbolo di immortalità e rinascita 
(perde le piume in autunno e le rimette in 
primavera), è di buon auspicio per l’apertura 
degli spazi e l’avvio delle attività.

Loredana Polito

Costruisci una stampante 3D! 

   

ISCRIVITI AI CORSI DEL NUOVO “FABLAB PAVONE” 
PER COSTRUIRE UNA STAMPANTE 3D E INIZIARE A STAMPARE 

Sette incontri da 2 ore, sabato pomeriggio o domenica sera o giorni da concordare
PREZZO PROMOZIONALE: € 150 (€ 120 per Universitari Edisu e residenti Circ.1) + tessera Centro San Liborio

Per stampare correttamente e sfruttare le potenzialità del 3D è indispensabile conoscere assemblaggio, funzionamento e 
manutenzione della stampante. Dopo il corso, si potrà utilizzare gratis la stampante negli orari di apertura del FabLab 

PROGRAMMA CORSO:

Lezione 1: Presentazione del corso e illustrazione delle varie componenti della stampante 3D da assemblare 
Lezione 2: Montaggio della struttura (asse X e Y) - Lezione 3: Montaggio asse Z e cinghie 

Lezione 4: Montaggio estrusore e piatto di stampa - Lezione 5: Saldatura dei connettori e collegamenti alla scheda 
Lezione 6: Calibrazione assi (software e hardware) - Lezione 7: Impostazioni stampa e prove di stampa 

Centro San Liborio - FabLab Pavone - Via Bellezia 19 - 10122 Torino 
Informazioni e iscrizioni: fablabpavone@sanliborio.it - tel. 366/89.77.271 

Programma corsi e attività: www.facebook.com/centrosanliborio

Contatti:
Centro San Liborio - via Bellezia 19 - 10122 Torino

E-mail: info@sanliborio.it - fablabpavone@sanliborio.it
Tel.: 366/89.77.271

Web: www.sanliborio.it - www.sicurezzaelavoro.org
Programma corsi e attività: www.facebook.com/centrosanliborio
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Ormai lo riconoscono tutti. Nel territorio piemontese - com’è noto - si è consumata un’autentica strage e 
anche grazie all’impegno dell’Italia, vi è una nuova consapevolezza della dimensione internazionale del 
problema.  
 

La legge che nel 1992 ha bandito l’impiego dell’amianto in Italia è frutto di trent’anni di battaglie sinda-
cali che hanno portato, il 13 febbraio 2012, alla sentenza di condanna del Tribunale di Torino dei due 
proprietari della Eternit.  
 

Ma la storia non è finita, ci si ammala ancora.  
 

Sono certamente cessate le attività che comportano l’uso diretto (come materia prima) di amianto, però 
rimane la presenza del materiale, sia come manufatto sia come “polverino” in ambiente di lavoro (dove 
è stato usato e non rimosso), sia in ambiente di vita (centinaia di utilizzazioni in abitazioni civili, edifici 
pubblici, scuole..) 
 

CGIL CISL UIL e Associazioni degli ex-esposti e/o famigliari di vittime si sono battuti per avere il Piano 
Nazionale Amianto (PNA), che è stato licenziato con gli atti della Seconda Conferenza Nazionale di 
Venezia del novembre 2012. E’ un piano ambizioso tuttora fermo presso il Ministero dell’Ambiente, ma 
che deve essere al più presto sbloccato. 
 

Con l’assemblea odierna CGIL CISL UIL lanciano la Piattaforma Regionale per definire le linee d’intervento in tema di prevenzio-
ne, cura e bonifica degli effetti derivati dall’esposizione di amianto. Tra l’altro l’assemblea regionale si svolgerà nell’ambito della 
Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (21-25 ottobre), appuntamento annuale dell’Agenzia Europea per au-
mentare la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sulla messa in guardia contro i principali rischi professionali. 

Martedì 28 ottobre 2014 ore 9.30 - 14.00        
Aula Magna Campus “L. Einaudi” - Lungo Dora Siena 100 - Torino 

 

P R O G R A M M A     

 Presiede    FRANCESCO LO GRASSO  Segretario Regionale Uil 
 Proiezione video a cura di Massimiliano Quirico di Sicurezza e Lavoro  
 Relazione Introduttiva       NICOLA PONDRANO    a nome di Cgil Cisl Uil Piemonte 

 

°  ANGELO ROBOTTO  Direttore Generale Arpa Piemonte 
°  ALBERTO VALMAGGIA  Assessore Regionale all’Ambiente 
°  LAURA D’AMICO   Collegio Difesa Processo ETERNIT 
°  ROSALBA ALTOPIEDI  Consulente della Procura della Repubblica di Torino 
° DONATELLA PIAZZALE Inas, a nome dei Patronati Cgil Cisl Uil 
° DANIELA DEGIOVANNI Oncologa, consulente parte civile nel processo Eternit 

 

Conclude  LUIGI SBARRA Segretario Confederale Cisl  a nome di Cgil Cisl Uil Nazionali 
Sono stati invitati  a partecipare ANTONIO SAITTA,  Assessore Regionale alla Sanità  e  

                           PIERO FASSINO, Presidente dell’ANCI  


