
1
www.sicurezzaelavoro.org     Anno III n. 5 - Novembre-Dicembre 2012

Sicurezza e Lavoro

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

A 5 anni dalla ThyssenKrupp

Chi governerà
l’amianto?

Sito web: www.sicurezzaelavoro.org  |  email: contatti@sicurezzaelavoro.org  |  Direzione: via G. Giusti 2, 10121 Torino  |  Tel. +39 339 4126161  |  Anno III numero 5  | Novembre - Dicembre 2012

Con la Conferenza di Venezia, la 
questione amianto si conferma tra le 
priorità del Governo, che sta predi-
sponendo un Piano nazionale e vuole 
coinvolgere l’Europa per il contrasto 
alle malattie asbesto-correlate. Rendere 
concreti gli impegni presi però spetterà 
al prossimo Esecutivo: sarà così? Ci au-
guriamo che gli sforzi portati avanti da 
Amministrazioni e Istituzioni, Inail, as-
sociazioni, sindacati, cittadini (e anche 
da Sicurezza e Lavoro) non risultino 
vani. Occorrono investimenti su sanità 
e ricerca, senza tralasciare il problema 
dello smaltimento dell’amianto e degli 
indennizzi a tutte le vittime, lavoratori 
e non. In attesa che anche la Giustizia 
faccia il suo corso: il 14 febbraio inizie-
rà il processo d’appello Eternit…

La cultura del lavoro sicuro passa 
però anche attraverso prevenzione e 
sensibilizzazione: si rinnova così l’ap-
puntamento con la Settimana della Si-
curezza.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”
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Settimana della Sicurezza

inail e lotta all’amianto
Il 2012 è stato un anno importante 

per la battaglia contro l’amianto e le 
patologie ad esso correlate. Non sol-
tanto per la ricorrenza del ventenna-

le dall’entrata in vigore della legge n. 257 

del 1992, con la quale anche l’Italia deci-
deva la messa al bando della produzione e 
del commercio di amianto, ma soprattutto 
perché, il 13 febbraio di quest’anno, il Tri-
bunale di Torino pronunciava la sentenza 

di primo grado nel monumentale processo 
Eternit, non soltanto aprendo nuove strade 
nella qualificazione giuridica delle condotte 
considerate, ma anche ridando visibilità...  

Completiamo l’attuazione del testo uniCo tornando indietro al 6 diCembre 2007

Sono ormai trascorsi cinque anni 
da quella tragica notte alle Accia-
ierie ThyssenKrupp del 6 dicem-
bre 2007. Dicono che il tempo 

nel suo trascorrere allevi le pene e le ren-
da meno insopportabili. Alcuni momenti 
della nostra vita aprono però spazi che il 
solo avanzare del tempo non può colmare.

Nella disperazione abbiamo tentato di 
aggrapparci all’illusione che si potesse tor-
nare indietro, che tutto potesse cambiare. 
Ma le cicatrici sono lì anche per ricordare 
che il passato è esistito.

Il rogo del 6 dicembre alla Thyssen ha 
richiamato tutti alla necessità di guardare 

il tema della sicurezza dei lavoratori con 
un’attenzione rinnovata. Da sempre la 
salute e la sicurezza dei lavoratori sono 
obiettivi per cui vengono messe in campo 
le migliori energie e intelligenze. Spesso, 
purtroppo, con risultati non all’altezza 
della situazione. Soprattutto negli ulti-
mi tempi, caratterizzati dalla diffusione 
e dalla crescita di paure e insicurezze di 
ogni tipo. Il lavoro che non c’è e quando 
c’è è precario o sommerso o poco garanti-
to. Il lavoro che invece di essere un diritto 
diventa troppo spesso un pericolo per la 
sicurezza e l’incolumità del lavoratore.

L’intervento del Ministro della Salute Renato Balduzzi alla Conferenza governativa sull’amianto, che si è svolta a Venezia dal 22 al 24 novembre.

Amianto, un network internazionale
la proposta italiana per un piano nazionale e una rete europea

Ricordo, come se fosse oggi, il 
giorno della strage alla Thys-
senKrupp, cinque anni fa. E 
ricordo il grande dolore che ho 

provato. Dopo una vita passata a contatto 
con la fabbrica, con i lavoratori, mi sono 
sentito personalmente colpito.

Ero ministro del Lavoro, allora, e in 
quella veste avevo un dovere in più. Il do-
vere, dopo aver portato la solidarietà alle 
famiglie delle vittime, di operare affinché 
tragedie così non potessero accadere mai 
più. Un compito difficile in un Paese in cui 
il tema della sicurezza è sempre evocato, 
ma è assai poco praticato.

Allora avevamo da poco approvato la 
legge 123, nella quale venivano individua-
ti i criteri di delega della riforma sulla sa-
lute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma 
che conteneva anche una parte di norme 
di immediata applicazione dirette a in-
cidere da subito sugli ambienti di lavoro, 
perché ci eravamo resi conto dell’urgenza.

Il mio impegno, in una situazione poli-
tica difficilissima che avrebbe di lì a non 
molto portato alla caduta del governo 
Prodi e a elezioni anticipate, fu quello 
di varare in tempo utile anche il decre-
to legislativo che avrebbe consentito... 
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tornando indietro al 6 diCembre 2007
Lo stupore dell’acciaieria

Amianto, un piano nazionale e una rete europea
un Coordinamento internazionale tra i Centri per il Contrasto alle malattie

... internazionale a un problema che, per sua 
natura, ha la tendenza a restare sottotraccia.

Nel 2012 non poteva che venire perciò 
rafforzata la decisione, già maturata nelle 
prime settimane di vita del Governo presie-
duto dal senatore Mario Monti, di indire la 
Seconda Conferenza governativa nazionale 
sull’amianto a Venezia, dopo quella svoltasi 
a Roma nell’ormai lontano 1999.

L’amianto, o asbesto, è davvero una brutta 
bestia: apparso come soluzione quasi mi-
racolistica a molte delle esigenze poste dal 
tumultuoso sviluppo economico, industriale 
ed edilizio (in ragione della sua assenza di 
infiammabilità, della resistenza elettrica e 
chimica, per non parlare della sua filabilità, 
flessibilità e fono assorbenza), si è rivelato 
progressivamente come una delle minac-
ce più serie alla sostenibilità ambientale e 
alla salute. Proprio le sue caratteristiche di 
perpetuità, incorruttibilità e inestinguibilità 
sono alla radice del problema: è infatti da 
tempo noto che le fibre di asbesto tendono a 
separarsi in fibre estremamente sottili, dota-
te della capacità di penetrare soprattutto, ma 
non solo, nelle vie respiratorie, provocando 
patologie differenti (tra le quali l’asbestosi, 
le patologie pleuriche fino al mesotelioma, 
e forme interessanti l’ovaio e altre sierose), 
tutte caratterizzate da un lungo intervallo di 
latenza tra l’inizio dell’esposizione e la com-
parsa della malattia.

Il tema dell’amianto resta una delle più 

gravi questioni che si pongono in tema di 
compatibilità tra ambiente, salute e svilup-
po. Il suo inquadramento corretto sotto il 
profilo politico, culturale e istituzionale, se 
appare ormai largamente acquisito in mol-
te aree dell’Europa e di altri continenti, è 
invece ancora una domanda aperta in larga 
parte dei Paesi emergenti e un interrogativo 
cocente e problematico nei Paesi in via di 
sviluppo. In questi Paesi verifichiamo fatti e 
discussioni che da noi appartengono fortu-
natamente al passato, ma che lì si pongono 
purtroppo come ancora attuali, dramma-
ticamente attuali: il cosiddetto ‘uso sicuro’ 
dell’amianto, le disquisizioni tra amianto 
‘cattivo’ (blu e marrone) e ‘buono’ (bianco), 
il ricatto occupazionale, la strategia di di-
sinformazione e di inquinamento dell’in-
formazione.

Se è vero che negli anni Settanta, all’apice 
della, per così dire, ‘fortuna’ dell’amianto, se 
ne estraevano annualmente cinque milioni 
di tonnellate, è altresì vero che ancora oggi, 
dopo le inequivocabili conferme scientifiche 
sulla sua nocività, nel mondo se ne estrag-
gono oltre due milioni di tonnellate, con 
l’aggravante di Paesi dove non c’è il divieto 
di estrazione e produzione, ma di commer-
cializzazione e utilizzazione all’interno.

Ecco perché l’amianto resta una grave 
questione internazionale. Le principali vit-
time dell’asbesto sono i lavoratori esposti 
nella produzione di materiali e nella gestio-
ne dei rifiuti che lo contengono. È inoltre 

ormai noto che l’asbesto può rappresen-
tare un rischio di natura ambientale, oltre 
che per i lavoratori che vi sono stati esposti 
e i loro familiari, che possono respirare le 
particelle portate a casa ad esempio con gli 
abiti da lavoro.

Come per tutti gli agenti cancerogeni non 
esiste una ‘soglia’ di sicurezza al di sotto del-
la quale il rischio sia nullo. “L’esposizione a 
qualunque tipo di fibra e a qualunque grado 
di concentrazione in aria va pertanto evi-
tata” - sostiene l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, già dal 1986.

L’Italia è stata sino alla fine degli anni ’80 
il secondo maggiore produttore europeo di 
amianto in fibra dopo l’unione Sovietica e il 
maggiore della Comunità Europea, ma - a 
partire dal 1992 - l’uso dell’amianto è stato 
bandito.

Da un punto di vista di sanità pubblica, 
vi è interesse soprattutto a prevedere l’evo-
luzione dell’epidemia di mesotelioma mali-
gno in seguito alla progressiva adozione nei 
Paesi occidentali di misure di contenimen-
to dell’esposizione ad amianto o di vero e 
proprio bando. Negli Stati Uniti e in Svezia, 
dove i consumi di amianto sono diminuiti 
più precocemente, si assiste già a una dimi-
nuzione dei tassi di mortalità e di inciden-
za. In Paesi come Olanda o Gran Bretagna, 
invece, la frequenza è ancora in crescita, pur 
con un possibile rallentamento. Laddove i 
consumi sono cresciuti, come nei Paesi in 
via di sviluppo, le limitate statistiche dispo-

nibili suggeriscono che l’epidemia sia at-
tualmente al suo esordio.

Le proiezioni pubblicate per l’Italia, ba-
sate su differenti modelli, hanno previsto 
un picco di circa 800-1.000 decessi all’anno 
tra il 2010 e il 2020 o tra il 2012 e il 2025, 
seguito da un declino relativamente rapido.

In tale scenario, l’Italia ritiene che l’Unio-
ne Europea possa svolgere un ruolo fon-
damentale: un’azione concordata a livello 
comunitario, tra la Commissione e gli Stati 
membri, può costituire uno strumento che 
ha migliori possibilità di risultare efficace 
rispetto ad attività limitate al livello nazio-
nale.

Il 7 dicembre 2012 a Bruxelles l’Italia ha 
presentato la proposta per la costituzione 
di una rete europea di centri d’eccellenza di 
ricerca per il contrasto alle malattie asbesto-
correlate. Ciò anche per arrivare a creare 
un network clinico tra le diverse strutture 
specializzate nella gestione di tali pazienti, 
nell’ambito della direttiva 2001/24/UE sui 
servizi sanitari transfrontalieri.

In Italia già nei primi mesi del prossimo 
anno sarà pronto il Piano nazionale amian-
to, obiettivo della Conferenza di Venezia di 
novembre 2012, che avrà strumenti e tempi 
certi. Non saranno altre 200 pagine di ana-
lisi e prospettive, ma un piano di proposte 
di grande innovazione, come quella di uti-
lizzare la fibulina come marcatore predittivo 
e quella di costituire una rete internazionale 
di banche dati di materiale biologico.

Uno dei nodi emersi nel dibattito di Ve-
nezia è l’applicazione del Piano nelle diverse 
Regioni, che finora non sono sempre state 
capaci di dare risposte efficaci al problema 
amianto. A questo proposito, va ricordato 
che il nostro ordinamento conosce la possi-
bilità che il Governo intervenga in via sosti-
tutiva laddove le cose non vengono fatte. Se 
qualcuno non mette ordine a casa propria 
deve essere sanzionato, e gli strumenti già ci 
sono. Ma per farli valere abbiamo bisogno 
delle Regioni virtuose, in modo che non ci 
sia nessuna indulgenza verso i negligenti. 
L’autonomia delle Regioni, sancita dalla 
Costituzione, non può significare irrespon-
sabilità.

Per quanto riguarda le risorse, sono 23 i 
milioni stanziati dal Ministero della Salu-
te. La questione amianto non finirà nel di-
menticatoio. I soldi ci sono, perché già nel 
2012 abbiamo dotato di risorse specifiche 
il Centro prevenzione e controllo delle ma-
lattie e la ricerca finalizzata sui tumori rari 
come il mesotelioma pleurico. Occorre in-
fine sottolineare che senza le realtà locali e 
le comunità territoriali questa battaglia non 
ci sarebbe stata, ma oggi a loro è chiesto più 
coordinamento per lavorare meglio.

Renato Balduzzi
Ministro della Salute

... La decadenza del mito dei luoghi? Il 
luogo di lavoro che dovrebbe rappresen-
tare l’opportunità di realizzare sogni, pro-
getti, ambizioni diviene luogo di morte, 
trasformandosi da madre amorevole in 
spietata matrigna. Tutto è nel tempo mu-
tato. Il senso di appartenenza, il sentirsi 
parte di un progetto, amare il proprio 
lavoro, subirne anche la pesantezza, la 
durezza, ma sentirsi protagonista in una 
squadra. Mio padre quando arrivò a To-
rino per andare a lavorare in Fiat viveva 
con entusiasmo e passione questi valo-
ri. Quando passeggiavamo e incrociava-
mo un’auto prodotta dalla casa automobi-
listica torinese, lui si fermava e mi diceva 
“vedi quella l’ho fatta io”. Sapevamo bene 
tutti e due che non aveva certamente re-
alizzato quell’auto, era possibile forse una 
parte di essa, ma l’orgoglio dell’apparte-

nenza lo spingeva con onore ad assumerne 
la paternità.

Oggi questo senso di appartenenza è ne-
gato. Non c’è più il tempo di innamorarsi del 
proprio impiego, è tutto talmente mobile, 
veloce, correlato e determinato nel tempo. A 
noi è stata concessa questa possibilità, ultima 
generazione forse che ha avuto l’opportunità 
di sentire forte quell’esperienza dei genitori, 
tanto da anteporre anche la nostra incolumi-
tà alla salvaguardia degli impianti. Per senso 
di appartenenza, e non come è stato affer-
mato nelle prime udienze del processo d’ap-
pello ThyssenKrupp, per “auto-esposizione” 
al fuoco che era divampato. L’esperienza 
della fabbrica, dell’acciaieria in particolare, ti 
assorbe. Ti senti parte di quegli ingranaggi, 
di quei rulli che girano, e tu giri con loro. La 
manipolazione dell’acciaio ti cambia dentro. 
È qualcosa che ti forgia la coscienza, come 
per chi è stato in guerra. Chi ha svolto quel 
lavoro e ha partecipato a quel processo ha 

dominato le forze della natura e sen-
te dentro di sé la vita della fabbrica. Lo 
stupore di chi non ha mai vissuto questa 
esperienza di fronte al racconto di chi ha 
lavorato in acciaieria, si tramuta in orgo-
glio e condivisione per chi l’ha provato. La 
fabbrica è fatta di macchine, di persone e 
di parole, acquisisce e manifesta concre-
tezza nelle parole, nell’esperienza di chi la 
racconta. La stessa concretezza che dava la 
forza ad Antonio, Roberto, Angelo, Roc-
co, Bruno, Rosario e Giuseppe, di vivere 
quel luogo, trasformarlo in esperienza da 
tramandare ai loro figli. Ma questo dirit-
to è stato loro negato. Un’onda di fuoco li 
ha portati via mentre svolgevano il loro 
lavoro, in modo brutale, crudele, primiti-
vo, come poteva accadere in anni passati, 
quando l’innovazione tecnologica non era 
al passo con i giorni nostri.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

<segue da  pagina 1
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Quando i carbuné e gli operai fanno un giornale
a Genova, “il lavoro” tra storia e memoria. 1903-1992

Nasce sporco di carbone, nei can-
tieri navali di una Genova di 
inizio Novecento. Cresce tra i 
lavoratori e si appoggia alle so-

cietà di mutuo soccorso. Lo leggono i car-
buné, gli operai, i portuali e tutta la Genova 
di sinistra. Ma il suo verbo è riformista, scri-
vono Bissolati, Cabrini, Salvemini, Turati e 
molti altri esponenti del socialismo italiano. 
Lo legge anche il Mussolini socialista.

L’intera storia del quotidiano “Il Lavoro” 
si sviluppa in circostanze molto particola-
ri, vivendo il passaggio dall’Italia liberale al 
regime fascista nel tentativo di resistere alle 
costrizioni ideologiche dello stato mussoli-
niano.

Nel 1911-1912 é contro la guerra di Li-
bia, nel 1915 è interventista e poi antifascista 
fino agli anni Trenta, sulla campagna d’Etio-
pia (1935-1936) riesce a schivare l’omologa-
zione di regime. Vi scrivono grandi giorna-
listi e illustri cronisti. Importante e singolare 
la sua “Terza Pagina”, sotto la guida di Gio-
vanni Ansaldo e Umberto Cavassa, scrittori, 
filosofi, politologi e polemisti uniti nel fare 
grande un giornale di provincia.

Nel secondo dopoguerra la testata fonda 
la sua forza sul suo recente passato di gior-
nale “antifascista” e fino al 1968 prosegue il 
suo cammino sotto la direzione sanguigna di 
Sandro Pertini, sempre determinato a porta-

re in prima pagina le battaglie del lavoro e 
delle rivendicazioni democratiche.

Poi arrivano inesorabili i rintocchi lenti 
del declino, attraversati  talvolta da una let-
tura degli eventi che rilancia il quotidiano 
nel circuito del 
dibattito nazio-
nale. È il caso 
di Giuliano 
Zincone, che si 
circonda di fir-
me dell’ultima 
generazione e 
imposta una li-
nea editoriale in 
controtenden-
za appellandosi 
al principio di 
autonomia del 
direttore (cla-
morosa l’eco del-
la pubblicazione di volantini delle BR nel 
1980).

Per circa un decennio il giornale é sempre 
sotto scacco, finché nel 1987 viene salvato 
dal Gruppo editoriale L’Espresso, determi-
nato a scalare la piazza di Genova. Ma per 
una straordinaria singolarità l’inserto locale 
di “Repubblica”  resta nell’immaginario dei  
genovesi  che ancora continuano a identifi-
carlo semplicemente come “Il Lavoro”, in-

dissolubilmente ancorato alla sua lunga te-
stimonianza nella città nell’arco di circa un 
secolo.

Negli ultimi anni la Compagnia dei la-
voratori del carbone “Pietro Chiesa” ha 

promosso la di-
gitalizzazione 
della collezio-
ne del giornale, 
conservata dalla 
Provincia di Ge-
nova presso la 
sede originaria 
della redazione 
di salita Dine-
gro. La Provin-
cia ha voluto 
valorizzare la 
lodevole inizia-
tiva e farla co-
noscere alla città 

con una pubblicazione che evidenzia il ruo-
lo del giornale nel Novecento. È nato così 
il volume “Il Lavoro tra storia e memoria. 
1903-1992”, a cura di Marina Milan e Luca 
Rolandi, che evidenzia le tracce solide che il 
giornale ha lasciato, incidendo nell’opinione 
pubblica dei genovesi.

La prima parte (La storia del giornale) è 
una storia non esaustiva che punta l’atten-
zione sulle fasi più rilevanti del giornale 

e sulle firme più significative. Per una più 
efficace valorizzazione del progetto di digi-
talizzazione è stata inserita una parte molto 
importante sulla memoria del Lavoro, nella 
quale è confluito anche un secondo contri-
buto dedicato al progetto di una storia del 
giornale avviata negli anni ’80 da Paolo Mu-
rialdi e Luca Borzani.

L’intera vicenda del primo abbozzo di 
quel libro è ben evidente nel “fondo Paolo 
Murialdi”, conservato presso la Fondazione 
Mondadori di Milano. È noto che il nome 
Murialdi è ben ancorato alla nascita stessa 
del “Lavoro”, perché Gino Murialdi fu uno 
dei protagonisti di quella stagione. Per que-
sto si è ritenuto che quel progetto meritasse 
di essere ricordato nel libro (contributo di 
Silvia Rivetti). Nella stessa sezione trovano 
spazio alcune testimonianze di giornalisti 
che hanno attraversato la redazione del “La-
voro”, soprattutto negli anni difficili in cui 
era in gioco la sopravvivenza stessa della te-
stata (a cura di Luca Rolandi). In Appendice 
vi sono articoli estrapolati dal giornale, docu-
menti di particolare valore, unitamente a fo-
tografie e altro ancora. Il volume comprende 
l’Indice dei nomi e la Bibliografia. Un lavoro 
sul Lavoro, un tema che era caro ai portuali 
genovesi di inizio Novecento e ancora di più 
oggi che di lavoro c’è grande fame.

Luca Rolandi

Occorre un fronte comune per 
la scuola pubblica, per ripor-
tare al centro delle priorità 
del Paese le problematiche 

dell’istruzione e il rilancio degli investi-
menti per costruire edifici non solo sicuri, 
ma accoglienti, efficienti e moderni.

Da settimane chiedo con forza al Mini-
stro dell’istruzione Francesco Profumo di 
non lasciarci soli di fronte all’emergenza 
della sicurezza nelle scuole. Gli ho portato 
il grido d’allarme che le Province italiane 
lanciano sul tema dell’edilizia scolastica e 
gli ho ricostruito il quadro della situazione.

Dal 1996, con la legge 23 “Norme 
sull’edilizia scolastica”, le Province hanno 
avuto assegnate le funzioni di manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli edi-
fici, messa in sicurezza degli edifici, mes-
sa a norma degli impianti; costruzione di 
nuove scuole, spese per le utenze elettriche 
e telefoniche, per la provvista dell’acqua e 
del gas, per il riscaldamento e per i relativi 
impianti; spese varie di ufficio e per l’ar-
redamento delle aule: banchi, sedie, aule 

multimediali, laboratori.
Con il decreto 112 del 1998, (attuazio-

ne della ‘Bassanini’) abbiamo poi ricevuto 
tutte le competenze relative alla program-
mazione dell’offerta formativa e alla pia-
nificazione della rete scolastica e, accanto 
alle funzioni assegnate dalle leggi, abbiamo 
assunto negli anni n ruolo determinante 
nel garantire uno sviluppo qualitativo de-
gli edifici, modernizzando il patrimonio 
scolastico. In tante parti d’Italia sono stati 
realizzati importanti interventi in materia 
di efficientamento energetico, installazione 
di impianti fotovoltaici e introduzione del 
Wi-fi nelle scuole.

Le nostre difficoltà nascono dall’effet-
to combinato di due fattori: mancanza di 
fondi statali e drastici tagli operati dal Go-
verno sui fondi delle Province per la ma-
nutenzione ordinaria delle scuole e per gli 
investimenti.

Si tratta di un tema noto che avevamo 
sollevato già nel mese di luglio attraverso 
la predisposizione di un dossier dettagliato, 
che evidenziava come da almeno 10 anni a 

questa parte i Governi che si sono succe-
duti non abbiano di fatto assegnato risorse 
a Province per la riqualificazione e la messa 
in sicurezza degli edifici scolastici, a fronte 
invece degli ingenti investimenti impegna-
ti dalle Province tra il 2005 e il 2009 che 
ammontano a oltre 7,3 miliardi di euro di 
risorse proprie.

Di questi, oltre 4,2 miliardi sono quel-
li destinati dalle Province per la tenuta in 
esercizio quotidiana delle scuole (costi per 
riscaldamento delle aule, energia elettrica, 
pulizia delle scuole, manutenzione ordina-
ria, interventi di sanificazione ambientale). 
Oltre 3,1 miliardi sono stati destinati agli 
investimenti (costruzione di nuove scuole, 
efficientamento energetico degli edifici, in-
terventi di messa in sicurezza, allestimenti 
laboratori e sale multimediali, messa a nor-
ma degli impianti elettrici).

In Italia le Province gestiscono 5.179 
edifici scolastici che ospitano 3.226 Isti-
tuti scolastici di scuola secondaria (licei, 
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, 
i conservatori di musica, le accademie, gli 

istituti superiori per le industrie artistiche, 
nonché i convitti e le istituzioni educative 
statali, gli istituiti tecnici, le scuole di for-
mazione) composti di 117.348 classi che 
accolgono 2.596.031 alunni.

Nonostante i tagli delle risorse e il blocco 
degli investimenti pubblici in questi anni, 
le Province hanno fatto la loro parte, ma 
oggi i 500 milioni di euro di tagli ai bilan-
ci per l’anno in corso e quelli doppi per il 
2013 ci impediscono di assicurare il man-
tenimento dei servizi essenziali ai cittadini. 

La risposta del Governo non può e non 
deve tardare. Al degrado e all’inevitabile 
usura degli edifici scolastici non si può ov-
viare con promesse e dichiarazioni di com-
prensione delle nostre difficoltà da parte 
dei Ministri. Abbiamo bisogno di fatti e di 
impegni concreti, non per il prestigio e il 
buon nome di noi amministratori, ma per 
la sicurezza degli studenti, degli insegnanti 
e del personale non docente.

Antonio Saitta
presidente Provincia di Torino

presidente Upi

Scuola, servono risorse per la sicurezza
Gli investimenti delle provinCe non bastano più a Garantire i servizi essenziali
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l’iniziativa della reGione piemonte presentata alla settimana della siCurezza

Una borsa di studio per i figli delle vittime

Lavorare in sicurezza è un diritto di tutti

Teniamo alta l’attenzione

Il problema degli incidenti sul lavoro è 
una questione essenziale per la civiltà 
del nostro Paese. Ogni volta che vengo 
a conoscenza di un nuovo infortunio 

consumatosi sul posto di lavoro mi rendo 
conto che, all’interno della nostra comuni-
tà, si crea una ferita profonda e difficile da 
sanare: perché è un diritto fondamentale del 
cittadino poter lavorare in piena sicurezza.

Sono passati cinque anni dalla tragedia 
della ThyssenKrupp e il nostro compito, 
come Istituzione, è quello di non dimenti-
care. Di non dimenticare quella tragedia e 
le altre (come quella del Molino Cordero o 
più recentemente, nel marzo del 2012, del-
la Lafumet di Villastellone) che purtroppo 
ritornano a segnare le cronache di anno in 
anno. Fortunatamente negli ultimi tempi, 
anche grazie alla maggiore sensibilità sul 
tema, i casi di incidenti sul lavoro sono in 
diminuzione. Ma sono fermamente convin-
to che sia  fondamentale non abbassare la 
guardia di fronte a un fenomeno che con-
tinua comunque a provocare nel Paese una 
media impressionante di tre morti e centi-
naia di feriti al giorno. E proprio per tale 
ragione, per affermare una sempre più ra-

dicata cultura della sicurezza, sono persuaso 
che non sia sufficiente continuare esclusi-
vamente nella direzioni di una produzione 
normativa incontrollata e nel rafforzamento 
degli strumenti di controllo e repressione, 
quanto piuttosto procedere, in parallelo, in 
una puntuale attività di formazione che, a 
partire dalle scuole, coinvolga poi anche lo 
stesso mondo del lavoro.

La Regione Piemonte, nonostante il mo-
mento di forte contrazione della spesa pub-
blica, continuerà  a portare avanti azioni, 
magari non eclatanti, ma molto concrete, 
per la sicurezza dei lavoratori. Anche un 
semplice aiuto alle imprese nel far rispet-
tare gli standard di sicurezza imposti dalle 
normative comunitarie può essere un’azione 
che fa la differenza.

La scelta fatta qualche anno fa dalla no-
stra Giunta regionale di sostenere la gior-
nata di ricordo della tragedia Thyssen e la 
Settimana della Sicurezza non è ovviamen-
te  casuale. Come non è casuale la nostra vo-
lontà di devolvere il risarcimento della  Re-
gione Piemonte per quella tragica vicenda 
per l’erogazione di  borse di studio per i figli 
delle vittime di incidenti occorsi sul luogo 

A cinque anni dal tragico rogo del-
le acciaierie Thyssen, in cui per-
sero la vita sette lavoratori, l’im-
pegno della Provincia di Torino 

sul fronte della sicurezza del lavoro è vivo 
e costante. La “Settimana della Sicurezza”, 
che si svolge tra Torino, Cavagnolo, Chivas-
so e Casale Monferrato dal 2 al 16 dicembre 
2012, è un’occasione per ricordare il sacrifi-
cio degli operai periti nello stabilimento to-
rinese della ThyssenKrupp nella notte del 6 
dicembre 2007 e per promuovere la cultura 
della sicurezza.

Ci eravamo illusi che quello della Thys-
sen potesse essere l’ultimo caso di incidente 
mortale sul lavoro, e invece, purtroppo, ab-
biamo dovuto registrare molti altri dram-
matici episodi. È dovere di tutti, in primo 
luogo delle Istituzioni, tenere alta l’attenzio-
ne sul tema della sicurezza delle condizioni 
di lavoro, consapevoli che questo Paese deve 
ancora fare molti passi per raggiungere gli 
standard europei.

Antonio Saitta
presidente Provincia di Torino

presidente Upi

Dai tragici fatti della Thyssen-
Krupp sono passati cinque anni, 
ma il ricordo di quella tragedia 
è intatto. Il dolore e la rabbia 

della città sono forti come allora, e il ricordo 
di quanto avvenuto quel giorno di dicembre 
resta ancora oggi vivo nella memoria di tutti.

Se credevamo che dopo quel fatto tutto 
sarebbe cambiato, che quella tragedia avreb-
be segnato uno spartiacque fra un prima e 
dopo abbiamo dovuto ricrederci. Eppure di 
lavoro non si dovrebbe morire.

Si disse allora, lo gridò un’intera comuni-
tà ferita profondamente: lo ribadiamo oggi 
consapevoli che la strada da percorrere per 
garantire la piena sicurezza in ogni luogo di 
lavoro è ancora lunga.

Lo scorso anno, nel nostro Paese, sono sta-
ti oltre ottocentomila gli infortuni registra-
ti, con novecentoventi lavoratori che hanno 
perso la vita. Morti bianche che si sarebbero 
dovute evitare. Ed è per questo motivo che la 
sicurezza sul lavoro deve rimanere una prio-
rità per l’agenda politica di Governo, Parla-
mento e Istituzioni.

Credo che, oggi più che mai, sia necessa-
rio passare da un pensiero astratto a un’idea 
concreta della prevenzione e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. È indispensabile far cre-
scere e diffondere nelle imprese e negli orga-
ni pubblici la convinzione che prevenzione e 

sicurezza siano un atto concreto, un fattore 
irrinunciabile e non un gravame burocratico. 
Per garantire sicurezza occorre investire sulla 
formazione permanente e fare in modo che 
si costituiscano organismi paritetici tra le 
parti in ogni azienda, sempre attivi e presen-
ti, a cominciare dal settore edile, quello i cui 
lavoratori risultano i più esposti al rischio di  
incidenti.

Insieme alla formazione e all’istituzione di 
organismi con funzioni di controllo in ogni 
realtà produttiva  servono provvedimenti 
che favoriscano l’emersione del lavoro nero 
e la regolarizzazione degli addetti, occorre 
costituire a livello cittadino organismi che 
possano accogliere denunce e istanze legate 
alla sicurezza e, non ultimo, è necessario po-
tenziare le attività di controllo sul territorio 
svolte dagli ispettori del lavoro, dalla Polizia 
Municipale e dagli altri soggetti deputati a 
questo compito.

Lavorare in condizioni di sicurezza è un 
diritto di tutti: istituzioni e imprese hanno il 
dovere di farlo rispettare. E, come Sindaco e 
come Presidente dell’Anci Piemonte, mi au-
guro e chiedo che non debbano esistere altre 
Thyssen  per ricordarci che di lavoro non si 
deve morire.

Piero Fassino
sindaco di Torino

presidente Anci Piemonte

di lavoro: si tratta di un percorso condiviso 
con le famiglie coinvolte nell’incidente della 
Thyssen, che ha lasciato un segno concreto 
e tangibile nella società piemontese. Spesso 
in questi casi il rischio è che la politica si 
perda in tante parole e nella retorica; una 

borsa di studio per i figli delle vittime di in-
cidenti e infortuni sul lavoro, invece, è una 
testimonianza fattiva dell’impegno degli 
enti pubblici nei confronti delle famiglie dei 
lavoratori.

Roberto Cota 
presidente Regione Piemonte

Foto: Francesca Lai
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a Cinque anni dalla traGedia thyssenKrupp oCCorrono nuove linee di intervento

estendiamo le tutele e destiniamo il 5% 
alla riCerCa sul mesotelioma

presentata l’intesa tra anmil, 
sindaCati e assoCiazioni

Completiamo l’attuazione del Testo Unico

Amianto, un Fondo per le vittime Un Protocollo per la ricerca 
sull’amianto

Teniamo alta l’attenzione
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Settimana della Sicurezza 2012

... a quelle norme di diventare pienamente 
operative.

Ad aprile del 2008, in piena crisi di go-
verno, abbiamo consegnato al Paese un 
complesso normativo tra i più completi e 
incisivi d’Europa, un intervento legisla-
tivo moderno e adeguato alla gravità del 
problema e all’attuale organizzazione del  
lavoro.

Le cose, poi, hanno preso una piega di-
versa. Il governo Berlusconi ha operato in 
modo da ridurre le tutele allora introdotte. 
Le spese per la sicurezza sono tornate a es-

sere viste come un costo da contenere il più 
possibile in nome della competitività, anzi-
ché come un investimento doveroso e utile.

Ancora oggi, seppur in miglioramento 
rispetto al passato - anche in conseguenza 
della grave crisi economica e occupaziona-
le - i dati evidenziati dall’Inail nell’ultimo 
rapporto dipingono un quadro preoccu-
pante. Le morti causate dagli incidenti sul 
lavoro sono passate da 973 del 2010 a 920 
nello scorso anno e 725mila sono stati gli 
infortuni denunciati, per un calo del 6,6% 
rispetto ai 776mila del 2010. In generale, 
dunque, rispetto al 2010 si sono verificati 
51mila infortuni in meno e da due anni il 

numero dei decessi rimane ben al di sot-
to dei mille casi. Ma tali dati sono ancora 
inaccettabili.

Non dobbiamo abbassare la guardia e 
occorre continuare la battaglia in difesa 
della sicurezza. In questo senso è positivo 
l’impegno assunto dal ministro del Lavoro 
Elsa Fornero di completare entro la legi-
slatura l’attuazione del Testo Unico sulla 
sicurezza. 

Occorre però anche intervenire sulle 
modifiche peggiorative rispetto al decreto 
81, introdotte dalle norme successive, e de-
finire nuove linee di intervento che innovi-
no ulteriormente rispetto a quanto già pro-

dotto, anche in materia di semplificazione, 
senza che ciò produca un abbassamento 
delle tutele.

L’obiettivo di tutti - governo, politica, 
parti sociali - deve essere quello di estende-
re a ciascun lavoratore, in qualunque unità 
produttiva operi, le misure di prevenzione 
necessarie, che devono essere calibrate in 
base alla pericolosità delle lavorazioni.

Su questo fronte ogni resistenza deve 
essere superata. È un obbligo morale che 
tutti noi abbiamo anche nei confronti dei 
sette operai morti alla Thyssen.

on. Cesare Damiano
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

La Legge 244 del 24.12.2007 elu-
deva, in sede di conversione, lo 
spirito di costruzione di un Fon-
do Vittime Amianto e le volontà 

delle organizzazioni sindacali, delle associa-
zioni delle vittime dell’amianto e di quelle 
sensibilità politiche che si erano battute per 
far nascere anche in Italia un Fondo Vitti-
me Amianto basato sui modelli più avanzati 
in Europa (vedi FIVA francese).

Si è auspicato che ci fosse un’autentica 
“presa in carico” di tutte le vittime, compre-
se quelle che hanno avuto un’esposizione 
ambientale, famigliare o ignota.

La scelta di quella limitazione, cioè elar-
gire prestazioni aggiuntive alla rendita di-
retta o ai superstiti di reddituari Inail, trova 
origine in esigenze di ragionevolezza, esclu-
sivamente per ragioni legate al sistema di fi-
nanziamento.

La consistenza del Fondo (costituito per 
tre quarti da risorse dello Stato e per un 
quarto da contribuzione obbligatoria a ca-
rico delle imprese) ha consentito a oggi di 
erogare prestazioni aggiuntive per una som-
ma totale di circa 93 milioni di euro, a una 
platea di beneficiari in aumento dal 2008 a 
oggi di circa 1.600 unità.

Nel 2011 sono state erogate prestazioni 
aggiuntive a 5.657 lavoratori affetti da ma-
lattie amianto-correlate. 

Nel 2011 sono state erogate prestazioni 
aggiuntive a 9.528 titolari di una rendita di 
reversibilità. Per un totale di 15.185 bene-
ficiari.

Quindi la prestazione prevista dal Fondo 
è un beneficio aggiuntivo rispetto alle pre-
stazioni godute al medesimo titolo per ef-
fetto di disposizioni di legge. In particolare, 
la Legge 244 prevede la cumulabilità con 

le prestazioni erogate dall’Inail consegui-
te direttamente o indirettamente per aver 
contratto malattia professionali amianto-
correlate.

Si evince, quindi, che prendendo a riferi-
mento i dati del Registro Nazionale Meso-
teliomi (Renam) relativi a una parte signi-
ficativa della mortalità per mesotelioma, i 
casi evidenziati nell’ultimo anno sono circa 
1.464 (dato per difetto) di cui 694 rico-
nosciuti e indennizzati come professionali 
dall’Inail.

È altresì chiaro che circa 800 persone in 
Italia muoiono a causa dell’amianto (ne-
oplasia a eziologia certa) senza aver alcun 
tipo di tutela assicurativa o sociale.

Si consumano autentici drammi: decessi 
che avvengono velocemente e anche in gio-
vane età, e che spesso colpisco l’unica fonte 
di reddito di una famiglia. Si palesa un’au-
tentica ingiustizia sociale. Al dramma della 
morte se ne aggiunge infatti un altro: quello 
dell’insostenibilità economica.

È necessario quindi legiferare per porre 
rimedio a quest’ingiustizia. Senza contare 
che al Fondo Vittime Amianto Nazionale 
che presiedo ci sono delle economie dovute 
agli anni pregressi. Suggerisco l’utilizzazio-
ne di quelle risorse, con le modifiche legi-
slative necessarie, per iniziare a governare 
e garantire anche in Italia un processo di 
equità sociale.

Un’ultima considerazione: il mesotelioma 
pleurico è una malattia la cui prognosi ri-
mane ancora oggi infausta. Destinare il 5% 
degli introiti del Fondo Vittime Amianto 
alla ricerca clinica potrebbe essere un con-
tributo importante.

Nicola Pondrano
presidente Fondo Vittime Amianto

Sui numeri, la gravità del fenome-
no e le problematiche connesse 
all’amianto si è detto molto nella 
Conferenza Governativa di fine 

novembre 2012 a Venezia. Sono però 
emotivamente colpito dall’incidenza e 
dalle drammatiche conseguenze dovute 
alla presenza dell’amianto in moltissime 
zone della mia bella Sardegna. L’area del 
Sulcis Inglesiente, a me particolarmente 
cara, è infatti da tempo interessata a epi-
sodi di vittime dell’Eternit. Ed è solo uno 
dei tanti esempi che potrei fare.

È però proprio dai dati relativi a que-
sto dilagante problema che abbiamo 
compreso quanto fosse indispensabile 
operare in piena sinergia e collabora-
zione per contribuire in prima perso-
na, ciascuno secondo le proprie forze, a 
puntare sulla divulgazione di questi temi 
e, ancor di più, a sostenere la ricerca me-
dico-scientifica per la prevenzione e la 
cura delle malattie asbesto-correlate.

Per questa ragione, dopo quasi un 
anno e svariati incontri, siamo arrivati 
alla firma di un Protocollo d’Intesa tra 
la Fondazione Anmil “Sosteniamoli Su-
bito” onlus, i Sindacati (Cgil, Cisl, Uil 
e Ugl) e le maggiori associazioni di vit-
time dell’amianto (AIEA, Associazione 
Italiana Esposti all’Amianto e AFe-
VA, Associazione Familiari e Vittime 
Amianto) che mira a promuovere cam-
pagne di informazione e sensibilizzazio-
ne sui rischi dell’amianto e a realizzare 
iniziative volte a raccogliere fondi per 

finanziare progetti di ricerca con la vo-
lontà, la forza e l’impegno che da sempre 
ci contraddistinguono.

Sono obiettivi ambiziosi - ce ne ren-
diamo conto - tuttavia i numeri di que-
sta tragedia annunciata e quantificata 
impongono una determinazione sempre 
maggiore verso un fenomeno che, ormai, 
non riguarda più soltanto i lavoratori, 
ma tutti i cittadini.

Per raggiungere questi obiettivi ab-
biamo deciso di farci affiancare da pro-
fessionisti e valenti esperti in qualità di 
componenti del Comitato Scientifico, 
ai quali spetterà il delicato compito di 
individuare, monitorare e supervisionare 
i progetti di ricerca meritevoli di essere 
finanziati con i soldi che verranno rac-
colti.

Personalmente non posso che essere 
orgoglioso di questa iniziativa e ringra-
zio profondamente tutti i partner, augu-
randomi di poter contribuire in modo 
significativo a questa causa.

Antonio Giuseppe Sechi
presidente fondazione “Sosteniamoli Subito”
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a torino, CavaGnolo, Chivasso e Casale monferrato dal 2 al 16 diCembre 2012

Al via la terza edizione della Settimana della Sicurezza

Settimana della Sicurezza 2012

PROGRAMMA:

Domenica 2 dicembre
Ore 15.30 – Centro culturale Cesare Martini – via Don Bosco 18 – Cavagnolo (Torino)
Racconto storico teatrale “Dalla nascita della Ferrovia alla Sentenza Eternit. Cavagnolo ne-
gli ultimi 100 anni (1912-2012)”, a cura del Gruppo Artistico Teatrale. Ingresso libero.
Ore 16.30 – Centro culturale Cesare Martini – via Don Bosco 18 – Cavagnolo (Torino)
Tavola rotonda e presentazione libro “La nuvola di polvere. Cronache della Saca - Eternit di 
Cavagnolo” di Giuseppe Valesio. Prefazione di Romana Blasotti Pavesi.
Intervengono, oltre all’autore, i Sindaci di Cavagnolo, Brusasco, Asti e Chivasso, gli on. An-
drea Fluttero e Renato Cambursano, la consigliera della Regione Piemonte Gianna Pente-
nero, l’assessore all’Ambiente della Provincia di Torino Roberto Ronco, Romana Blasotti 
Pavesi e Bruno Pesce dell’Afeva, il direttore della rivista Sicurezza e Lavoro Massimiliano 
Quirico.
Modera: Claudio Borio.

Lunedì 3 dicembre
Ore 9.00/13.00 – Hotel Candiani – via Candiani d’Olivola 36 – Casale M.to (AL)
Convegno “Amianto, ambiente e salute: una guida per i cittadini”. Promosso da Asl 
AL, Centro Sanitario Amianto, Regione Piemonte, in collaborazione con Sicurez-
za e Lavoro. 

Mercoledì 5 dicembre
Ore 9.30/13.00 – Centro Regione Piemonte – corso Stati Uniti 23 – Torino
Nel corso del convegno “Il mondo che cambia: le nuove frontiere del lavo-
ro”, verrà presentato il video “A scuola di Sicurezza” realizzato da Sicurezza e 
Lavoro e Istituto Amaldi di Orbassano nell’ambito dell’omonimo progetto.
Info: www.sicurezzaelavoro.org/scuola.html 

Giovedì 6 dicembre
Ore 9.00 – Cimitero monumentale di Torino – corso Novara 135
Cerimonia per le 7 vittime del rogo alle Acciaierie ThyssenKrupp To-
rino.
Ore 9.30/13.00 – Istituto Don Bosco – piazza Sassari – Torino
Convegno “Cinque anni. Salute, sicurezza, imprese e pari oppor-
tunità sul lavoro a 5 anni dalla tragedia ThyssenKrupp”. Ingresso 
libero.
Gli interventi di Istituzioni e tecnici saranno intervallati da testi-
monianze di familiari di vittime di infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, lavoratori, imprenditori, studenti, rappresentanti di 
associazioni impegnate nella promozione della cultura della sicu-
rezza.

Verrà presentato e distribuito gratuitamente il nuovo numero del periodico “Sicurezza e 
Lavoro” (novembre-dicembre 2012) e altro materiale informativo.
Ore 21.00 – Rough – via Principe Tommaso 3 – Torino
Performance “Ritorno al lavoro”, a cura di Massimiliano Quirico, con Antonio Boccuzzi, 
Marco Boffa e Luigi Grill. Musiche di Federico Sirianni.
A seguire, alle ore 22.00, concerto di Federico Sirianni. Ingresso libero.

Venerdì 7 dicembre
Dalle ore 09.00 alle 13.00 – Liceo classico “Giusti” – piazza Vittorio Veneto 13 – Torino
Giornata “Porte aperte alla Sicurezza”. Studenti e docenti dell’istituto incontrano lavoratori, 
imprenditori e pubblico per discutere di salute e sicurezza sul lavoro, a scuola, in strada. Con-
ferenza aperta al pubblico dalle ore 11.00 alle 12.30.
Per l’occasione, viene allestita presso l’Istituto la mostra “L’Italia che muore al lavoro”. A cura 
di Sicurezza e Lavoro, Liceo Giusti, associazione Quintiliano.
Dalle ore 14.00 alle 17.30 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso Ferrucci 63/A – To-
rino
Incontri di calcio a 5 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro - sezione Scuole”.
Partecipano 35 squadre di studenti degli istituti torinesi Galileo Ferraris, G. Giusti, G. Plana, 
A. Volta, Don Bosco, Agnelli, Rebaudengo. Ingresso libero.
Ore 17.00 – Premiazioni. Interviene Fabio Grosso, campione del mondo 2006 con la Na-
zionale.
Ore 21.00 – Rough – via Principe Tommaso 3 – Torino
Musica e immagini sul lavoro. Si esibisce il cantante Mezzafemmina (Gianluca Conte) con 
le sue “Storie a bassa audience” sulle tematiche sociali, della salute e del lavoro (tra cui il brano 
“Articolo 1” sul dramma dell’amianto.
Dopo di lui, si esibisce il duo rap Cecchino e CVK. Canteranno anche il loro brano “Safety, 
il rap di Sicurezza e Lavoro”, registrato e promosso da Sicurezza e Lavoro in occasione della 
Settimana della Sicurezza 2012.
Durante la serata viene inaugurata la mostra fotografica “Rough Work”, a cura di Maurizio 
Pisani e Massimiliano Quirico, con le immagini realizzate dagli studenti dell’Istituto profes-
sionale “G. Plana” di Torino, nell’ambito del progetto “A scuola di sicurezza” (info: www.si-
curezzaelavoro.org/scuola.html), con la partecipazione delle fotografe Francesca Lai e Eloise 
Nania, responsabili del progetto artistico, che esporranno due loro opere. Ingresso libero.

Sabato 8 dicembre
Dalle ore 14.00 alle 17.30 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso Ferrucci 63/A – To-
rino
Incontri di calcio a 5 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro”. Sono coinvolte 9 squadre di calcio a 
5, legate al tema delle tragedie sul lavoro e della sicurezza e alle Istituzioni: Provincia di To-
rino, Città di Torino, Circoscrizione 3, Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile, 
Gli Amici di Rocco, Rosabrù, Legami d’Acciaio, Molino Cordero di Fossano, Sicurezza e 
Lavoro.
Ore 17.00 – Premiazioni

Venerdì 14 dicembre
Ore 17.30 – Circolo Ricreativo Comunale – via Visconti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Assemblea pubblica su processo Eternit e Conferenza Governativa su amianto e patologie 
asbesto-correlate. Afeva, Cgil, Cisl, Uil, Sicurezza e Lavoro, familiari delle vittime e parti 
civili e cittadini discutono su: processo Eternit, in vista dell’appello (inizio 14 febbraio 2013); 
stato della ricerca scientifica; ambiente e salute (bonifica amianto e realizzazione nuove di-

scariche); esiti della Conferenza Governativa sull’amianto (Venezia, dal 22 al 24 
novembre 2012) e del Convegno di Casale (3 dicembre 2012). Ingresso libero.
Ore 20.30 – Cantiere Sociale Mario Contu – Via Momo 38 – Chivasso (TO)
Incontro pubblico “Gli anni di polvere: amianto, asbestosi e sicurezza sul lavoro”.
Intervengono: Mario Corsato, sindaco di Cavagnolo, Andrea Gavazza, vicesin-
daco di Cavagnolo, Massimo Corcione, vicesindaco e assessore all’Ambiente 
del Comune di Chivasso, Giuseppe Valesio, autore del libro “La nuvola di 
polvere. Cronache della Saca - Eternit di Cavagnolo”, rappresentanti Aiea 
Chivasso, Comitato ex lavoratori vittime amianto Enel, sindacati.
Modera il dibattito il direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Qui-
rico.

Dal 7 al 16 dicembre
Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso Ferrucci 63/A – Torino
Esposizione mostra “L’Italia che muore al lavoro. Tragedie sul lavoro 
e malattie professionali in Italia” (testi e fotografie su grandi pannelli 
formato 80x200cm e cinque video “Sicurezza si può”), realizzata da 
Sicurezza e Lavoro e Regione Piemonte, in collaborazione con Inail 
Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, CinemAmbiente. Ingres-
so libero.it
Inaugurazione venerdì 7 dicembre ore 17.00.
Info: www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html

Moltissime le iniziative, tut-
te gratuite, per l’edizione 
2012 della Settimana della 
Sicurezza, (che ormai sono 

diventate due) in programma a Torino, 
Cavagnolo, Chivasso e Casale Monferra-
to, dal 2 al 16 dicembre 2012, promosse da 
Sicurezza e Lavoro, periodico a diffusione 
nazionale, sia cartaceo che on line (archi-
vio su www.sicurezzaelavoro.org/archivio.
html), Cit Turin, Regione Piemonte, Pro-
vincia di Torino, Città di Torino, Comune 
di Cavagnolo, Comune di Chivasso, Co-
mune di Fossano, Comune di Orbassano e 
Circoscrizioni di Torino. In collaborazione 
con Inail, Prefettura di Torino, Centro Sa-
nitario Amianto, Asl To1, Asl AL, Cgil, 
Cisl, Uil, Comitato Resistenza Regione 
Piemonte, Comitato Resistenza Colle del 
Lys, Consiglio Regionale del Piemonte, 
CinemAmbiente, Museo Nazionale del 
Cinema, Anmil, Rough, Gruppo Artistico 
Teatrale, scuole di Torino e provincia, Uisp 
e varie associazioni italiane che si occupano 
di sicurezza sul lavoro: ass. 16 luglio 2007, 
Associazione Famigliari Vittime Amianto 

(Afeva), ass. Legami d’Acciaio, Comitato 
Matteo Valenti, Assemblea 29 giugno, ass. 
Il Mondo che vorrei, ass. Sa Mena, Avus 
(Ass. Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 
2009), ass. Choobamba, ass. Quintiliano, 
Aiea, ecc.

Sicurezza e Lavoro ha ideato e promuo-
ve ogni anno la Settimana della Sicurezza 
in occasione dell’anniversario della trage-
dia all’acciaieria ThyssenKrupp di Torino 
(6 dicembre 2007), in cui morirono sette 
operai (Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, 
Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno San-
tino, Antonio Schiavone e Roberto Scola), 
per sensibilizzare giovani, studenti, sportivi, 
enti pubblici, amministratori, imprenditori 
e lavoratori sul tema della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Nel programma 2012 sono previsti con-
vegni, dibattiti, mostre fotografiche, pre-
sentazioni di libri, spettacoli e performan-
ce musicali e artistiche, tornei di calcio, 
ecc. Scarica il programma completo su: 
www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicu-
rezza2012.pdf

Loredana Polito

S
et
ti

ma
na 

della Sicurezza2012
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Formazione professionale per imparare un mestiere
sinerGia tra mondo del lavoro e istruzione per una maGGiore oCCupabilità

Sono confortanti i numeri della for-
mazione professionale della Regio-
ne Piemonte. Uno studente su due 
trova lavoro. Mentre il tasso di ab-

bandono scolastico si è ridotto di dieci punti 
percentuali rispetto alla media, assestandosi 
al 5,8%. Il quarto anno aggiunto al sistema 
di istruzione e formazione professionale 
piemontese per l’acquisizione del diploma 
tecnico ha coinvolto dallo scorso autunno 
22 agenzie formative e oltre 230 giovani, 
di cui 6 diversamente abili, che hanno fre-
quentato lezioni per 1.050 ore. Industria, 
terziario/servizi e turistico alberghiero i set-
tori sui quali si sono concentrati i percorsi 
formativi.

Il tasso d’abbandono è stato molto al di 
sotto delle statistiche usuali per questo tipo 
di studi (5,8% contro il 16%). Dei 194 ra-
gazzi che hanno poi sostenuto l’esame di 
qualifica, 188 hanno ottenuto il diploma 
professionale di tecnico. Il 45% ha trovato 
lavoro immediatamente dopo il consegui-
mento della medesima e quasi il 9% sta con-

tinuando in percorsi formativi o scolastici. 
Percentuali ben al di sopra di quelle tradi-
zionali, che evidenziano come la formazio-
ne professionale possa rappresentare uno 
strumento efficace per assicurare l’occupa-
zione ai giovani laddove sappia rimodellare 
i programmi didattici in base alle esigenze 
che provengono dalle aziende del territorio. 
È necessario, infatti, stimolare le agenzie 
formative affinché vengano proposti ai pro-
pri allievi corsi che insegnino realmente un 
mestiere, puntando su quei profili profes-
sionali che le aziende spesso lamentano sia 
difficile trovare in Italia.

La sperimentazione del quarto anno 
costituisce un’occasione per riaffermare 
un’identità chiara per la formazione pro-
fessionale regionale, connotandola quale si-
stema effettivamente in grado di supportare 
l’ingresso e la permanenza sul mercato del 
lavoro dei cittadini piemontesi, siano essi 
giovani o adulti. Fondamentale in questi 
percorsi lo stage formativo in azienda che 
viene offerto ai ragazzi: un’occasione che 

funziona da grande stimolo per il conse-
guimento non tanto di una qualifica, ma 
di un mestiere. Parlando con i ragazzi, gli 
imprenditori e i formatori ho visto grande 
entusiasmo. La sperimentazione, dati gli ot-
timi risultati, verrà riproposta anche il pros-
simo anno, confidando che si possa ancora 
migliorare il dato di occupabilità dei giovani 
coinvolti.

Il bilancio finora è ampiamente positi-
vo: dopo appena tre mesi già un terzo dei 
ragazzi trova un’occupazione stabile presso 
un’azienda. Un ringraziamento particolare 
va alla Rete Imprese e al sistema confindu-
striale che ci ha permesso di far diventare 
aula di studio l’azienda. Con il quarto anno, 
stiamo mettendo il primo pezzo di un puz-
zle per la costruzione di un sistema educati-
vo più coerente ed efficace. 

Un metodo di lavoro, quello della sinergia 
tra mondo del lavoro e dell’istruzione, che 
la Regione Piemonte ha già collaudato con 
l’alta formazione in apprendistato, diven-
tando un vero e proprio modello nel Paese.

In Piemonte, dall’insediamento della 
Giunta Cota, sono mille i giovani che han-
no acquisito una laurea o un master o un 
dottorato di ricerca all’interno di un’impre-
sa. Tutti giovani che hanno visto commuta-
re puntualmente a tempo indeterminato il 
proprio contratto d’apprendistato.

Claudia Porchietto 
assessore Lavoro e Formazione  

Regione Piemonte
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molte però le questioni anCora da risolvere su riCerCa, bonifiCa e fondo per le vittime

Venezia, nuove speranze per le vittime dell’amianto

Sono trascorsi 20 anni dalla leg-
ge 257/92 che ha bandito l’uso 
dell’amianto in Italia e 13 anni 
dalla prima Conferenza nazionale 

governativa del 1989 per verificarne l’at-
tuazione.

C’è voluto questo Governo, se posso dire 
un po’ particolare, per riconvocare que-
sta conferenza nel novembre 2012, sulla 
base del riconoscimento che l’amianto nel 
nostro Paese, in Europa e nel mondo, è 
un’emergenza. 

E dunque bisogna venirne fuori, pur in 
questa fase di grave difficoltà per l’Italia, 
con un piano nazionale e piani territoriali. 
E occorre ribadire  alcuni obiettivi fonda-
mentali, anche per conto delle migliaia di 
famiglie colpite, anche ripetutamente, dalla 
tragedia dell’amianto a Casale Monferrato, 
Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli, senza conta-
re le migliaia di emigranti italiani presso la 
Eternit in Svizzera e in altri Paesi.

Giustizia – Processo Eter-
nit

Il processo Eternit di Torino – 6300 
parti civili – ha segnato una svolta di rilie-
vo internazionale, con la storica sentenza 
del 13 febbraio 2011: 16 anni di carcere 
al vertice svizzero-belga di questa grande 
multinazionale.

Il procedimento ha visto una parteci-
pazione straordinaria alle 83 udienze, con  
208 pullman e il coinvolgimento di oltre 
10.000 persone: cittadini ed ex lavoratori 
ammalati, familiari, studenti e numerose 
delegazioni dall’estero.

Il processo ha illuminato alcuni aspetti 
di grande importanza, tra cui l’eccezio-
nale e innovativo metodo di indagine nei 
riguardi della “criminalità d’impresa” e la 

razionalità ed equità nel giudizio nel confi-
gura il “disastro ambientale doloso perma-
nente”.

In Italia manca però ancora una politi-
ca in favore dei diritti delle vittime e degli 
esposti, che possono contare solo sulla pro-
pria capacità di auto-organizzarsi.

I due imputati, però, si rifiutano di cor-
rispondere i risarcimenti (provvisionali 
incluse nella sentenza per 800 parti civili 
e per numerose istituzioni). Per ottene-
re un’effettiva giustizia, occorrono quindi 
costose esecuzioni forzate all’estero. An-
che grazie agli interventi dei Ministri del 
Lavoro e della Salute, l’Inail ha espresso la 
disponibilità a svolgere il ruolo di capofila 
per tali esecuzioni.

Va quindi attivato un intervento dello 
Stato (in parte previsto dalla normativa 
europea) mediante un tavolo nazionale di 
concertazione con i soggetti interessati per 
recuperare i risarcimenti con gli opportuni 
provvedimenti, tenendo conto che il pro-
cesso d’appello inizierà già il prossimo 14 
febbraio 2013, per terminare a maggio.

La realtà del Paese evidenzia anche la 
necessità di istituire una Procura nazionale, 
o comunque un coordinamento delle Pro-
cure, per garantire i necessari procedimenti 
nei confronti dei reati a danno della salute 
nei luoghi di lavoro e dell’ambiente.

Fondo Nazionale Vittime
Atteso da decenni, il decreto attuativo 

12.01.2011 n. 30, è in realtà semplicemen-
te una maggiorazione delle rendite Inail da 
malattie professionali amianto-correlate. 
Bisogna invece seguire l’esempio del FIVA 
- Fondo francese. 

Occorre rivedere la contribuzione delle 
imprese, il finanziamento pubblico e so-
pratutto i destinatari del Fondo, recupe-
rando un ruolo perequativo nei confronti 
delle vittime da esposizione ambientale. 
Infine, tutte le normative devono essere 
estese al personale della Sicurezza Pubbli-
ca e della Difesa.

Bonifica
Occorre attivare un piano nazionale per 

le bonifiche e un censimento vero, con 
nuovi obblighi anche per il rilascio del 
“certificato di assenza amianto” nella com-
pravendita di immobili.

Servono Incentivi fiscali nazionali e lo-
cali, il rilancio del fotovoltaico con la sosti-
tuzione delle coperture in cemento amian-
to e un Fondo nazionale per il risanamento 
degli edifici pubblici.

Vanno elaborati piani di bonifica terri-
toriali, tenendo conto dell’intensità del ri-
schio amianto, molto diversificato nella re-
altà nazionale: l’esperienza di Casale  (sito 
di 48 Comuni, di interesse nazionale) è si-

curamente preziosa. Occorre anche esten-
dere lo Sportello amianto nei Comuni, cre-
are un sistema pubblico di raccolta, specie 
delle piccole quantità e di smaltimento, 
servirsi di Asl e/o Arpa per effettuare le 
analisi dei materiali e i monitoraggi. Va poi 
rafforzato il sistema di controllo, anche con 
l’utilizzo della polizia 
locale.

Infine, il piano di bo-
nifica del casalese deve 
essere completato. È 
quindi indispensabile 
garantire i flussi di fi-
nanziamento previsti e 
le risorse per una nuo-
va discarica territoriale 
pubblica. In questi casi occorrono deroghe 
al Patto di Stabilità.

Impianti di smaltimento
In attesa di valide soluzioni alternative, 

le discariche non devono essere né maxi né 
mini, ma in funzione dei piani di bonifica 
regionali e territoriali - quindi pubbliche 
(alcune per regione) - per calmierare i costi 
e recuperare alla legalità gli smaltimenti. 
Per la definizione di tali piani va garantita 
la partecipazione delle popolazioni inte-
ressate. Ora vengono proposte discariche 
private e al di fuori dalla logica di piano, 
con l’opposizione delle popolazioni.

Indagini epidemiologiche
Occorre promuovere e diffondere ade-

guatamente i dati complessivi e per territo-
rio di tutte le patologie amianto-correlate, 
compresi i casi di nuove patologie tumorali 
di cui recentemente si è avuta conferma 
epidemiologica. È  necessario coinvolgere 
maggiormente anche i medici di base.

Incumulabilità prestazioni
Chiediamo che l’incumulabilità del-

le prestazioni Inps-Inail ex legge 335/95, 
dovute per lo stesso evento invalidante, sia 

eliminata, in quanto “punisce” e discrimina 
i casi di infortuni e malattie professionali 
più gravi, cioè invalidanti.

Sanità e Ricerca
I mesotelioma sono purtroppo ancora 

in crescita (il picco della malattia è verso 
il 2020). È noto che il 
Ministero della Salute 
si sia interessato atti-
vamente alla proble-
matica amianto, con 
l’impegno per creare 
un coordinamento na-
zionale ed europeo dei 
centri di ricerca sul me-
sotelioma per raffor-

zarne l’azione. Bisogna però raggiungere 
presto concretezza. 

Occorre adeguare le strutture sanitarie 
dei territori più colpiti (dove è consolidata 
l’esperienza per la diagnosi, cura, assistenza 
e cure palliative) per collegarle con centri 
di ricerca d’eccellenza affinché diventino 
punti di riferimento anche per la gestione 
di nuovi protocolli di cura, l’elaborazione 
dei dati, la collaborazione con le varie ti-
pologie della ricerca.

La “banca biologica del mesotelioma” di 
Alessandria è un prezioso riferimento e 
perciò va recuperata  al proprio ruolo. Per 
questi scopi, nel nostro territorio, possia-
mo contare sulla riscontrata disponibilità 
dell’Università di Torino e della Regione 
Piemonte.

L’attuazione di questo percorso, ovvia-
mente ben meglio articolato e accompa-
gnato dalle necessarie risorse, significa 
offrire una nuova speranza ai pazienti, ai 
familiari, ai cittadini. 

Anche per questo motivo, proponiamo 
che la Conferenza Governativa sull’amian-
to si svolga ogni due-tre anni, preceduta 
dalle conferenze regionali.

Bruno Pesce
Coordinatore Afeva

La realtà del Paese evidenzia 
anche la necessità di istituire una 

Procura nazionale, o comunque un 
coordinamento delle Procure, 

per garantire i necessari 
procedimenti nei confronti 

dei reati a danno della salute nei 
luoghi di lavoro e dell’ambiente
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molte però le questioni anCora da risolvere su riCerCa, bonifiCa e fondo per le vittime un piano di informatizzazione nazionale per prevenire le malattie

Venezia, nuove speranze per le vittime dell’amianto Inail, si rinnova l’impegno nella lotta all’amianto

Focus Amianto

L’Inail ha prestato grande at-
tenzione nel progettare i temi 
da proporre in questa seconda 
Conferenza Governativa sul 

problema amianto.
Ha voluto segnare – rispondendo all’in-

vito del ministero della Salute – il peri-
metro delle sue attività, amministrative e 
di ricerca. Proporrà approfondimenti sui 
risultati quantitativi che si leggono nei dati 
del “Registro Nazionale dei Mesoteliomi” 
– il ReNaM – (siamo nella ricerca epide-
miologica); motiverà la sua partecipazione 
al “processo Eternit”, ove si è costituito 
parte civile; illustrerà i metodi e le tecni-
che di bonifica e smaltimento dell’amianto; 
e col taglio interdisciplinare – tra ricerca 
epidemiologica e prassi amministrative – 
analizzerà le patologie asbesto correlate di 
origine professionale, estendendo l’argo-
mentazione ad alcuni aspetti operativi del 
“Fondo vittime dell’amianto”.

Per affrontare il tema amianto può essere 
utile “lettura” dell’evoluzione e dello stato 
del problema visto dai nostri database, ov-
vero quelli  del ReNaM, il Registro Nazio-
nale dei Mesoteliomi. Possiamo illustrare 
due aspetti: l’analisi quantitativa (e infe-
renziale) del fenomeno, l’azione di soste-
gno economico a seguito della malattia.

I dati delle malattie 
professionali da asbesto

Abbiamo a disposizione le serie storiche 
dei casi di “malattia professionale da asbe-
sto”: nel 2011 si sono avute 2.312 denunce 
di nuovi casi (erano state 2.326 nel 2010), 
con un calo dello 0,6 per cento. Il dato 
2011 resta più alto rispetto al dato 2009, 
quando le denunce erano state 2.244 (con 
un incremento del 2,9 per cento). 

Sono diminuite le neoplasie da asbesto, 
ci riferiamo al mesotelioma pleurico, al 
carcinoma polmonare, al mesotelioma pe-
ritoneale, al mesotelioma della tunica vagi-
nale e del testicolo: 955 nel 2011 rispetto 
alle 1.034 del 2010, con una diminuzione 
del 7,6 per cento. In calo anche le denunce 
per asbestosi (531 nel 2011 rispetto a 572 
nel 2010), con una diminuzione del 7,2 per 
cento. In aumento del 14,7 per cento le 
denunce per placche pleuriche, passate dai 
720 casi del 2010 agli 826 casi del 2011.

Rilevante è l’analisi – in confronto con le 
denunce – dei casi “riconosciuti”. 

Nel 2009 e nel 2010 il tasso di riconosci-
mento (rapporto tra casi riconosciuti e casi 
denunciati) è stato del 70 per cento circa. 
Per quanto riguarda il 2011, il tasso di rico-
noscimento è del 65 per cento circa, ma il 
dato è da ritenersi provvisorio – per difetto 
– in quanto può risentire dei tempi tecnici 

necessari per la trattazione delle pratiche 
amministrative.

Appare utile fornire anche i dati relativi 
ai casi mortali per malattie professionali da 
asbesto, rilevati al 30 settembre scorso. 

Nel 2011 i decessi sono stati 692, mentre 
nel 2010 erano stati 837 e 853 nel 2009, 
anno in cui si è registrato il picco del quin-
quennio 2007-2011. In media, l’87 per 
cento dei decessi è stato causato da neo-
plasie da asbesto.

L’Inail è impegnato a definire “chiavi di 
lettura” sintetiche del fenomeno, che pos-
sano pilotare efficaci “carotaggi” su sezioni 
di dati. Credo che definire uno standard 
informativo – un insieme di tabelle e gra-
fici coordinati da criteri di analisi, coeren-
ti e sequenziali – da mantenere stabili nel 
tempo, dia uno strumento essenziale per 
l’azione politica. 

I dati delle rendite
Un altro profilo di analisi sul fenome-

no può essere ricavato dall’osservazione 
dei dati relativi alle prestazioni erogate 
dall’Inail per le rendite di inabilità perma-
nente da malattie asbesto correlate. Al 31 
dicembre 2011 risultavano in essere 13.839 
rendite, di cui 4.786 dirette (erano 13.145 
al 31 dicembre 2010, di cui 4.726 dirette). 
La spesa per rendite è passata dai 146 mi-
lioni circa del 2010 ai 192 milioni del 2011. 

Quarto Rapporto sul Re-
gistro nazionale dei meso-
teliomi

Il quarto Rapporto, presentato nella 
Conferenza Governativa sull’amianto del 
novembre 2012, considera i casi di meso-
telioma rilevati dalla rete dei Centri opera-
tivi regionali (C.O.R.) con una data di dia-
gnosi compresa tra il 1993 e il 2008. Sono 
riportate informazioni relative a 15.845 
casi di mesotelioma maligno (tutti i casi 
rilevati sino a dicembre 2011).

L’analisi statistica è dettagliata e appro-
fondita; i casi di mesotelioma sono ana-
lizzati con numerose “chiavi”: ad esempio, 
per sede anatomica di insorgenza, per li-
vello di certezza diagnostica, per genere e 

classe di età, per tipo di esposizione, per 
categoria economica di attività e mansioni, 
per periodo di incidenza. Molte di queste 
chiavi di analisi sono connesse tra loro e 
con la localizzazione geografica per forni-
re mappe territoriali (l’unità geografica è 
il Comune di residenza al momento della 
diagnosi) e sono calcolati indici collegati 
(tassi di incidenza).

Rinnovo però l’auspicio che l’attività del 
ReNaM si consolidi ulteriormente, innan-
zitutto con il completamento della coper-
tura territoriale.

La ricerca
Collegato al tema del Rapporto ReNaM 

c’è il progetto denominato “Piano di in-
formatizzazione e sviluppo integrato delle 
attività dei Centri operativi Regionali del 
Registro Nazionale dei Mesoteliomi per la 
prevenzione delle malattie asbesto corre-

late”, approvato nel Programma 2012 del 
Centro nazionale per la prevenzione e il 
Controllo delle Malattie. Il progetto, coor-
dinato dall’Inail e finanziato con 390.000 
euro (il coordinatore scientifico è Ales-
sandro Marinaccio), coinvolgerà l’Istituto 
superiore di sanità, le Regioni Piemonte, 
Lombardia ed Emilia-Romagna e sarà re-
alizzato entro due anni.

Ha l’obiettivo di rendere più uniformi, 
tempestive ed efficaci le attività dei Centri 
operativi regionali del Registro Nazionale 
dei Mesoteliomi attraverso la digitalizza-
zione degli archivi, la definizione del re-
pertorio dei criteri di classificazione delle 
esposizioni, l’istituzione di panel di revi-
sione diagnostica e anamnestica e l’infor-
matizzazione della trasmissione dei dati al 
Registro Nazionale. 

Inoltre, si propone di integrare i dati di-
sponibili di incidenza con quelli di morta-
lità identificando le aree a maggior rischio 
e l’impatto sanitario complessivo delle ma-
lattie asbesto correlate.

L’amianto poi avrà parte rilevante nel 
nuovo piano triennale della ricerca che 
l’Inail sta predisponendo e che sottoporrà 
al Ministero della Salute per l’approvazio-
ne.

Il Fondo vittime 
dell’amianto

Per analizzare i numeri dei casi in essere 
si può fare riferimento ai dati del “Fondo 
vittime dell’amianto”, istituito per assicu-
rare una prestazione aggiuntiva ai titolari 
di rendita per malattia asbesto correlata. 

I “beneficiari” (il termine tecnico suo-
na cinico) del Fondo sono aumentati dai 
13.500 del 2008 ai 15.300 del 2011 (13.500 
per il 2008, 14.300 per il 2009, 14.900 per 
il 2010 e 15.300 per il 2011). 

L’erogazione complessiva per la “presta-
zione aggiuntiva” a carico del Fondo per i 
quattro anni è di circa 93,4 milioni di euro.

Anche su questi dati possiamo avere 
analisi di dettaglio, per localizzazione ge-
ografica, e per tipo di percettore, se “reddi-
tuari” o “superstiti”. 

Anche per questi dati, uno standard in-
formativo può essere una preziosa guida 
all’azione.

La situazione amministrativa del Fondo 
è a regime; in pochi mesi, anche con l’aiuto 
del Ministero del Lavoro, abbiamo recupe-
rato qualche ritardo che si era accumulato.

Conclusioni
In chiusura, un’informazione che segna-

la un moto direi spontaneo – e di sensi-
bilità diffusa – verso il problema amianto. 
Nel 2010 l’Inail ha avviato l’operazione di 
incentivi alle imprese per investimenti in 
sicurezza. 

Ogni anno un bando mette a disposizio-
ne delle aziende cospicue risorse economi-
che.

La “bonifica amianto” compare tra le 11 
voci censite per classificare i progetti. Con 
questa voce – nella procedura valutativa del 
giugno scorso, relativa al bando del 2011 – 
sono state ammesse al finanziamento 432 
domande (su un totale di 4.300) per un 
importo finanziato di circa 25 milioni di 
euro. 

Poiché si tratta di un importo di co-fi-
nanziamento – al 50%, l’altra metà è a cari-
co dell’impresa – l’impegno complessivo di 
investimento per la “bonifica amianto” sarà 
di circa 50 milioni.

Ed è intenzione dell’Istituto confermare 
questa voce – “bonifica amianto” – anche 
nel bando del 2012, di prossima pubblica-
zione.

L’Inail continuerà a svolgere i suoi com-
piti con rinnovato impegno sui fronti tra-
dizionali dell’assistenza e della prevenzio-
ne e sul fronte nuovo della ricerca, grazie 
alla preziosa acquisizione e integrazione 
delle attività che furono dell’Ispesl.

Massimo De Felice
presidente nazionale Inail
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Dal lavoro di 4 sorelle nasce un presidio Slow Food
sale, olive e passione per le “mariannine”, speCialità tradizionale di ferrandina (matera)

L’azienda agricola “Lacertosa” na-
sce negli anni ’60 a Ferrandina 
(Matera) da un bene dotale di 
mia suocera: un oliveto che pian 

piano si è ingrandito, grazie a mio suoce-
ro, che poco per volta ha comprato altri 
appezzamenti di terreno, mettendo su un 
frantoio.

Il nostro frantoio produce sia olio sia 
olive al forno. Queste olive si chiamano 
“Mariannine”. Il nome deriva dalla ricet-
ta storica della nonna di mia suocera, che 
si chiamava appunto Marianna. Il nome è 
stato tramandato, tant’è 
che anche mia suocera, 
mia figlia e mia nipote 
si chiamano Marianna.

Adesso l’azienda è 
gestita da quattro so-
relle (mia moglie Rosamaria Lacertosa e 
le mie cognate Rita, Rosanna e Antonia). 
Infatti, il logo dell’azienda è un’oliva con 

quattro foglie: ciascuna rappresenta una 
delle sorelle.

Ogni sorella cura un aspetto specifico 
dell’azienda e del frantoio. Abbiamo un 
dipendente fisso in frantoio e un dipen-
dente fisso in azienda agricola, oltre agli 
stagionali, locali o stranieri, che lavorano 
durante i periodi del raccolto. Io e mio 
cognato diamo una mano pur svolgendo 
entrambi una professione completamente 
diversa: mio cognato è architetto e io sono 
un docente universitario.

L’azienda è piccola, ma ha una produzio-
ne significativa. Tutto 
ciò che produciamo 
da diversi anni ormai è 
completamente biolo-
gico, sia per quanto ri-
guarda i nostri raccolti, 

sia per quanto ciò che lavoriamo per conto 
terzi.

I nostri oliveti coprono circa una cin-
quantina di ettari.

La Mariannina è un’oliva ‘infornata’ 
particolare perchè viene dalla tradizione 
di Ferrandina (una delle tre zone in cui è 
dislocata l’azienda oltre a Salandra e Ma-
tera) e cresce in un’area molto circoscritta. 

Le olive vengono raccolte quando sono 
completamente mature e vengono prima 
scottate, poi salate e infine messe in un 
forno, che oggi è un vero e proprio essic-
catoio.

Originariamente venivano messe nel 
forno del pane nella fase finale della cottu-
ra, quando ormai il forno si stava raffred-
dando.

Gli ingredienti sono quindi solo sale e 
olive. Per questo le Mariannine vanno as-
saporate e gustate lentamente, per poter 
comprendere e ritrovare la molteplicità 
dei sapori che racchiudono. C’è il gusto 
salato della pelle, che proviene dai residui 

di sale che sono rimasti dopo che l’oliva 
è stata passata nella scuotitrice. C’è il gu-
sto pieno dell’olio che si avverte adden-
tando la polpa e, per finire, una punta di 
amarognolo, quando si arriva al nocciolo.  
È un insieme di sapori che è diventato 
presidio Slow Food, proprio per la sua 
preparazione, che richiama una tradizione 
lontana e che oggi rappresenta un genere 
di nicchia, perchè viene prodotto solo in 
piccoli quantitativi.

Per fare le Mariannine occorre che le 
olive siano di grosse dimensioni: infatti le 
selezioniamo con un vaglio calibro. Non 

avrebbe senso utilizzare olive piccole per-
chè, una volta disidratate, non rimarrebbe 
polpa, ma solo buccia e nocciolo e non 
sarebbe serio e corretto vendere un simile 
prodotto.

Quest’oliva ha un doppio utilizzo: sia 
da mensa che da olio. L’olio che ne deriva 
è molto saporito e profumato e conserva 
una serie di elementi di gusto che riman-
gono inalterati anche da un anno all’altro. 
È un olio delicato, che non pizzica in gola, 
perchè ha una bassa acidità pur avendo un 
gusto saporito.

Vincenzo Simeone

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

Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

La rivista viene distribuita gratuitamente in formato cartaceo in tutta Italia presso Enti pubblici e privati, aziende, scuole
e associazioni. È inoltre in distribuzione presso tutti i Centri per l’impiego della Provincia di Torino.
Viene inviata in formato digitale a tutti gli iscritti alla newsletter di Sicurezza e Lavoro, a 3.000 aziende dell’API Torino, 
a oltre 32.000 contatti del Centro Italiano di Ergonomia, a Inail, Anmil e altri enti che collaborano con il periodico.

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

Il nome “Mariannine” deriva dalla 
ricetta storica della nonna di mia 
suocera, che si chiamava appunto 

Marianna
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che rispetta gli standard FSC

La Commissione consultiva per-
manente per la salute e sicurezza 
sul lavoro, in base all’art. 6 comma 
8 lettera f ) del D.Lgs. n. 81/08, 

è stata incaricata di elaborare le Procedure 
standardizzate di effettuazione della valuta-
zione dei rischi per le aziende che occupano 
fino a 10 lavoratori.

Il D.L. 57 del 12 maggio 2012 ha rinviato 
al 31 dicembre 2012 (o, secondo il nuovo 
art. 29, comma 5, entro il terzo mese suc-
cessivo all’entrata in vigore del decreto di 
pubblicazione delle procedure standardiz-
zate) la possibilità per le aziende sino a 10 
addetti di autocertificare la valutazione dei 
rischi e l’obbligo di applicazione delle pro-
cedure stesse.

Al momento, le citate Procedure stan-
dardizzate per la valutazione dei rischi non 
sono ancora state pubblicate in Gazzet-
ta Ufficiale, tuttavia è bene sapere che la 
Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro istituita presso 
il Ministero del Lavoro ha già approvato le 
Procedure standardizzate per la valutazione 
dei rischi nelle aziende che occupano fino a 
10 lavoratori, nella  seduta straordinaria del 
16 maggio 2012. Le nuove procedure saran-
no recepite attraverso un decreto intermini-
steriale, acquisito il parere della Conferenza 
Stato-Regioni. Inoltre, la Conferenza Stato 
Regioni in data 25 ottobre 2012 ha dato 
parere favorevole alle Procedure standar-
dizzate per la valutazione dei rischi (senza 
cambiamenti rispetto ai documenti arrivati 
in Conferenza). Quindi il provvedimento 
ora deve attendere solo la firma dei ministri 
competenti ed essere pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale.

Ricordiamo che i datori di lavoro che 
occupano fino a 10 lavoratori effettuano la 
valutazione dei rischi sulla base delle Pro-
cedure standardizzate, mentre i datori di 
lavoro che occupano sino a 50 lavoratori 
possono effettuare la valutazione dei rischi 
sulla base delle Procedure standardizzate 
(eccetto le aziende in 
cui si svolgono attivi-
tà che espongono ad 
esempio i lavoratori 
a rischi chimici, bio-
logici, da atmosfere 
esplosive, canceroge-
ni mutageni, connes-
si all’esposizione ad 
amianto).

I principi generali su cui si basa la Proce-
dura standardizzata sono invariati. Si trat-
ta delle misure generali di tutela previste 
dall’art. 15, tra cui:
• valutare tutti i rischi per la salute e si-

curezza (completezza della valutazione);
• programmare la prevenzione integrando 

tecniche produttive, fattori dell’ambien-

te e organizzazione del lavoro;
• eliminare i rischi e se non è possibile, ri-

durli al minimo alla fonte;
• rispetto dei principi ergonomici nell’or-

ganizzazione del lavoro, nella concezio-
ne dei posti di lavoro, nella scelta delle 
attrezzature;

• ridurre effetti del lavoro monotono e ri-
petitivo;

• sostituire ciò che è pericoloso con ciò 
che non lo è (o lo è meno);

• limitare il numero degli esposti al ri-
schio;

• limitare utilizzo di agenti chimici, fisici 
e biologici;

• priorità a misure di protezione collettiva 
rispetto alle misure di protezione indi-
viduale;

• controllo sanitario dei lavoratori e verifi-
ca idoneità alla mansione;

• informazione, formazione, addestra-
mento e aggiornamenti;

• partecipazione e consultazione dei lavo-
ratori (RLS);

• definire il piano dei miglioramenti;
• definire le misure di emergenza, primo 

soccorso, evacuazione;
• segnaletica di si-
curezza;
• regolare manu-
tenzione di ambienti, 
attrezzature e impian-
ti.

In merito alla pos-
sibilità che le aziende 
fino a 10 lavoratori 

possano preparare il documento di valuta-
zione dei rischi (DVR) applicando integral-
mente l’art. 28 del D.Lgs. 81/08, senza uti-
lizzare le Procedure standardizzate previste 
dall’art. 29 comma 5, si è espresso recente-
mente il Ministero del Lavoro in risposta a 
un interpello in materia. La scelta dei criteri 
di redazione del documento è rimessa in-
fatti al datore di lavoro, che vi provvede con 

criteri di semplicità, brevità e comprensibi-
lità, in modo da garantirne la completezza 
e l’idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di 
prevenzione.

Pertanto, ove si abbia riguardo alla finali-
tà della redazione del DVR, appare chiaro 
come la dimostrazione di avere rispettato 
gli obblighi in materia di valutazione dei ri-
schi possa essere fornita dal datore di lavo-
ro in qualunque modo idoneo allo scopo, e 
quindi, attraverso qualunque procedura che 
consenta di preparare un DVR coerente con 
le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del 
D.Lgs. n. 81/08.

Ne consegue che il datore di lavoro di 
un’impresa che occupa fino a 10 lavoratori 
disporrà (a breve, come sopra evidenziato) 
delle Procedure standardizzate quale stru-

mento identificato dal legislatore per la re-
dazione del DVR in contesti lavorativi di 
limitate dimensioni senza che ciò implichi 
che egli non possa dimostrare – attraverso 
la predisposizione di un DVR “classico” – di 
avere rispettato integralmente le disposizio-
ni in materia di valutazione dei rischi.

Resta inteso che qualora un’azienda che 
occupa fino a 10 lavoratori abbia già prov-
veduto a effettuare la valutazione dei rischi 
(in quanto abbia deciso di non avvalersi 
della facoltà di autocertificare la valutazio-
ne dei rischi, ma sia già in possesso di un 
DVR, per quanto non obbligatorio fino al 
31 dicembre) tale documento non dovrà es-
sere rielaborato secondo le indicazioni delle 
Procedure standardizzate, fermo restando 
gli obblighi di aggiornamento.

La valutazione dei rischi, essendo infatti 
un processo dinamico, deve essere immedia-
tamente rielaborata qualora intervengano:
• cambiamenti significativi, ai fini della 

salute e sicurezza nel processo produt-
tivo;

• cambiamenti significativi nell’organiz-
zazione del lavoro;

• in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica;

• a seguito di incidenti;
• infortuni significativi;
• risultanze della sorveglianza sanitaria.

A seguito di tale rielaborazione, le misure 
di prevenzione debbono essere aggiornate. 
Il documento di valutazione dei rischi do-
vrà essere rielaborato nel termine di trenta 
giorni dalle rispettive causali.

Ivan Pelle
Servizio Tecnico API Torino
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ad asColi piCeno la terza Giornata per la prevenzione nei luoGhi di lavoro

Lavoro e maternità, due esigenze conciliabili

“La tutela della salute della lavoratrice 
in gravidanza e allattamento” è il tema 
centrale delle “Terze Giornate Picene 
per la Prevenzione nei luoghi di lavo-

ro”, in programma venerdì 21 dicembre pres-
so il Polo culturale Sant’Agostino, in corso 
Mazzini 90, ad Ascoli Piceno. Un’iniziativa 
nata per l’aggiornamento degli operatori 
del settore a tutela della salute dei lavora-
tori. Organizzato dal Servizio Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Area 
Vasta 5 di Ascoli Piceno, l’incontro del 21 
dicembre intende rispondere all’esigenza di 
tutelare e sostenere la maternità e la natali-
tà come opportunità di ricchezza collettiva 
del tessuto sociale ed economico e non come 
intoppo all’organizzazione del lavoro e alle 
dinamiche del mercato del lavoro, talvolta 
insensibili di fronte a una “nuova vita”.

L’obiettivo è sensibilizzare su una tematica 
delicata e per certi versi ancora ricca di dubbi 
e incertezze interpretative, ma che comun-
que ha un’indiscutibile rilevanza. Diverse, 
infatti, sono le condizioni lavorative in cui 
le donne possono essere esposte ad agenti di 
rischio occupazionali in grado di esercitare 
effetti sulla salute riproduttiva o di influen-
zare negativamente lo sviluppo del feto op-
pure l’accrescimento del lattante.

L’argomento risulta ancor più evidente se 
si pensa all’elevata presenza di donne in alcu-
ni contesti lavorativi dell’artigianato (tinto-
rie-lavanderie, parrucchieri, ecc.) del settore 
servizi (su tutti, la sanità) e industriale (tes-
sile e calzaturiero) in cui l’esigenza di tutela 
deve collocarsi tra le priorità.

Il dibattito si propone di incrementare le 
conoscenze della prevenzione tra i professio-

nisti, ma anche nel mondo clinico, lavorati-
vo, assistenziale e medico-legale, attraverso 
una trattazione allo stesso tempo estensiva 
e specifica delle dinamiche legate alla pre-
senza nel luogo di lavoro di una lavoratrice, 
in stato di gravidanza o allattamento. Ven-
gono illustrati: la fisiologia della gravidanza 
e dell’allattamento, con le rispettive critici-
tà; l’esposizione della lavoratrice a sostanze 
pericolose per sé, come per il nascituro o il 
lattante. Viene inoltre presentato un possibi-
le strumento operativo per i datori di lavoro 
e vengono passate in rassegna le esperienze 
locali, senza trascurare il ruolo delle parti so-
ciali e gli aspetti giuridici e medico-legali. Ai 
partecipanti vengono distribuite gratuita-
mente copie della rivista Sicurezza e Lavoro.

Antonello Lupi
dirigente medico Spsal Asur Marche

Anche quest’anno, Sicurezza e La-
voro è andata a Viareggio per la 
Giornata di informazione e sen-
sibilizzazione sul tema della sicu-

rezza sul lavoro, rivolta a studenti e docenti 
delle scuole medie inferiori e superiori della 
Versilia e della provincia di Lucca.

Giovedì 8 novembre 2012, dalle ore 9.30 
alle 13.00, presso il Cinema Eden, in Viale 
Regina Margherita 12 a Viareggio, Sicurezza 
e Lavoro ha partecipato all’incontro con oltre 
600 studenti, promosso dal Comitato Matteo 
Valenti, dedicato a dibattiti e proiezioni che 
trattano il tema della salute e sicurezza sul 

Safety, il rap di Sicurezza e Lavoro

A Viareggio per la Giornata sulla sicurezza

In occasione della Settimana della Sicurezza 2012, Sicurezza e Lavoro ha registrato in stu-
dio e promosso il brano di Cecchino e CVK “Safety, il rap di Sicurezza e Lavoro”.
Ascolta e scarica Safety su www.sicurezzaelavoro.org/safety.mp3

Sicurezza,una cosa che non esiste/
Sicurezza,parola usata per i business/
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/
Sicurezza,quella che credi di avere/

In Italia la sicurezza non esiste/
come esempio? Ricordate la Thyssen/
si brutto incendio,operai morti bruciati/
causa estintori vuoti e idranti prosciugati/
Io mi preoccupo di come tutto funziona/
30 anni per capire una sostanza dannosa/
il caso Eternit, l ’amianto persiste ancora/
ricordiamocelo,la gente piange tutt’ora/
conoscendo come lo Stato le leggi adotta/
il dirigente uscirà fra breve per buona condotta/
ma alle famiglie i cari chi glieli riporta? /
la vita non vale poco come un giro in giostra/
infatti non è giusto che una persona/
perda la vita per niente mentre lavora/
statistiche alte,3 morti ogni giorno/
calcola per gli anni e fatti un po’ il conto/

Sicurezza,una cosa che non esiste/
Sicurezza,parola usata per i business/

Sicurezza,ci pensi tutte le sere/
Sicurezza,quella che credi di avere/

Adesso siamo in piena scarsezza/
vogliamo lavorare in sicurezza/
svolgere mansioni con spensieratezza/
Ci sono tragedie che nessuno apprezza/
e si lavora nell ’ insicurezza/
tutti sappiamo dell ’ inadeguatezza/
Lavorare in sicurezza dicono che protegge/
ma a quanto pare oggi c’è solo strage/
Qua la gente muore soltanto lavorando/
nel mondo la sicurezza non sta più funzionando/
Siamo messi male,oggi lavorare è un pericolo/
ecco l ’evento più drammatico del secolo/
svegliamoci qua non si tratta di uno scherzo/
se no non sarei qua a fare tutto sto sforzo/
Ahaa…è questo era il mio messaggio/
la sicurezza oggi è proprio un disagio

Sicurezza,una cosa che non esiste/
Sicurezza,parola usata per i business/
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/
Sicurezza,quella che credi di avere/

posto di lavoro. L’incontro è stato moderato 
da Massimiliano Quirico, direttore della rivi-
sta Sicurezza e Lavoro.

L’evento si è svolto in una data simbolica: 
otto anni fa, l’8 novembre 2004, Matteo Va-
lenti, assunto neanche un mese prima (il 10 
ottobre 2004) come apprendista dalla ditta 
Mobiliol di Pietro Martinelli che produce 
cere, rimane intrappolato in un incendio che 
si sviluppa in azienda. Senza soccorsi, ripor-
ta gravissime ustioni. Muore quattro gior-
ni dopo, il 12 novembre 2004 all’Ospedale 
Grandi Ustionati di Genova. Aveva 23 anni.

“Promuovere un rapporto e un’interlocu-

zione costante con i giovani proprio partendo 
dagli incontri nelle scuole – dichiara il diret-
tore Massimiliano Quirico – è fondamentale 
per educare a una cultura del lavoro sicuro i 
futuri lavoratori e datori di lavoro. 

Ogni anno torniamo volentieri a Viareggio 
per confrontarci con le realtà del territorio e 
trarre nuovi spunti di discussione e approfon-
dimento con ragazzi, insegnanti, istituzioni e 
aziende. 

I valori della vita, del benessere lavorativo e 
delle responsabilità di impresa si possono e si 
devono apprendere già a scuola”.

“Educare alla sicurezza – afferma Glo-

ria Puccetti, presidente del Comitato Matto 
Valenti – è un compito che deve essere as-
sunto da tutte le Istituzioni che si rivolgono 
ai giovani, affinché la prevenzione dei rischi 
divenga un’abitudine consolidata e quindi un 
patrimonio della nostra cultura”.

All’incontro sono state distribuite gratu-
itamente copie della rivista Sicurezza e La-
voro, cartelle informative sul tema, materiali 
iconografici (poster e locandine) e copie del 
volume “Il Libro Bianco”, il racconto scritto 
dal Comitato sulla tragica vicenda di Matteo 
Valenti.

Loredana Polito
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uno spettaColo teatrale della fondazione bepi ferro di padova

un libro riperCorre la traGedia torinese del 13 febbraio 1983

Lacrime d’amianto (a noi non toccherà mai)

Cinema Statuto, la memoria perduta

Lavoro e Cultura

La Fondazione Vittime dell’Amian-
to “Bepi Ferro” onlus è sorta a 
Padova nell’aprile 2008 per dare 
voce a quei lavoratori esposti 

all’amianto che negli ultimi decenni sono 
stati definiti “invisibili”. Perché di amianto 
si parla raramente e malvolentieri e perché 
la maggioranza di loro è in pensione o si av-
via alla pensione, e ha quindi poca voce in 
società. Eppure la vicenda dell’amianto rap-
presenta, simbolicamente, l’esemplificazione 
di ciò che noi non vogliamo e detestiamo: 
l’indifferenza al valore della salute nel lavo-
ro, l’accettazione rassegnata che il prezzo da 
pagare per il lavoro non siano solo la fatica e 
i sacrifici, ma anche la stessa integrità fisica.

La Fondazione non ha fini di lucro. Si pro-
pone di perseguire esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale e di svolgere la propria 
attività nel settore della ricerca e assistenza 
sociale e della beneficenza.

Negli ultimi anni, con l’aumento dei casi 
di malattie legate all’amianto in ogni par-
te d’Italia, il direttivo della Fondazione ha 
pensato di cercare qualcuno che raccogliesse 
testimonianze di lavoratori ex-esposti delle 
fabbriche di Padova e Venezia, ma, soprat-
tutto, qualcuno che le sapesse raccontare a 
chi, di questo problema, non sa nulla o quasi. 
Ed è così che con la collaborazione di Tea-
tro Boxer è nato lo studio-teatrale “Lacrime 
d’amianto (a noi non toccherà mai)”, presen-
tato in anteprima alla Conferenza governa-
tiva sull’amianto il 22 novembre a Venezia.

Lacrime d’amianto affronta la tragedia di 
alcune realtà della nostra terra, raccontando 
due storie tra loro intrecciate: quella di un 
manager e quella di un operaio delle grandi 
fabbriche che a Padova e a Venezia simbo-
leggiavano il progresso, il futuro. L’amianto 

è metafora per-
fetta dei danni 
(glocal) causa-
ti da una certa 
concezione di 
progresso e svi-
luppo, caratte-
rizzata dall’in-
coscienza e dal 
sacrificio della 
salute all’altare 
del profitto e del 
lavoro.

Grazie alle 
testimonianze 
degli operai del-
la Fincantieri di 
Venezia e delle 
Officine Stan-
ga di Padova, 
che hanno dato 
ossa e sangue a 
questa narrazio-
ne, e ad alcune 
interviste dell’archivio del Centro Luccini, 
usando la parola, la musica e le immagini, 
viene ricostruito un pezzo fondamentale di 
memoria del nostro tempo.

A partire dalla piaga amianto, dalla vita 
in fabbrica e dalle lotte sindacali si cerca di 
rispondere alla domanda: come siamo arri-
vati fin qui?

Ancora storie di vittime, per raccontare a 
chi non sa, perché non si ripetano gli errori 
del passato, perché di quel passato non va-
dano perdute le cose buone.

Sulla scena Andrea Pennacchi, attore e 
narratore veneto che ha curato il testo (con 
la collaborazione di Mirko Artuso, in qua-
lità di regista e drammaturgo), Sergio Mar-

chesini e Gior-
gio Gobbo della 
Piccola Bottega 
Baltazar (grup-
po musicale pa-
dovano che si 
dedica, con cura 
artigianale, alla 
lavorazione di 
nuove forme per 
la musica folk) 
che intervengo-
no a sostegno 
del testo con la 
loro  musica.

Le suggestioni 
visive sono inve-
ce state affidate 
alla mano del 
pittore e illu-
stratore Vittorio 
Bustaffa, docen-
te della scuola 
internazionale 

di Comics di Padova.
Il pubblico di Ve-

nezia ha ascoltato 
silenziosamente, al-
ternando le lacrime 
al sorriso. Andrea 
Pennacchi è riuscito, 
usando l’inflessione 
dialettale tipica vene-
ta, a dosare sapiente-
mente parole segnate 
dalla tragedia e parole 
di speranza per i cam-
biamenti che negli ul-
timi anni sono avve-
nuti all’interno delle 

realtà lavorative venete. Le musiche hanno 
permesso di spaziare nel tempo, ripercor-
rendo gli anni delle lotte, degli amori e delle 
storie di vita dei due personaggi.

La matita di Vittorio Bustaffa, partendo 
dal foglio bianco, ha seguito il tutto con 
tratti via via sempre più definiti e incisivi, 
producendo disegni che hanno rapito gli 
sguardi del pubblico.  Giocando tra le parole 
e la musica, Bustaffa ha sottolineato il testo 
regalando messaggi visivi di grande impat-
to, producendo in tempo reale vere e proprie 
opere d’arte.

Lacrime d’amianto ci fa ricordare quan-
to gli operai di queste fabbriche amassero 
il loro lavoro, ignorando che con il passare 
degli anni il loro impegno sarebbe diventato 
un vero e proprio sacrificio. Ci fa però anche 
ricordare gli imprenditori che hanno creato 
grandi imprese dal nulla, dando opportunità 
lavorative a tanti giovani, per poi ritrovarsi 
sulla coscienza, nel tempo, la morte di molti.

Cristina Zoppo
Fondazione Vittime Amianto “Bepi Ferro”

Viene presentato a Torino, lune-
dì 10 dicembre 2012, alle ore 
18.00 preso lo +SPAZIO4 in via 
Saccarelli 18, il libro “Statuto, 

la memoria perduta - 13 febbraio 1983”. 
Un volume di Patrizia Durante e Gabriele 
Galvagno, edito da EnneCi Communica-
tion, che propone un intenso cammino a 
ritroso nel tempo, per riportare il lettore da 
quella terribile data in cui un incendio di-
strusse il cinema Statuto di Torino e la vita 
di 64 persone, ai giorni successivi, alle fasi 
processuali e a tutte le conseguenze e agli 
effetti che da quella tragedia scaturirono.

Il libro non riporta solo la cronaca e gli 
accadimenti di quei giorni, ma descrive le 

singole immagini di chi fu vittima della tra-
gedia, restituendo alla memoria ogni nome, 
ogni persona.

Di questa vicenda molto si è scritto sui 
giornali dell’epoca. Si è a lungo parlato del-
le fasi processuali. Hanno fatto discutere i 
profondi cambiamenti che hanno riguarda-
to le norme antincendio nei locali pubblici, 
persino le fantasie esoteriche hanno avuto 
ampio spazio negli anni successivi. Ma non 
si è mai parlato delle persone. Delle vittime, 
delle loro storie e dei loro familiari. Solo i 
quotidiani dell’epoca, e solo nei giorni im-
mediatamente successivi all’incendio, pub-
blicarono nomi e qualche storia. 

Dopo di che su di loro si sono spenti per 

sempre i riflettori.
Proprio in questo atteggiamento così 

riservato, e forse eccessivamente sabau-
do, abbiamo letto le cause della “memoria 
perduta” e questa sensazione di rimozione 
collettiva, arrivata prepotente quel giorno e 
riscontrata anche nei mesi successivi: è sta-
ta la molla che ci ha spinto a scrivere questa 
storia.

Con il nostro lavoro e la nostra ricerca 
non abbiamo intenzione di ribaltare sen-
tenze o eventi. Il nostro scopo è solo fare 
memoria, far sì che chi all’epoca c’era possa 
conoscere e ricordare, e chi non era ancora 
nato possa sapere e non dimenticare.

 Patrizia Durante e Gabriele Galvagno
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testimonianze di lavoratori e raCConti di paese per una “piCCola” traGedia industriale

La nuvola di polvere alla Saca-Eternit di Cavagnolo

Davanti alla Saca - Eternit di 
Cavagnolo (Torino), sotto alle 
finestre degli uffici che davano 
sulla via Cristoforo Colombo, 

c’erano sempre fiori, tutto l’anno. Colorati 
d’estate, sempreverdi d’inverno, rallegrava-
no una facciata bianco-grigia. Non si vede-
va nulla dell’interno. Non si sapeva molto, 
tranne che si lavorava il cemento e si pro-
duceva un materiale chiamato eternit, che 
tutti usavano. Per le tettoie soprattutto, ma 
anche per chiudere i buchi nelle strade, 
per recintare le aiuole, per costruire barac-
che per gli attrezzi da campagna. Non ne 
parlava molto neppure chi ci lavorava, in 
quello stabilimento. Non per vergogna, ma 
per la naturale ritrosia del contadino, uso a 
lavorare, soffrire e tacere. 

Lo stabilimento Saca di Cavagnolo arri-
vò ad occupare oltre 320 persone nella sua 
massima espansione, quando il mercato 
della ricostruzione edilizia tirava, in Italia 
e all’estero, negli anni ’50, dopo la fine del-
la guerra. 

E nessuno si preoccupava di quei lavora-
tori che alla fine del turno uscivano dallo 
stabilimento con gli abiti pieni di polvere, 
andavano a casa e si cambiavano in cuci-
na, o andavano nell’orto senza cambiarsi, 
a continuare il loro lavoro da contadini. 
Erano felici di quello stipendio sicuro, al-
tro che la campagna con le sue miserie e 
difficoltà.

Poi il declino dello stabilimento, già nei 
primi anni ’70, sicuramente determinato 
dalla crisi economica generale, dalla com-
parsa massiccia della plastica che poco per 
volta sostituiva l’eternit, dalla richiesta di 
applicazione delle norme previste dalla 
legge 300, lo “Statuto dei lavoratori”, in 
tema di sicurezza e garanzia del lavoratore 
sul posto di lavoro.

Alla direzione Eternit spa non conve-
niva più: fare innovazione e ristrutturare 
sarebbe stato assai costoso, i profitti sa-
rebbe troppo diminuiti. Conveniva chiu-
dere. Così nel 1982 chiuse lo stabilimento 
di Cavagnolo, nel 1986 quello di Casale 
Monferrato, dove erano stati trasferiti gli 
ultimi 35 lavoratori di Cavagnolo.

Per il paese fu un trauma. La sua fabbrica 
chiudeva. Ancora non si vedevano gli ef-
fetti di quella lavorazione dell’amianto, di 
quella mancanza di protezioni per i lavora-
tori. Ancora non si vedeva che quei primi 
morti di malattie polmonari erano dovute 
al killer amianto. Ci vollero le prime cause 
penali, a Casale, ma poi anche a Cavagno-
lo, per avere le prime testimonianze preci-
se di com’era e come si lavorava dentro lo 
stabilimento. Per capire il legame tra lavo-
razione dell’amianto e decessi, ci volle un 
processo presso il Tribunale di Chivasso, 

dipendente dal Tribunale di Torino, che si 
concluse nel 1999 con le condanne dei di-
rigenti della Saca - Eternit, che però vide-
ro applicata la prescrizione nel 2000. Quel 
processo è stata la base, per il Procuratore 
Raffaele Guariniello di Torino, per istitu-
ire il processo a seguito del maxi-esposto 
presentato dall’Afeva (Associazione fami-
gliari e vittime dell’amianto) concernenti i 
decessi di molti lavoratori Eternit di Casa-
le e Cavagnolo, ed anche di cittadini che in 
quegli stabilimenti mai avevano lavorato.

Significativo che presidente dell’associa-
zione sia stata, fin dal suo nascere, Roma-
na Blasotti Pavesi, che ha perso 5 familiari 
per colpa di malattie amianto-correlate. 
Insieme a lei Bruno Pesce e Nicola Pon-
drano, i tre cavalieri che fin dall’inizio si 
sono battuti per avere giustizia. 

Quella della sentenza del processo Eter-
nit di primo grado, terminato a febbraio 
2012 con la condanna dei proprietari della 
società Eternit nel periodo in cui si sono 
verificati i decessi.

Le testimonianze, raccolte nel processo 
e non solo, e che ho pubblicato nel libro 
“La nuvola di polvere. Cronache dalla 
Saca - Eternit di Cavagnolo”, sono scon-
volgenti. Era ed è importante raccogliere 
queste testimonianze, e metterle a disposi-
zione di tutti. Prima che il buio seppellisca 
ogni cosa.

Cavagnolo è un Comune piccolo, ma ha 
dato – purtroppo – un grande contributo 
alla tragedia: 97 morti su circa 2.300 abi-
tanti. È stata la scoperta di quel che c’era 
“dentro” allo stabilimento che mi ha por-
tato alla scrittura del libro. Che racconta la 
storia di quella fabbrica, dei suoi lavorato-
ri, degli abitanti di un piccolo paese e dei 
suoi amministratori. Per mantenere vivo 
il senso e il bisogno di giustizia. Per non 
dimenticare.

Giuseppe Valesio

(Testimonianze dal libro “La nuvola di 
polvere. Cronache dalla Saca - Eternit di 
Cavagnolo” di Giuseppe Valesio. Edizioni 
Atene del Canavese)

Dal 1947 al 1982 fui operaia presso la Saca 
di Cavagnolo. Ero stata assunta tramite Tota 
Sussa (Tota=signorina di una certa età). Face-
vamo di tutto: cappe, tubi, lastre. I capannoni 
erano aperti, per cui c’era grande caldo d’estate 
e grande freddo d’inverno. E noi, per scaldar-
ci, andavamo fino alla ferrovia, a tagliare rami 
dalle piante per poi bruciarle nei contenitori di 
lamiera. Nel capannone che stava dove ora c’è la 
palestra, non c’erano pareti né tetto. All’inizio, si 
lavorava nel fango. Una vita grama a dir poco. 
Però pagavano bene, più che nelle altre fabbriche 
della zona, chi lavorava lì si sentiva un fortu-
nato. Quando tranciavamo i pezzi, usavamo un 
foulard per difenderci dalla polvere, ce lo mette-
vamo davanti alla bocca, ma non su indicazione 
aziendale: su nostra iniziativa.

Sono del 1934. Sono entrato alla Saca nel 
1949, avevo ancora le braghette corte. Sono stato 
nello stabilimento di Cavagnolo fino all’82, alla 
sua chiusura, e poi ancora a Casale fino all’86. 
Poi la pensione. Quando sono entrato, come pri-
mo lavoro si buttavano gli scarti, una poltiglia 
di amianto e cemento che poi diventava dura, 
con i badili. Cascava la pelle delle gambe, brucia-
va. Dicevo a mia madre: “Non ci vado più”. Ma 
lei rispondeva che ero l’unico che portava a casa 
uno stipendio, mi chiedeva di portare pazienza. 
Mio padre era mezzadro, con i primi soldi ci ha 
comprato una mucca. In fabbrica arrivavano i 
camion di cemento e quelli di amianto, scarica-
vamo a spalle nude, e anche quelle dopo un po’ 
bruciavano. Arrivavo a casa e mi buttavo sul 
letto, per il dolore e la fatica. Nella fabbrica c’era 
una stanza enorme, dove si lavorava l ’amian-
to, che poi si trasportava nel miscelatore, con i 
carretti che venivano riempiti a mano: a vol-
te l ’amianto veniva preso direttamente con le 

mani e messo nei carretti.

Io portavo a casa i sacchi di juta dove stava 
l’amianto, ne facevo un fagotto e li portavo a 
casa, ma siccome mia sorella non mi lasciava 
entrare in casa mi mettevo sulla scala e li cuci-
vo, a mano ovviamente. Una lira per ogni sacco 
mi davano, quando la paga oraria in fabbrica 
era 25 lire all’ora. Ma tutto serviva. Non c’era-
no soldi e si era in tanti in famiglia. Nel 1952 
nello stabilimento lavoravano 320 persone. Me 
lo ricordo bene perché quell’anno mi sposai e feci 
320 sacchettini di confetti, per tutti i dipendenti. 
Ho salvato e conservato 2 bicchieri del servizio 
che mi regalarono. Quando tornavo a casa da 
lavorare, c’era mio cognato Mario, che abitava 
vicino a me, che mi diceva: “Vai via di qui, puz-
zi di amianto!”. Lui è morto a 56 anni di quella 
“bestia”, senza aver mai lavorato nello stabili-
mento.

La Saca ha portato un po’ di benessere econo-
mico a Cavagnolo. Ed erano tempi duri, appena 
dopo la guerra. Ma le condizioni in cui si la-
vorava – lo possiamo dire oggi – erano brutte. 
Mio marito veniva a casa con le mani e i piedi 
grigi di polvere. Quanto a me, ero addetta a ta-
gliare i profilati di eternit. Lì ci siamo conosciu-
ti. All’inizio tagliavo le lastre, poi tranciavo le 
canne quadre, ma lì la polvere era già diminui-
ta. Ho lavorato nello stabilimento dal ’52 al ’63. 
Eravamo 331 in quegli anni. Si veniva a casa 
con la tuta da lavoro, e con il grembiulone, grigi 
di polvere, che poi si lavavano. Ma soprattutto 
le mani non erano protette. I guanti lacerati a 
volte non venivano sostituiti.

Una volta un operaio che era in mutua ha 
avuto il controllo medico alla sera, ed è stato ri-
conosciuto abile al lavoro. Al mattino dopo era 
morto. Quanto alla polvere, c’era il direttore del-
lo stabilimento che passava a controllare che non 
ce ne fosse, e quindi si scopava in continuazione. 
Solo che scopando se ne sollevava altra. Il pro-
blema era la polvere che si depositava sui tubi, 
e questo venne risolto spalmando l’olio sui tubi. 
C’era il Venera, che veniva a caricare gli scarti, 
prima con un carro e le mucche, poi con il moto-
carro. Praticamente tutta Cavagnolo ha preso e 
utilizzato gli scarti di amianto lavorato.

C’era un operaio generico che aveva sposato 
una di Verrua Savoia, cugina del Venera, quello 
che andava alla Saca a prendere gli scarti dei 
manufatti, con cavallo da tiro e tumbarè (car-
retto agricolo con le sponde alte), e li spargeva 
in giro nelle strade e nei cortili di Cavagnolo, su 
richiesta delle persone. Andava bene per copri-
re buchi, livellare strade di campagna, e il so-
vrappiù finiva nelle “Bule del Dughera”, (Bule 
= piccoli stagni) che erano vicine alle “Bule del 
prevost”, e chissà in quali altri posti. Poco più in 
là c’era e c’è ancora il Po.
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un libro e uno spettaColo per dar voCe e diGnità a Chi non ne hatestimonianze di lavoratori e raCConti di paese per una “piCCola” traGedia industriale

Gli ultimi non saranno i primi

Sinterklaas (San Nicola)

Lavoro e Cultura

Da sempre scrivo per necessità. 
Questa la premessa per spiegare 
il mio progetto e il viaggio che 
ho intrapreso. Lo scorso maggio, 

colpito dal l’ennesimo fatto di cronaca che 
raccontava la storia di un altro imprendito-
re che si era tolto la vita, mi sono ritrovato a 
scrivere un testo drammaturgico che voleva 
dare loro dignità. L’ho intitolato 35° piano. 
Narra la storia di un figlio psichiatra che, 
in ritardo al funerale del padre, narra la sua 
vita e quella della sua famiglia. Un padre che 
dopo aver fatto l’operaio per vent’anni e aver 
superato un tumore, decide di realizzare un 

sogno: aprire un’officina. Il secondo tumore 
però, quello delle banche, non lo supera e si 
lancia dal 35esimo piano di un palazzo, come 
gesto di rivolta nei confronti di un sistema 
che vuole strozzare chi ha un’attività.

Poco dopo, per caso, attraverso Facebook, ho 
conosciuto la mia regista, Lucia Falco, che con-
divide con me l’idea di dar voce a chi voce non 
ha, che ama il teatro non solo come forma di 
mera messa in scena, ma come spunto per cre-
are dibattiti e migliorare la società attraverso 
l’arte. Abbiamo così cominciato a collaborare e 
a pensare a come portare in scena questo testo. 
Teatro In Rivolta, l’associazione che lei ha fon-
dato anni fa, ha accolto con entusiasmo l’idea e 
oggi sta allestendo lo spettacolo, che verrà in-

terpretato dall’attore Marcello Serafino.
Per produrre questo spettacolo ovviamente 

servono soldi, e in questo momento delicato, 
con lo Stato che taglia i fondi alla cultura in 
modo drastico, ci siamo detti che il miglior 
modo per trovare i fondi per la produzione 
possa essere la compartecipazione delle per-
sone. Quindi, oltre ad aver inserito il nostro 
progetto all’interno dello spazio di produzioni 
‘dal basso’, dove chiunque può sostenerci, ho 
deciso di partire per fare un viaggio per l’Italia 
in cerca di fondi. Dopo essermi licenziato da 
un posto fisso (lavoravo alle Poste Italiane con 
un contratto a tempo indeterminato), mi sono 

auto-prodotto il libro “Gli ultimi non saranno 
i primi” attraverso il sito ilmiolibro.it e, grazie 
alla vendita delle copie, sto iniziando a racimo-
lare i soldi per lo spettacolo.

Il 5 novembre 2012 sono partito per questo 
viaggio, ospite delle persone che mi seguono da 
tempo su Facebook e che amano il mio modo 
di scrivere. Usando solo treni regionali, con il 
mio zaino da 50 kg e i miei libri, da Trieste 
sto pian piano percorrendo tutto lo Stivale, 
incontrando tantissima gente che mi sta so-
stenendo non solo economicamente, ma an-
che moralmente. In questo tour ho incontrato 
anche Maurizio Pisani, socio del locale Rough 
nel quartiere San Salvario di Torino, che, ri-
masto molto colpito di un racconto dedicato 

Sinterklaas
Quest’anno regalo olio bollente
Antonio Schiavone
Controlla la pressione Roberto
Che qui mi pare che sballi
Le scarpe sono già appese
al caminetto piene di paglia
Domani mattina partiamo per la
montagna
Appena torna papà
Prendiamo la nostra Panda e andiamo
in Francia
Tre giorni soli perché poi ha di
nuovo il turno di notte
Ma ce li facciamo bastare che dici?
Rosario Rodinò
Sinterklaas
Quest’anno regalo olio bollente
Cazzo non capisco perchè ma la
pressione è alle stelle
Angelo per favore aiutami qui
Rosario vieni qui anche tu che
dobbiamo fermare sta cosa
Guarda tesoro che bella Torino di
notte
Papà sta lavorando così a Natale
avrai il regalo che desideri
Guarda quelle stelle vicino al fiume
che belle che sono
Roberto Scola
Le scarpe sono già appese al
caminetto piene di paglia
Pronto?
Sì dimmi
Senti domani mattina dovremmo andare
con Giuseppe a Chiomonte
Ci aspettano la Ele e il Patrick
Ok domani lo chiamo ora è in fabbrica
Angelo Laurino
Sinterklaas
Quest’anno regalo olio bollente
Senti chiama qui anche Bruno e Rocco
Questa cazzo di pressione non è

normale
Vorrei fare l ’amore stanotte
Ma questo cuscino è vuoto per colpa
di quel lavoro di merda
Vorrei cambiare vita
Vorrei che ce ne andassimo per aprire
un baretto su una spiaggia
Vorrei fare l ’amore stanotte
Bruno Santino
Controlla la pressione Roberto
Che qui mi pare che sballi
Guarda quelle stelle vicino al fiume
che belle che sono
Le scarpe sono già appese al
caminetto piene di paglia
Sinterklaas
Quest’anno regalo olio bollente
Guarda tesoro che bella Torino di
notte
Pronto?
Sì dimmi 
Porca troia è saltata
Scappa cazzo scappa
Antonio vieni via di là
Rocco Marzo
Ci aspettano la Ele e il Patrick
Vorrei fare l ’amore stanotte
Domani mattina partiamo per la
montagna
Appena torna papà
Sono partite le sirene di allarme
Papà sta lavorando così a Natale
avrai il regalo che desideri
Giuseppe Demasi
Sinterklaas
Quest’anno regalo olio bollente
Scarpe ricolme di olio bollente
bambini cari
Auguri dal vostro San Nicola
Protettore dei marinai e delle
prostitute
Ma non degli operai.

Francesco Olivieri

alle vittime della Thyssen, mi ha poi messo in 
contatto con il direttore di Sicurezza e Lavoro, 
per promuovere lo spettacolo.

I racconti che scrivo narrano la storia degli 
ultimi che non saranno i primi, perché per 
primi sono divenuti ultimi. Storie di bambini, 
donne, anziani e uomini che per svariati mo-
tivi hanno avuto la peggio in questa società. 
Credo che questi racconti diano loro dignità e 
voce. Almeno questo l’intento nel mio piccolo. 
Lascio quindi ai lettori della rivista il racconto 
dedicato alle vittime della ThyssenKrupp. Spe-
rando di poter contribuire, attraverso lo spetta-
colo 35esimo piano (www.35esimopiano.wor-
dpress.com), a quel processo di cambiamento 
mentale ed economico di questa società.

Siamo convinti che ci sia un modo per supe-
rare questa crisi, attraverso l’unione delle forze, 
attraverso la compartecipazione, cercando di 
trovare assieme soluzioni che non lascino sole 
quelle persone che non hanno la forza di af-
frontare i debiti e la vergogna. 

Crediamo, come Luca Peotta, Presidente del 
collettivo Imprese che Resistono, che abbiamo 
avuto modo di incontrare, che ci sia un modo 
per aiutare queste persone, attraverso un’azio-
ne attiva, coinvolgendo le istituzioni, gli ordini 
degli psicologi e dando un segnale forte alla 
politica che, troppo spesso, è lontana dal po-
polo e si avvicina solo quando questo popolo 
diviene elettore.

Francesco Olivieri
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