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Cinque anni dopo 
 

Salute, sicurezza, imprese e pari opportunità sul lavoro 
a 5 anni dalla tragedia ThyssenKrupp 

 

Torino, 6 dicembre 2012 
 
 
 

 

Lavorare in sicurezza è un diritto di tutti 
Dai tragici fatti della ThyssenKrupp 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 
avrebbe 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 comunità 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 stati oltre ottocentomila gli infortuni 
registrati, 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 priorità per l’agenda politica di Governo, Parlamento e 
Istituzioni. 
Credo che, oggi più che mai, sia necessario passare da un pensiero astratto a 
un'idea concreta della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. È 
indispensabile far crescere e diffondere nelle imprese e negli organi 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 presenti, a cominciare dal settore edile, quello i cui lavoratori 
risultano i più esposti al rischio di  incidenti. 
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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 potenziare 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 auguro 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 

 
 
 

Necessario tenere alta l’attenzione sul problema della 
sicurezza del lavoro 
A cinque anni dal tragico rogo delle acciaierie Thyssen, in cui persero la vita 
sette lavoratori, l’impegno della Provincia di Torino sul fronte della sicurezza del 
lavoro è vivo e costante. La “Settimana della Sicurezza”, che si svolge tra 
Torino, Cavagnolo, Chivasso e Casale Monferrato dal 2 al 16 dicembre 2012, è 
un’occasione per ricordare il sacrificio degli operai periti nello stabilimento 
torinese della ThyssenKrupp nella notte del 6 dicembre 2007 e per promuovere 
la cultura della sicurezza. 
Ci eravamo illusi che quello della Thyssen potesse essere l’ultimo caso di 
incidente mortale sul lavoro, e invece, purtroppo, abbiamo dovuto registrare 
molti altri drammatici episodi. È dovere di tutti, in primo luogo delle Istituzioni, 
tenere alta l’attenzione 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 U.P.I. 



                             
 

 

         www.sicurezzaelavoro.org 

 

 3 

Una borsa di studio per i figli delle vittime sul lavoro 
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 
comunità, 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 dimenticare. Di non dimenticare quella tragedia 
e le altre (come quella del Molino Cordero o più recentemente, nel marzo del 
2012, della 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 convinto che sia fondamentale non abbassare la guardia 
di fronte a un fenomeno che continua comunque a provocare nel Paese una 
media impressionante di tre morti e centinaia di feriti al giorno. E proprio per tale 
ragione, per affermare una sempre più radicata cultura della sicurezza, sono 
persuaso che non sia sufficiente continuare esclusivamente 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 momento di forte 
contrazione della spesa pubblica, continuerà a portare avanti azioni, magari non 
eclatanti, ma molto concrete, per la sicurezza dei lavoratori. Anche un semplice 
aiuto alle imprese nel far rispettare gli standard di sicurezza imposti dalle 
normative comunitarie può essere un’azione che fa la differenza. 
La scelta fatta qualche anno fa dalla nostra Giunta regionale di sostenere la 
giornata di ricordo della tragedia Thyssen e la Settimana della Sicurezza non è 
ovviamente casuale. Come non è casuale la nostra volontà di devolvere il 
risarcimento della Regione Piemonte per quella tragica vicenda per l’erogazione 
di  borse di studio per i figli delle vittime di incidenti occorsi sul luogo 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 incidenti 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 
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Sicurezza, completiamo l’attuazione del Testo Unico 
Ricordo, come fosse oggi, il giorno della strage alla ThyssenKrupp, 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 
dovere, 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 individuati 
i criteri di delega della riforma sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma 
che conteneva anche una parte di norme di immediata applicazione dirette a 
incidere da subito sugli ambienti di lavoro, perché ci eravamo resi conto 
dell’urgenza. 
Il mio impegno, in una situazione politica 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 decreto legislativo che avrebbe consentito a quelle 
norme di diventare pienamente operative. 
Ad aprile del 2008, in piena crisi di governo, abbiamo consegnato al Paese un 
complesso normativo tra i più completi e incisivi d’Europa, un intervento 
legislativo moderno e adeguato alla gravità del problema e all’attuale 
organizzazione del lavoro. 
Le cose, poi, hanno preso una piega diversa. Il governo Berlusconi ha operato 
in modo da ridurre le tutele allora introdotte. Le spese per la sicurezza sono 
tornate a essere viste come un costo da contenere il più possibile in nome della 
competitività, anziché come un investimento doveroso e utile. 
Ancora oggi, seppur in miglioramento rispetto al passato - anche in 
conseguenza della grave crisi economica e occupazionale - i dati evidenziati 
dall’Inail nell’ultimo rapporto dipingono un quadro preoccupante. 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 sotto 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 legislatura l’attuazione del Testo 
Unico sulla sicurezza.  
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Occorre però anche intervenire sulle modifiche peggiorative rispetto al decreto 
81, introdotte dalle norme successive, e definire nuove linee di intervento che 
innovino ulteriormente rispetto a quanto già prodotto, 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 
estendere a ciascun lavoratore, in qualunque unità produttiva operi, le misure di 
prevenzione necessarie, che devono essere calibrate in base alla pericolosità 
delle lavorazioni eseguite.  
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 
 
 

L’esperienza dell’acciaieria 
Sono ormai trascorsi cinque anni da quella tragica notte alle Acciaierie 
ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007. Dicono che il tempo nel suo trascorrere 
allevi le pene e le renda 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 
tornare 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 ultimi 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 garantito. Il lavoro che invece di 
essere un diritto diventa troppo spesso un pericolo per la sicurezza e 
l'incolumità del lavoratore. 
La decadenza del mito dei luoghi? Il luogo di lavoro che dovrebbe rappresentare 
l'opportunità di realizzare sogni, progetti, ambizioni diviene luogo di morte, 
trasformandosi da madre amorevole in spietata matrigna. 
Tutto è nel tempo mutato. 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 Torino per 
andare a lavorare in Fiat viveva con entusiasmo e passione questi valori. 
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Quando passeggiavamo e incrociavamo un'auto prodotta dalla casa 
automobilistica torinese, lui si fermava e mi diceva “vedi quella l'ho fatta io”. 
Sapevamo bene tutti e due che non aveva certamente realizzato quell'auto, era 
possibile forse una parte di essa, ma l'orgoglio dell'appartenenza lo spingeva 
con onore ad assumerne la paternità. 
Oggi questo senso di appartenenza è negato. 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 incolumità alla salvaguardia degli 
impianti. Per senso di appartenenza, e non come è stato affermato nelle prime 
udienze del processo d’appello 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 sente 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 orgoglio e 
condivisione per chi l'ha provato. La fabbrica è fatta di macchine, di persone e di 
parole, acquisisce e manifesta concretezza nelle parole, nell'esperienza di chi la 
racconta. La stessa concretezza che dava la forza ad Antonio, Roberto, Angelo, 
Rocco, Bruno, Rosario e Giuseppe, di vivere quel luogo, trasformarlo in 
esperienza da tramandare ai loro figli. Ma questo diritto è stato loro negato. 
Un'onda di fuoco li ha portati via mentre svolgevano il loro lavoro, in modo 
brutale, crudele, primitivo, come poteva accadere in anni diversi, quando 
l'innovazione tecnologica non era al passo con i giorni nostri. 
on. Antonio Boccuzzi 
Comm. Lavoro Camera dei Deputati 
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Aumentano i controlli in cantieri e aziende torinesi 
A Torino ci sono 60mila aziende, per un totale di 350mila addetti. Ogni anno ci 
sono 11.000 denunce di infortunio a Torino e circa 800 segnalazioni di malattie 
professionali, di cui 600 riguardano aziende di Torino (media anni 2007/2012). 
Le patologie professionali più segnalate sono tumori professionali, ipoacusie, 
patologie osteoarticolari a carico del colonna vertebrale e degli arti superiori. 
Dal 2007 al 2011 i controlli dello Spresal (interventi di vigilanza) sono passati da 
750 a oltre mille ogni anno. Le aziende controllate sono passate da 700 (dato 
2008) a 1.400 (dati 2011). 
I sopralluoghi in aziende sono passati da 900 (2008) a 1.600 (2011). 
I controlli nei cantieri sono passati da 250 a oltre 400. 
I dati sono in aumento grazie a una razionalizzazione e ottimizzazione delle 
risorse e a un lieve incremento dell’organico dello Spresal (+ 5 unità). 
I morti sul lavoro a Torino sono stati 8 nel 2008, 5 nel 2009, 4 nel 2010, 2 nel 
2011. 
Su delibera della Regione Piemonte a novembre 2012 è nato l’organismo 
provinciale di vigilanza (OPV) in ogni Provincia piemontese, che mette insieme 
Spresal, Direzione provinciale del lavoro, Vigili del Fuoco, Inail, Inps, aperto 
anche a collaborazione con altri Enti (ad esempio Arpa) per fare piani integrati di 
prevenzione sulla base delle competenze di ciascun ente, mirato alle criticità 
maggiori presenti nei vari territori. 
Annalisa Lantermo 
direttore Spresal Asl TO1 
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ll Convegno di Sicurezza e Lavoro 
 
A 5 anni esatti dalla tragedia del 6 dicembre 207 alle Acciaierie ThyssenKrupp di 
corso Regina Margherita 400 a Torino, il Convegno si propone di tracciare un 
bilancio di quanto è avvenuto nel mondo del lavoro: infortuni, malattie 
professionali, situazione delle aziende, in particolare delle piccole medie 
imprese, opportunità di impiego e formazione, pari opportunità, con un 
particolare approfondimento sulla questione del mobbing, odioso fenomeno 
spesso sottovalutato. Se ne discute con Istituzioni, enti pubblici, lavoratori, 
sindacati, familiari di vittime e studenti. 
 
Il Convegno si inserisce nell’ambito dell’edizione 2012 della Settimana della Sicurezza, 
promosse da Sicurezza e Lavoro, rivista a diffusione nazionale, sia cartacea che on line, Cit 
Turin, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comune di Cavagnolo, Comune 
di Chivasso, Comune di Fossano, Comune di Orbassano e Circoscrizioni di Torino. In 
collaborazione con Inail, Prefettura di Torino, Centro Sanitario 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 promuove ogni anno la Settimana della Sicurezza in 
occasione dell’anniversario della tragedia all’acciaieria ThyssenKrupp di Torino (6 

dicembre 2007), in cui morirono sette operai (Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco 
Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola), per 

sensibilizzare giovani, studenti, sportivi, enti, amministratori, imprenditori e lavoratori su 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole 

 

Programma completo della Settimana della Sicurezza 2012 su: 
http://www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2012.html 

 


