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I messaggi inviati a Sicurezza e Lavoro per la Quinta edizione delle 
“Settimane della Sicurezza”, in programma dal 1° al 14 dicembre 2014 
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Più consapevolezza, soprattutto tra i giovani, per arrivare 
a una società in cui non si debba più scegliere tra salute 
e lavoro 
Questa quinta edizione delle “Settimane della sicurezza”, che cadono 
come ogni anno in occasione dell'anniversario del rogo alle acciaierie 
ThyssenKrupp di Torino (6 dicembre 2007), si svolge in un clima di 
particolare sgomento per la recente sentenza della Corte di 
Cassazione, che ha dichiarato prescritta la causa sull’amianto. 
Tuttavia, la reazione sdegnata della politica, dei sindacati, di tutta la 
società civile e anche di parte della magistratura - che si sta 
interrogando sulla differenza tra diritto e giustizia - rappresenta un 
segnale positivo di come il problema della sicurezza sui luoghi di 
lavoro si stia diffondendo nella coscienza collettiva del Paese. Sono 
infatti convinta che questa consapevolezza aiuti non poco tutti coloro 
che quotidianamente combattono perché ciascuno abbia diritto non 
solo a un’occupazione, ma anche a un lavoro che si svolga in un 
ambiente salubre e in condizioni che non mettano in pericolo la sua 
incolumità. Una percezione più diffusa che in passato, questa, che mi 
pare tanto più importante visti i tempi di crisi economica in cui 
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stiamo vivendo, in cui più alto è il rischio che per vincere la 
concorrenza si sia tentati di recedere sul tema della prevenzione e 
della tutela della salute dei lavoratori. 
Certamente, tragedie come quella della Thyssen o quella 
dell’amianto hanno dato un grande contributo alla crescita di questa 
consapevolezza, ma sono importanti anche iniziative come quelle 
che “Sicurezza e Lavoro” porta avanti, soprattutto tra i giovani, 
perché è nelle future generazioni che dobbiamo riporre le maggiori 
speranze di un cambio netto di attitudine su questo fronte. Si tratta di 
una battaglia lunga e piena di insidie, su cui dal canto nostro, come 
Regione Piemonte, in collaborazione con gli altri enti preposti, 
abbiamo cercato e cerchiamo di non abbassare la guardia, sia sul 
tema dei controlli e della formazione dei lavoratori e dei datori (tra il 
2008 e il 2014 sono stati organizzati più di 7.000 corsi sul tema 
specifico, senza contare l’impegno profuso nell’ambito dei corsi 
professionalizzanti, che da sempre dedicano ore di preparazione alla 
sicurezza) sia su quello dell’informazione e della comunicazione, con 
l’ideazione e la partecipazione a occasioni che contribuiscano il più 
possibile a fare crescere presso tutti i cittadini una cultura della 
prevenzione dai rischi di infortuni e incidenti anche mortali, che ci 
porti un giorno a una società in cui nessuno debba essere più 
costretto a scegliere tra salute e lavoro. 
Gianna Pentenero 
Assessore Istruzione, Lavoro e Formazione - Regione Piemonte 
 
Info e programma completo iniziative Settimane Sicurezza 2014: 

www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 
 

Sostieni le Settimane della Sicurezza e le iniziative di Sicurezza e Lavoro per 
salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro 

con una donazione, anche simbolica: 
www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html 

 
CONTATTI: 
Massimiliano Quirico 
direttore Sicurezza e Lavoro 
tel. 339/412.61.61 - direttore@sicurezzaelavoro.org 
Sito web: www.sicurezzaelavoro.org 


