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EDITORIALE

La crisi: un’opportunità di cambiamento

Renzo Lavizzari

Nella Rivista si possono trovare interventi e scritti che sono suddivisibili per
macrotematiche.
La prima di queste riguarda il tempo di crisi che tutti stiamo vivendo interconnesso con il lavoro e la sicurezza del lavoro. Questi Incontri sono promossi da Quaderni Flash insieme all’Associazione Lavoro e Prevenzione. Il
primo si è tenuto a Milano il 13 dicembre 2011 e di questo Incontro sono
qui ospitati gli interventi di Rocco Vitale, presidente di un’associazione di
Formatori, di Alberto Sportoletti, imprenditore e di Sabino Illuzzi dirigente
di una grossa azienda bancaria.
Il secondo Incontro pubblico si terrà sempre a Milano, il 29 marzo 2012 con
la partecipazione di due Dirigenti della Regione Lombardia, Maria Gramegna e Nicoletta Cornaggia. L’Incontro sarà ospitato nella prestigiosa e
storica sede della Clinica del Lavoro di Milano.
Un secondo filone di contributi riportati nella Sezione Ambiente (Dossier
amianto) riguarda le vicende processuali, tecnico-scientifiche inerenti l’amianto. Insieme ad un primo intervento che tenta un approccio complessivo a partire dalla sentenza al Processo Eternit per l’omonima azienda locata a Casale Monferrato vi sono i contributi di Alvise Petazzi, una sintetica e
puntuale scheda tecnica sull’amianto e di Carolina Mensi insieme a Luciano Riboldi che sono responsabili della sezione lombarda del Registro mesoteliomi: epidemiologia, studio, ricerche e prevenzione e inaspettatamente
una condivisione umana dei drammi che molte persone si trovano a vivere
quando incominciano ad emergere i primi sintomi di una malattia che spesso ha conseguenze devastanti.
Prosegue la collaborazione di Roberto Abbiati che nella Sezione Roberto
eye’s illustra la professione del percussionista.
Una terza serie di spunti e riflessioni riguarda il lavoro, l’occupazione, la
flessibilità. Si va dall’intervista realizzata a protagonisti da parte del giornalista e scrittore Carmelo Greco, di cui in passato abbiamo segnalato diverse
pubblicazioni e si arriva alla lettura di un libro più famoso per i suoi contenuti che per il titolo “L’argent”, noto in Italia con il titolo “Il denaro”, di un
autore geniale come Charles Peguy. Nella Sezione Recensioni è Carlo
Asnaghi a tratteggiare alcuni passaggi salienti del breve ma ricco e denso
volumetto. Il lettore non si aspetterebbe che a scrivere questo invito alla
lettura possa essere un imprenditore del legno che vive e opera in un paese della Brianza. Aperture di orizzonti consentono a chi produce mobili in
stile e artistici di proporli e venderli fino nei Paesi arabi. Orizzonti ampi permettono di vivere il proprio quotidiano, il proprio lavoro anche laddove nessuno ci vede con una dignità e una cura che si possono trovare non come
d’incanto, ma come frutto di una tradizione ricca di persone e maestri del
lavoro. Il nostro non è un Paese per vecchi. Ognuno di noi a qualsiasi età
può vivere il tempo del lavoro come tutto il tempo della vita con un significato e un gusto anche estetico. Si può sempre trovare qualcuno o qualcosa
che ci stimola e questo ci mette in “cammino”. Tra l’altro, questo può accadere nella lettura di un buon libro. E’ per questo che segnaliamo letture e
chiediamo ai nostri lettori quelle che ritengono interessanti.
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Lavoro e sicurezza in tempo di crisi
Come è possibile garantire l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza alla
luce delle minori risorse disponibili? La crisi
colpisce duramente le aziende e la società.
Ma come è possibile mettere in discussione la
sicurezza sul lavoro?
Il pensiero corre a recenti fatti di cronaca:
Francesco muore montando un palco per un
concerto musicale nel Palasport di Trieste.
Su questi temi si sono confrontati i due relatori intervenuti all’incontro pubblico tenutosi a
Milano il 13 dicembre 2011: Rocco Vitale sociologo e presidente di AIFOS e Alberto
Sportoletti, imprenditore.
Il taglio che caratterizza l’incontro è dialogico,
l’argomento provoca domande e stimola un
confronto aperto tra il pubblico, senza pregiudizi.
Si parte dal fatto che il lavoro è la prima risorsa, senza la quale non c’è benessere, sviluppo e crescita. Si cercano percorsi ed esperienze nuove; la realtà chiama al cambiamento.
Riportiamo i testi degli interventi dei due relatori insieme a quello di Sabino Illuzzi che ha
portato il proprio contributo in termini di commenti e di esperienze realizzate.
La Redazione
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Lavoro, formazione e sicurezza

Rocco Vitale

In questi ultimi mesi ho partecipato a numerosi incontri e convegni sulla sicurezza sul lavoro e in nessun caso, tranne che di sfuggita, si è parlato della
crisi economica (ma direi anche sociale e di valori) che il nostro paese sta
attraversando. Quasi che il mondo della sicurezza sia chiuso in sé stesso ed
alle prese con le sue leggi, le sue norme e la mancata crescita della cultura
della sicurezza cui si aggiunge il numero, drammatico, degli infortuni e dei
morti sul lavoro. Va dato atto all'Associazione Lavoro e Prevenzione ed alla
Rivista Quaderni Flash aver promosso questo tema con una iniziativa che
dovrà, sicuramente, segnare una svolta nel modo di agire e percepire la problematica del lavoro e della sicurezza nel mondo di oggi. Che è il mondo
dell'economia globale dove le crisi saranno sempre più ricorrenti e differenti.
Scriveva un attento filosofo dei nostri anni come Zygmunt Bauman che siamo
ormai entrati in una società liquida nel senso di una società dove stanno sparendo le certezze, le cose concrete, la solidità e, forse, aggiungo, la solidarietà: non quella personale ed individuale che c'è, esiste e resiste. Parlo della
solidarietà tra i popoli che vuol dire prima di tutto all'interno dello stesso popolo, della stessa nazione, della stessa area europea. Insomma, sempre più
liquidi sempre meno concretezza.
Qualche giorno fa abbiamo ricevuto nella sede dell'Aifos una delegazione (di 25
persone) del Ministero del Lavoro e delle Risorse umane della Repubblica Popolare Cinese. Nelle oltre due ore di colloqui abbiamo ricordato la crisi che abbiamo in Europa ed in Italia, in particolare. Alle mie considerazioni il capo delegazione cinese rispondeva che anche da loro vi è una certa crisi. La cosa, al momento, non è stata approfondita ma successivamente mi sono ricordato come l'ideogramma cinese che indica la
parola crisi è composta da due caratteri: wei, che significa pericolo, e da ji, che
significa opportunità. Mi sembra una buona descrizione della situazione che stiamo
vivendo e quindi dovremmo impostare il nostro dibattito passando dalla crisi all'opportunità ed in questo contesto inserire le tematiche della sicurezza sul lavoro. Progetto difficile e complesso se pensiamo che, oggi, per citarne l'ultimo, un giovane studente-lavoratore a 5 euro all'ora è morto a Trieste mentre si montava il palco per
un concerto in piazza. Alla giusta emozione e sdegno non segue però quella che
chiamiamo opportunità di cambiamento.
Il caso, tragico e disastroso ha costituito un vero e proprio pericolo (mortale). Ma dire
che adesso si aspetta l'inchiesta ed i provvedimenti della magistratura è — per
noi operatori della sicurezza — un modo per non cogliere l'opportunità di avviare il
cambiamento. Si tratta di due questioni diverse che vanno affrontate su piani differenti: alla magistratura i compiti di indagine e stabilire colpe, responsabilità e sanzioni. Agli operatori corre, invece, l'obbligo di capire cosa è successo, verificare subito, dare soluzioni, e far crescere nel settore la consapevolezza non
solo di cosa è successo ma di che cosa bisogna fare. Le perizie tecniche,
giuste e doverose, non risolvono il problema della sicurezza: devono essere
occasione di arrivare a fare chiarezza sul piano giudiziario ma, purtroppo, non
si fa nulla sul piano della cultura e dell'indicazione degli strumenti da attuare
per aumentare la sicurezza. Da questo tragico caso ne deriva una lezione
esemplare che coinvolge un ambiente spesso ignorato e dimenticato rappresentato dal mondo dello spettacolo.
Quanto si conosce che già con il D. Lgs. 494/96 al settore dello spettacolo
veniva fatto obbligo, confermato dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 relativo ai
cantieri temporanei e mobili, dell'applicazione della normativa relativa alle
costruzioni. Realizzare palchi, addobbi, scenografie, ecc. prevede l'applicazione della medesima normativa di sicurezza per i cantieri (Piano di
Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo dell'impresa, dotazione dei
Dispositivi di Protezione individuali e collettivi, imbracature, formazione
dei lavoratori, ecc. ecc. Nel caso in questione credo, a mio avviso, vi siano
anche gli estremi per l'applicazione delle norme che regolano il montaggio
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dei ponteggi ed i relativi obblighi formativi del personale coinvolto. Tutto ciò
dovrebbero saperlo prima di tutto gli imprenditori ed i titolari delle aziende che
realizzano tali opere. Dubito che ne applichino correttamente le norme e che,
spesso, la norma viene assolta burocraticamente a livello cartaceo (anche con
fotocopie) e non a livello sostanziale. Ma non è sufficiente addossare le responsabilità al solo datore di lavoro (che le avrà solo se comprovate e decise dalla
magistratura). Bisogna iniziare a parlare di responsabilità sociale contro
quella "società liquida" chiamando a rispondere i soggetti sociali e ambientali. Nel caso in questione possiamo pensare all'impresario, al comune che
ha dato i permessi, all'azienda elettrica che concede gli allacciamenti, e via
dicendo. Quello che abbiamo chiamato il contesto sociale cosa ha fatto? Non
si tratta di esercizio di poteri ma esercizio di cultura consapevole. Tutti i
soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'evento avevano la consapevolezza
dell'importanza della sicurezza e delle difficoltà operative che, sempre, comporta tale lavoro di montaggio (e poi smontaggio) del palco. Non si tratta di
controlli ma di prevenzione. Applicare le norme significa attuare la prevenzione e se l'imprenditore non ha adottato le norme la "nostra" società
civile coinvolta che cosa ha fatto? È stata a vedere, silenziosa ed assente.
Quando gli altri ragazzi, coinvolti e feriti dal crollo, non avevano
ne scarpe antinfortunistiche ne casco di protezione la "società" civile ha
visto (perché si vede ad occhio) ma nessuno ha detto niente e, nel migliore
dei casi, commentando in silenzio la negligenza riscontrata sorge la domanda e la risposta giustificativa: "ira a chi lo devo dire? Perché devo dirlo io?
Ci pensino le autorità?". Risposte giuridicamente corrette ma umanamente
"liquide" senza responsabilità, senza partecipazione, senza appartenenza, senza società: contribuiamo alla crisi e non vediamo l'opportunità.
Non è questa la sede per avanzare soluzioni ma per aprire un nuovo fronte
del dibattito che deve porre al centro del nostro interesse la vita dell'uomo, il
lavoro ed il suo contesto sociale. Vorrei ricordare brevemente, a grandi linee,
quello che è stato il percorso della formazione. La formazione è sempre stata
conciata direttamente ed intrinsecamente al lavoro. La prima forma di formazione si può collocare nel Medio Evo ed alla Bottega artigiana. I
giovani apprendevano il lavoro nella bottega di un artigiano dove spesso, vivevano e lavoravano. Una formazione personale, quasi individuale
che consentiva di apprendere e conoscere le arti per lo svolgimento di un
mestiere.
Ma stiamo attenti a cosa succedeva. L'apprendistato in bottega era lungo
e non sempre finiva bene. Il "Maestro" si guardava bene dall'insegnare
tutto ma si limitava all'aspetto utilitaristico. Infatti una volta terminato il
lungo apprendistato il giovane poteva entrare nella "corporazione " solo con
il parere favorevole del "maestro". Vi è un bel romanzo di Ken Follet, Mondo
senza fine, che racconta abusi e soprusi delle corporazioni. Un sistema formativo, quello della scuola bottega, che non ha saputo reggere il cammino
della storia e che ha visto la sua scomparsa soprattutto ad opera della cultura
cattolica e socialista sviluppatasi nell'Europa dell'Ottocento. Nel mondo anglosassone si sviluppano le società operaie ed in Italia l'opera salesiana di
Don Bosco. Il recupero dei fanciulli e la formazione per apprendere un lavoro
sono alla base di un vasto movimento che si sviluppa nell'intera Europa.
Un'Europa dove c'è poco lavoro e molta mano d' opera. Vi è quindi l'esigenza di specializzare gli operai, dare loro la possibilità di lavoro che deve
essere appreso con la formazione.
Nascono i primi centri di formazione, convitti, e scuole che sviluppano la formazione come forma educativa del lavoro. Al centro viene messo il ruolo del
giovane che viene formato per essere coinvolto e non essere succube del lavoro. Una esperienza che non è finita e che, in tutto il mondo, le congregazioni dei
salesiani, degli artigianelli e dei comboniani portano avanti con passione, fatiche e difficoltà. Con la scoperta del Nuovo Mondo e l'emigrazione verso
l'America del Nord muta radicalmente il rapporto lavoro e formazione.
Ci troviamo in presenza di un paese dove c'è molto lavoro e pochi lavoratori.
Ciò comporta che la formazione deve assumere anche aspetti organizzativi.
Nascono negli Stati Uniti i modelli del lavoro culminati nel modello di Taylor,
della catena di montaggio e del fordismo. Sono gli anni segnati dai tempi e
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metodi con la massima di mettere "l'uomo giusto al posto giusto". L'ironico
film di Charlie Chaplin "Tempi Moderni" ne ritrae la parodia del lavoro e
dell'alienazione nella catena di montaggio.
Un modello formativo concretizzatosi negli anni '30, diffuso in Europa fino
alla fine degli anni '70. Una Europa che, si ribella al taylorismo, e che al
modello formativo Uomo-Lavoro-Organizzazione lo modifica in UomoLavoro e Ambiente (laddove l'organizzazione è solo uno degli aspetti cui
devono essere aggiunti gli aspetti ambientali, non solo climatici ma ambiente
quale contesto sociale della vita lavorativa). Sono gli anni in cui vengono
emanate le prime direttive europee che poi recepite in Italia daranno origine
al Decreto 626 prima ed al D. Lgs. 81/2008 poi. Vale la pena ricordare che le
direttive europee sono definite "Direttive Sociali" in quanto il problema della
sicurezza sul lavoro non è un problema di natura tecnica ma coinvolge
l'uomo e dunque riveste un aspetto sociale. In questo contesto la formazione
svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della sicurezza sul lavoro
che deve contribuire alla crescita della cultura della sicurezza. Ricordiamo,
però, che la base su cui si poggiano i decreti attuativi della sicurezza sul
lavoro si basano sulle Direttive Sociali Europee che sono state elaborate
negli anni 90. Sono passati oltre 20 armi e questo sistema, alla presenza di
una crisi finanziaria, mostra le sue difficoltà.
Un modello intelligente e lungimirante che però non ha saputo coniugare sicurezza e lavoro. Mentre le direttive europee sulla sicurezza sono state emanate e recepite da ben 27 stati membri dell'Europa non vi è parimenti una
politica direttiva europea che riguardi il lavoro. Abbiamo ben 27 legislazioni
sul lavoro e queste mal si congeniano col sistema unico della sicurezza europeo. L'anello debole della catena è quindi rappresentato dal lavoro.
Una nuova politica del lavoro basata sull'etica del lavoro e, come si diceva
una volta, bisognerà riprendere il termine "dignità del lavoro". Non significa
tornare al vecchio lavoro ma al nuovo mondo del lavoro ampliando e non
dimenticando la dignità e l'etica. In questa ottica ci sono alcune considerazioni derivanti dalla lettura di alcuni testi di Quaderni Flash sulle assicurazioni e la valutazione dei rischi. L'Assicurazione obbligatoria sul lavoro è
affidata all'INAIL che ha sempre agito come una assicurazione: a fronte di
un premio viene pagato l'eventuale infortunio. Sostenere che una corretta
valutazione dei rischi sia compito di una assicurazione che facendone una attenta analisi ne determina il costo rappresenta un approccio mercantilista. La
valutazione dei rischi deve essere fatta, meglio e non con schede di computer, dal datore di lavoro, medico, responsabile della sicurezza e collaboratori
aziendali. Una buona valutazione è utile per determinare non il quantum da
assicurare ma piuttosto le attività di prevenzione per prevenire i rischi.
Qualora tale assicurazione fosse privatizzata si assisterebbe ad una estensione dell'evasione e non al miglioramento delle prestazioni assicurative.
Non vi è dubbio che l'ente nazionale INAIL sia in molti aspetti una macchina
burocratica pesante e non flessibile, lenta e non veloce. Però bisogna considerare positivamente gli aspetti assicurativi in quanto l'ente ha bene amministrato il processo assicurativo (a differenza di aziende assicuratrici private)
ed ora, negli ultimi anni, ha sviluppato e sta portando avanti una seria politica
di prevenzione ben cogliendo il segnale che vede nella prevenzione una delle
soluzioni per la diminuzione degli infortuni sul lavoro.
Credo che, al momento di crisi, la risposta debba essere di natura globale e
non settoriale. Bisogna ritornare al lavoro ed all'interno del lavoro costruire un
momento unitario delle sue componenti che deve vedere la sicurezza come
facente parte integrale del processo lavorativo. Non vi possono essere provvedimenti che non considerino il lavoro composto dai classici parametri: lavoratore, imprenditore, prodotto, macchinari, amministrazione, ecc. A questi
parametri classici deve essere aggiunto il parametro della sicurezza che non
è un costo aggiuntivo ma rientra nel costo del lavoro. La risposta alla crisi è
l'opportunità di crescita che deve partire dalla tutela della persona ed al valore responsabile del lavoro, la tutela della salute e sicurezza fanno parte
di un'unica problematica. Non c'è cultura della prevenzione senza cultura
del lavoro.
prof. Rocco Vitale, sociologo del lavoro, presidente dell'AiFOS.
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“Io forse lavorerò ancora”

Alberto Sportoletti

Credo che di fronte alla questione del lavoro e della crisi, l’unico punto di partenza ragionevole, e che è anche una responsabilità che noi tutti abbiamo, è
quello di partire da esempi positivi in relazione alla crisi, cioè di dare visibilità a
fatti che fanno vedere una reazione della persona e delle aziende di cui fanno
parte. Il clima di sfiducia non è scalfito dalle varie ricette e analisi, che spesso
hanno spunti anche positivi e interessanti, e che sentiamo in tanti convegni e
trasmissioni televisive. Servono delle esperienze per dare certezze, punti di
appoggio da cui ripartire. Per trovare queste certezze non si può che partire da
esempi vivi, da esperienze significative guardando le quali una persona può
trovare la spinta per provarci e rischiare. Perché una teoria anche la più giusta
non mobilita la persona, mentre ciò che può muovere sono esperienze vive di
persone e di aziende, di imprenditori che reagiscono in un modo più adeguato
alla realtà che gli sta di fronte e quindi con maggior efficacia. Come è evidente
dal caso Indesit, di cui mi accingo a raccontarvi, laddove un’iniziativa, una vicenda così complicata porta dei buoni frutti soprattutto in un momento di crisi
come questo, l’esito che ne viene fuori non è mai riducibile solo alla somma
delle capacità delle persone che sono coinvolte. Quando si racconta di questi
fatti si dà testimonianza non tanto del merito o della bravura di certe persone
che l’hanno fatto, ma di questo fattore – qualcono lo chiama fortuna, qualcuno
lo chiama dono, grazia – ma è un fattore in più rispetto alle singole capacità.
Prima di entrare nel caso Indesit: Renzo Lavizzari mi ha chiesto di reagire rispetto al quartino che è stato distribuito ai presenti (‘La crisi sfida per un cambiamento’ ndr): mi ha colpito in particolare il punto di partenza assolutamente
diverso da tutte le analisi e teorie che sentiamo proclamare da tanti esimi professori sulla crisi: è la realtà e la libertà della persona che incontra questa realtà. La soluzione dentro un problema dentro una crisi, dentro una situazione
difficile, è dentro la realtà, non è estrinseco e giustapposto alla realtà. Non c’è
qualcosa che bisogna aggiungere teorizzando - dicendo “si dovrebbe fare così” - ma un guardare quello che già c’è. Guardarlo con occhi attenti, con occhi
che vanno al fondo, che scavano dentro l’apparenza per arrivare al significato
di quello che accade. La cultura del lavoro non è un discorso che si aggiunge
dopo o si fa prima del lavoro, ma è dentro il lavoro, la si scopre dentro il lavoro.
Una modalità di affrontare la realtà con un giudizio, questa è la cultura che in
qualche modo impara dal reale per evincere dei principi, degli insegnamenti
che valgono poi in tante circostanze: non una teoria a priori o una morale messa alla fine. Giovanni Paolo II, durante un intervento all’UNESCO, parlava del
lavoro come sinonimo di cultura. Non c’è la cultura e poi il lavoro, e poi ancora
la cultura del lavoro che parla del lavoro in un certo modo! E’ difficile lavorare
se non ci si mette realmente in gioco chiedendosi lo scopo di quello che si fa.
Cioè chiedendosi dove ‘portare’ il lavoro, in forza di quale disegno, di quale
scopo, di quale ideale trascinare le cose che si hanno tra le mani. Don Giussani definiva il lavoro come “un’energia che trasforma le cose in forza di un disegno”. Cioè se uno sta nel lavoro senza ridurre il suo desiderio, il suo bisogno
non può non farsi questa domanda e non scoprirla nella sua profondità e ampiezza proprio lavorando. Come è successo nel caso Indesit, ci vuole insomma
un giudizio. Una piccola parentesi: se scompare il lavoro manuale, il manufatturiero, quello fatto con le mani, a mio parere questa domanda e questa coscienza della scopo dell’opera, cioè che quello che fai serve a qualcun altro,
rimane sì un’esigenza ineliminabile ma diventa più ardua come evidenza.
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Francois Michelin diceva “noi non facciamo delle gomme, facciamo delle ruote
che aiutano a far viaggiare meglio le persone che guidano automobili”. Cioè
se uno perde di vista la coscienza dello scopo finale di quello che fa, e nel
prodotto che ha tra le mani questo è più evidente, c’è un distacco dalla realtà
che è molto pericoloso: anche per questo bisogna difendere il lavoro manuale
che spesso è considerato un lavoro di serie B. La crisi che stiamo attraversando dimostra come concentrando l’economia solo sui servizi si fanno grossi
errori: infatti le crisi più profonde sono state sentite da quei paesi e quelle economie fondate più di altre sui servizi. Pensate al mondo finanziario della City
londinese e pensate anche come molti osservatori individuano la causa principale della crisi nel distacco del mondo finanziario dall’economia reale, delle
logiche del mondo puramente finanziario dall’economia reale. Infatti il terziario
si chiama settore dei servizi, cioè al servizio dell’economia reale, di qualcuno
che fa prodotti che vengono utilizzati da persone. Se si dimentica che fai un
lavoro che è un servizio per qualcuno, poi ci si distacca dalla realtà e si usano
delle logiche autoreferenziali che portano in direzioni totalmente diverse da
quelle dell’economia reale e che poi si pagano a caro prezzo.
Il caso Indesit in cui sono stato personalmente coinvolto, è un esempio di una
vicenda che quando abbiamo intrapreso non ci aspettavamo assolutamente
che si sviluppasse nel modo in cui si è sviluppata. Succede che Indesit, un’azienda in “salute”, nel primo semestre del 2010 decide di dare vita ad un piano
chiamato “piano Italia” di ristrutturazione e di investimenti che prevede la chiusura di due stabilimenti nel Nord Italia, uno a Brembate di Sopra (BG) e l’altro
a Refrontolo (TV), con la conseguente concentrazione della produzione, negli
altri stabilimenti di Caserta e Fabriano (quindi non una delocalizzazione all’estero), con un esubero di oltre 500 persone. Il progetto si è sviluppato in maniera molto diversa da come era partito, non è stato pensato prima e realizzato di conseguenza dopo, ma strada facendo si è imparato da quello che la
realtà dimostrava, avendo chiaro l’obiettivo..
Indesit parte descrivendo a tutte le parti sociali, le istituzioni, i ministeri questo
piano e dicendo che se non ci sono controproposte, che mantengano però
inalterati gli obbiettivi di questo piano, avrebbero evidentemente proceduto
alla chiusura degli due stabilimenti. Le controproposte ovviamente non arrivano, e loro procedono nella direzione della chiusura di questi stabilimenti. A
fronte di questa decisione, vi è stata un’alzata di scudi da parte di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto a Brembate, dove lavorano 416 delle 500 persone.
Indesit si trovò schierato contro tutto il territorio, non solo i sindacati e i lavoratori, ma i giornali, i media, le istituzioni e anche il Vescovo di Bergamo. Era
evidente che bisognava cambiare approccio per evitare lo scontro ‘globale’.
Una mattina del luglio 2010 mi arriva una telefonata da parte del numero due
di Indesit che vuole incontrarci per discutere del supporto che potevamo dare
come Sernet Advisory nella gestione di questo piano di ristrutturazione. Ci
incontriamo, con vari di loro e in breve tempo ci viene assegnato l’incarico di
accompagnarli in un approccio che sia mirato al ricollocamento del personale
ed alla reindustrializzazione dei due siti industriali. Insieme a loro mettiamo a
punto un’ipotesi di accordo sindacale che da un lato preveda un forte incentivo
sia per il lavoratore sia per l’azienda che assuma a tempo indeterminato un
lavoratore Indesit;. dall’altro che agevoli imprenditori e aziende che vogliano
subentrare nel sito produttivo e reindustrializzarlo. Noi accettiamo l’incarico e il
28 settembre 2010 veniamo presentati ufficialmente come Advisor al tavolo
ministeriale su questa crisi aziendale dove erano rappresentati il Ministero del
Welfare, il Ministero dello Sviluppo Economico le parti sindacali e le varie istituzioni locali coinvolte (comuni, province, regioni) per cercare di trovare un
accordo. Veniamo presentati e dobbiamo presentare in tale sede il nostro metodo e il piano di lavoro. Mi ricordo ancora come fosse oggi che eravamo con
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altre 60-70 persone in una sala-parlamentino del MISE e avevo seduto davanti
a me proprio il capo della delegazione della FIOM. Prima ancora che iniziasse
la riunione lui mi guarda in faccia e mi dice con tono minaccioso: “voi siete gli
advisor?”, ”si” rispondo “non venite a raccontarci di ricollocamenti, outplacement, etc… non ci crede nessuno, quindi se voi parlate di questo io vi interrompo dopo un minuto”. Questo fu il primo impatto… io gli dissi “ci lasci dire
qualcosa e poi discutiamo”. Quando mi viene data la parola, mi alzo e, prima
di cominciare con le mie slide, racconto di una cosa che mi era successa qualche giorno prima passando nel tardo pomeriggio in incognito dallo stabilimento
Indesit di Brembate Sopra: vi erano i presidi dei sindacati deserti e mi aveva
colpito un enorme striscione bianco messo sui cancelli dello stabilimento, non
firmato, senza alcuna sigla sindacale, in cui era scritto: “io sicuramente non
lavorerò più”. Venni a sapere poi che c’era stata una campagna per la sicurezza con lo slogan “io lavoro sicuramente” scritta sulle magliette degli operai,
quindi si trattava di una versione ironica di quella frase. Io sono partito da lì e
ho detto: quando ho letto quello striscione, bianco, non firmato da nessuno,
non parlava di un ‘noi’, di una rivendicazione, parlava di un ‘io’ (“io sicuramente
non lavorerò più”), che, al di là dell’ironia, esprime una rassegnazione e una
solitudine che non può non colpirci al cuore, ti senti colpito da uno che ha magari a 40-50 anni, e dopo 20-30 anni di lavoro, ti dice che è sicuro di non lavorare più. E dissi: ‘noi tutti che siamo qui, azienda, sindacati, istituzioni, non
possiamo essere indifferenti, a quella frase dobbiamo rispondere, abbiamo la
responsabilità, il dovere di rispondere, e tutti noi dobbiamo remare nella stessa
direzione per dire che invece è possibile alzare la testa e trovare un lavoro.
Abbiamo puntato tutto subito, descrivendo il metodo in maniera strutturata
cercando di dare la massima trasparenza al percorso, nel chiedere a tutti la
massima corresponsabilità, innanzi tutto ai sindacati, ai lavoratori in generale e
anche alle istituzioni. E devo dire che certamente c’è stato un iniziale scetticismo su questo approccio perché quello che mi aveva detto il delegato FIOM
faccia a faccia era un sentimento comune di quasi tutti. Ma strada facendo e
vedendo piano piano i risultati emergere, la sistematicità del metodo e la trasparenza della comunicazione, questa corresponsabilità è cominciata ad accadere tanto che ad un certo punto, lo stesso delegato FIOM, circa due settimane prima dello firma dell’accordo fissato nel dicembre del 2010, senza mai
ammetterlo esplicitamente, ci mandò un’azienda che voleva assumere una
decina di lavoratori Indesit. Quindi proprio lui ci aveva portato un’azienda, tra
l’altro molto seria, e da dietro le quinte ci stava aiutando. Quando lo rividi il
giorno della firma dell’accordo al ministero (lui che ci evitava sempre, evitava
di incrociare lo sguardo), andai a stringergli la mano per ringraziarlo. Una delle
soddisfazioni più belle che ho avuto è stato il cambiamento di atteggiamento di
questa persona, che devo dire poi che, senza rinunciare ai suoi modi burberi,
è stato uno dei principali artefici di un accordo firmato da tutti i sindacati. Poche ore fa abbiamo sentito dell’accordo Fiat firmato solo da CISL, UIL, UGL e
invece questo accordo Indesit, pur di fronte alla chiusura delle fabbriche, è
stato firmato da tutti,e devo dire con un riconoscimento di un approccio nuovo
che non si era mai visto in situazioni di questo tipo: lo hanno riconosciuto i
sindacati ma soprattutto il Ministero stesso che disse davanti a tutti che ‘non
aveva mai visto un approccio così strutturato, chiaro, trasparente ed efficace’.
Ed è il primo accordo di questo tipo e dimensione che è tutto orientato alla
continuità occupazionale e non solo agli ammortizzatori sociali e alle buoneuscite per i lavoratori.
Il punto nodale è stato proprio questa corresponsabilizzazione. Come dicevo
all’inizio un’iniziativa non è mai solo merito di uno ma è l’esito del mettersi insieme di tanti secondo un giudizio, secondo uno scopo; poi c’è un esito con
dentro un fattore moltiplicativo del risultato che in fondo è inspiegabile. In un
periodo di così forte di crisi, i risultati oggi sono piuttosto stupefacenti: dopo
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circa 8 mesi dalla chiusura, il 70% delle persone si sono dimesse o si sono
ricollocate in aziende che insieme a Indesit, e ad altri soggetti del territorio,
abbiamo trovato. L’accordo prevede che il ricollocamento si può chiamare tale
se: la persona viene assunta a tempo indeterminato, con salario analogo, cioè
al massimo 10% in meno (la bergamasca è una provincia soprattutto di piccole
medie imprese, poche grandi imprese, tutte pagano salari mediamente molto
inferiori a quelli di Indesit), al massimo a 30 km dalla sede di lavoro di prima, in
aziende con più di 20 dipendenti: condizioni difficilissime in un periodo di crisi
come questo e in un territorio come quello. Tenete conto che a 3 km dallo stabilimento Indesit di Brembate Sopra esiste un altro stabilimento di un altro
produttore di elettrodomestici che 5-6 anni fa ha chiuso e ha ancora in carico
in cassa integrazione moltissimi dei lavoratori iniziali: quindi non è solo questione di territorio, è una questione di un giudizio, di un metodo e di un approccio diverso. Ovviamente le istituzioni sono entusiaste, i sindacati sono entusiasti, l’azienda anche. Tra l’altro l’azienda sta scoprendo che, con un approccio
di questo tipo, che pur ha messo in campo risorse importanti, l’intera operazione è conveniente anche da un punto di vista economico rispetto all’approccio
tradizionale: nel giro di due mesi e mezzo si è raggiunto l’accordo sindacale
quindi si è abbattuto drasticamente il livello e il tempo della conflittualità preaccordo, hanno quindi potuto realizzare prima il loro piano industriale di ristrutturazione, la razionalizzazione della produzione con tutti i conseguenti benefici
economici. In più, per quelle persone messe in mobilità che trovano il lavoro
attraverso il diretto intervento dell’azienda che li licenzia, c’è una legge, usata
da nessuno ma c’è, che prevede che i contributi alla mobilità rateizzati che
l’azienda deve ancora pagare al momento del ricollocamento vengano annullati.
Inoltre è andata avanti l’ipotesi di reindustrializzazione: e qui devo dire c’è stato un altro grande incontro che ho fatto durante questo progetto. L’incontro con
questo imprenditore che reindustrializza, che ha già firmato a luglio di quest’anno un accordo preliminare per cui dovrebbe fare il rogito di passaggio di
proprietà dell’area a breve. E’ un imprenditore della zona che produce pallets
per la logistica, leader del settore in Italia, che investirà, con un’azienda che
fattura oggi circa 30 milioni di Euro, la bellezza di 16 milioni di Euro tra acquisizione dell’area, ristrutturazione degli immobili e realizzazione di una centrale a
biomasse, con il combustibile proveniente dagli scarti legnosi della produzione
di pallet, che darà energia all’impianto stesso e calore in eccesso probabilmente alla rete di riscaldamento del comune di Brembate Sopra. Questo imprenditore per me è stato un incontro perché è proprio una di quelle persone che è
da guardare per come si muove, che ha quel talento di vitalità, di intrapresa, di
voglia di fare, anche di ambizione, che è veramente un esempio in un periodo
di crisi come questo. Pensate che è un ragazzo che ha 39 anni, è il quarto di
quattro fratelli, suo padre era il fruttivendolo più importante del paese. I fratelli
maggiori aiutano il padre, seguono il lavoro del padre e per il quarto non c’è
posto nell’azienda famigliare. Allora lui, fin dalle scuole elementari, vende porta a porta le cassette di frutta invendute dal padre prima che marciscano. Comincia così. Si accorge poi che c’è un problema per il ritiro delle cassette e
piano piano intraprende questa attività di gestione e compravendita di pallet
per la logistica; va alle quattro di mattina all’ortomercato a Milano a ritirare i
pallet, glieli ripara, glieli riporta, li rivende. Un pallets si vende a circa 8 euro
quindi per fare 30 milioni di fatturato bisogna farne di pallet! Comincia a crescere, compra capannoni, li rivende, fa anche un po’ di attività immobiliare.
Ora ha creato un’azienda che ha clienti come l’Ikea, come la Ferrero, come la
Galbani, prende la legna dalla Slovacchia, la porta qui e la utilizza per fare i
pallet, ha automatizzato le proprie linee, si è differenziato da un settore che è
molto frammentato, fatto da piccolissimi operatori. Lui ha spiccato il volo rispet-
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to agli altri e adesso acquisisce l’area della ‘grande’ Indesit (un’area dove prima erano insediati la Philco e prima ancora la Caproni), cioè fa un salto
‘quantico’ e dal suo stabilimento di 20 mila metri quadri ad Albano Sant’Alessandro passa ad uno stabilimento di 90 mila metri quadri. Si è messo anche a
produrre vino, gioca a golf, ha due Ferrari, insomma è un tipo veramente interessante... Noi lo stiamo aiutando ad avere per la prima volta a che fare con
dei sindacati, lo stiamo accompagnando con le istituzioni dentro i meandri
della burocrazia. Ha una motivazione impressionante nonostante tutti gli ostacoli che la burocrazia comunale sta mettendo su questo progetto. La reindustrializzazione riassorbirà ulteriori 50/80 lavoratori Indesit, in base all’andamento del suo mercato. Oggi dei 416 lavoratori iniziali ne sono rimasti 120 e
quindi altri 50 almeno saranno assorbiti. Teniamo poi conto che le persone
non sono numeri: le persone possono anche dire no a un nuovo lavoro, ‘me ne
sto in cassa integrazione, non mi interessa quel lavoro, facevo un lavoro diverso’, etc. Il punto critico è la mossa della persona: non è facile far muovere la
persona dalla cassa integrazione. Purtroppo abbiamo un sistema e una cultura
del lavoro che tendono a dire (anche se da parte di più di un sindacalista
‘illuminato’ la mentalità sta cambiando): “ma no, stai lì, prenditi la tua cassa
integrazione, poi si vedrà”. Ma se stai due anni senza lavorare, esci dal mercato del lavoro. Rischi di non essere più appetibile per nessuno, perdi delle opportunità. La cultura vera è dire invece: il lavoro dà dignità alla persona, educa
il talento, educa la persona, le consente di conoscersi e di realizzarsi, al di là
dell’aspetto economico. La cassa integrazione ti dà l’80 per cento di quello che
prendevi prima e magari anche di più di quello che andresti a guadagnare con
un nuovo lavoro, ma il valore del lavoro va ben al di là di questo: è la possibilità per la persona di riscoprirsi, di realizzarsi, di capire cosa può fare, di crescere, di capire lo scopo per cui è al mondo. Questa è la cultura verso cui dobbiamo andare. Abbiamo anche imparato poi aspetti molto operativi: per esempio
che in questo tipo di situazioni andrebbe cambiato tutto il sistema destinando
molte meno risorse alle politiche passive, ai vari ammortizzatori sociali, e molte
di più alle politiche attive; bisognerebbe aiutare con incentivi le aziende che
crescono, più che accanirsi terapeuticamente sulle aziende che hanno ormai il
destino segnato: aiutiamo chi cresce a crescere di più in modo che possa assorbire quei lavoratori che sono destinati al licenziamento. Un altro aspetto che
abbiamo imparato è che è diventata la regola, non più un’eccezione, che una
persona a 40, 50 anni cambi il suo lavoro, debba riqualificarsi, rimettersi in
discussione anche dopo 20 o 30 anni di lavoro. Questo vale per tutti: operai,
impiegati, dirigenti, imprenditori. Rimettersi in discussione ormai è la regola
non più l’eccezione: anche da questo punto di vista è una cultura che si propaga innanzitutto facendo vedere esempi positivi. La Regione Lombardia un mese fa circa ha emanato per la prima volta una legge sull’apprendistato senior,
per persone di una certa età che quindi agevola chi assume in apprendistato le
persone in mobilità o vittima di ristrutturazioni aziendali.
Quando c’è in gioco un giudizio e una certa competenza che nasce innanzitutto dalla passione alla realtà, si può fare veramente tanto, non dico tutto, ma
tanto anche di fronte a un sistema che fa fatica a fartelo fare. E’ stato evidente,
anche nelle difficoltà che abbiamo incontrato con alcune istituzioni nel territorio
che, quando si vuole, le soluzioni si trovano; ma quando non si vuole, ogni
cavillo è pretesto per non farti arrivare alla soluzione, e quindi la burocrazia
difende la tecnicalità senza un giudizio, le procedure senza tenerne presente
lo scopo.
Alberto Sportoletti, amministratore delegato di Sernet S.p.A.
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Ritorno alla realtà
Riprendendo il tema sulla crisi come sfida per un cambiamento, mi sembra
di poter testimoniare che nell’esperienza di questi ultimi anni la situazione di
crisi - costringendoci a trovare strade nuove per coniugare il contenimento
dei costi con il miglioramento delle misure di sicurezza - ha reso più evidenti
i limiti di un approccio formale, amministrativo alla sicurezza.

Sabino Illuzzi

Più precisamente, da una parte è sempre più chiaro che non è sufficiente
applicare le norme e gli standard di sicurezza, ma occorre una cultura della
sicurezza diffusa. Dall’altra, chi ha la responsabilità della sicurezza è spinto
a recuperare una condivisione degli obiettivi sostanziali della sicurezza con
tutti i livelli aziendali: sulla sicurezza non ci può essere una contrapposizione
tra gli specialisti, il management e le organizzazioni sindacali.
In altri termini, la crisi sta diventando un potente fattore di cambiamento per
recuperare la dimensione fondante della propria responsabilità nel lavoro,
cioè la consapevolezza che lo scopo del lavoro non è il lavoro stesso ma è
l'uomo, la sua realizzazione integrale. E questa concezione del lavoro unisce
e apre orizzonti nuovi anche nel presidio della sicurezza, in quanto si ricollega alla ricerca di senso del lavoro e di costruzione della persona. In questo
senso diventa un fattore per interrogarsi sulle politiche efficaci di sicurezza.
La crisi –a mio avviso- ha provocato un sano “ritorno alla realtà”, dove tutto e quindi anche i costi della sicurezza- viene vagliato alla luce del valore che
genera e dove i rapporti tra le persone sono più diretti e arrivano alla radice
delle questioni.
Per questo confermo che la crisi è un’opportunità per rilanciare una più forte
condivisione diffusa del valore della sicurezza nelle aziende, capitalizzando
questa condivisione per coniugare costi sostenibili con migliori livelli di sicurezza.
Da questo interrogarsi sul senso del lavoro e sulla propria responsabilità
nelle aziende e verso il Paese, con alcuni colleghi abbiamo deciso di dar vita
ad una associazione che fosse di aiuto in questo lavoro su di sè: ProSpera –
Progetto Speranza.
L'associazione è nata perché con alcuni colleghi, manager con responsabilità significative nella gestione di strutture aziendali bancarie, abbiamo deciso
di condividere una comune tensione alla responsabilità sociale, facendo nostro l’impegno personale di “ritornare” alla società (ai giovani in particolare) parte di quanto abbiamo “ricevuto”.
La community iniziale di manager ha elaborato un “manifesto” di impegno
manageriale in logica wiki per chiedere ad altri colleghi di aderire alla community stessa e ha poi scelto un nome, ProSpera, per sintetizzare la missione fondamentale: contribuire alla speranza (in primis dei giovani) costruendo
insieme a loro il futuro per tutti. Ad oggi, gli aderenti hanno superato quota 1.300 con il coinvolgimento anche di accademici, imprenditori e dirigenti di
enti/istituzioni.
Sabino Illuzzi, co-fondatore di ProSpera
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Il clamore e il quotidiano a partire dal caso Eternit
di Renzo Lavizzari

Tra un processo e l’altro: le sentenze e le morti per amianto. Contributi per
una informazione ragionata, cioè possibilmente seria.
A pochi giorni dalla sentenza di Torino sul caso Eternit il sipario è già calato
e un silenzio “assordante” è sceso dopo che attorno a questo provvedimento
si era registrato clamore e sorpresa in vasti strati dell’opinione pubblica.
Nel frattempo c’è chi non dimentica, non può dimenticare perché vive sulla
sua pelle le conseguenze delle ferite apportate da una sostanza polverosa
killer che ha colpito lavoratori all’interno di luoghi di lavoro e persino cittadini
che avevano l’unico torto di abitare nei pressi di queste aziende. Sono i parenti delle vittime, alcuni rappresentati al processo di Torino, la stragrande
maggioranza no. I più sono incapaci di lottare, di sperare, di seguire e di
capire le vicende anche processuali.
La persona innanzitutto e il suo dramma. Sono le decine e centinaia di persone che tutt’oggi vivono in prima persona la scoperta di essere ammalati a
causa dell’esposizione all’amianto. Si rivolgono ai loro medici di base, vengono poi inviati ai Registri Regionali di Mesoteliomi istituiti mediante apposita
legge in ogni regione facenti parte del Registro Nazionale Mesoteliomi
(ReNaM). A contatto con gli incaricati medici riversano le informazioni che
vengono loro richieste e soprattutto il loro dramma umano. Il loro destino è
segnato e qualcuno avrà il compito di assisterli sotto il profilo clinico. Ci sarà
qualcuno che li accompagnerà in modo umano, cioè condividendo il loro
dramma straziante nel procedere della malattia.
L’amara e dolorosa scoperta della malattia. Ancora oggi purtroppo vi sono
lavoratori che fanno questa scoperta considerando, e questa è una notizia
thriller, che il tempo medio di latenza di questi tumori alle vie respiratorie è di
circa 30 anni. La previsione del numero dei morti per anno dovuto a mesotelioma pleurico in Italia fa coincidere l’anno 2020 come l’anno in cui si toccherà il punto più alto. Poi comincerà gradualmente a decrescere lungo gli anni
a seguire. Un fenomeno quindi in piena “attività”, purtroppo. E qualcuno potrebbe dire, soprattutto pensare, forse arriverà il mio turno. Non sto facendo
terrorismo psicologico. Purtroppo è l’amara e obiettiva realtà. Il problema è
molto serio. Per questo occorre aiutare tutti a recuperare le esatte ed essenziali notizie e dimensioni del fenomeno.
Con il termine “amianto” o “asbesto” viene identificato un gruppo di minerali,
silicati, che sono caratterizzati da un struttura fibrosa. Le fibre d’amianto
sono costituite da fasci che tendono a disgregarsi con facilità in senso longitudinale, dando origine a fibre sempre più sottili fino ad essere visibili solo al
microscopio elettronico. I principali gruppi mineralogici sono il serpentino
(crisotilo) e gli anfiboli (crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillite).
L’amianto allo stato polveroso viene assorbito tramite le vie respiratorie. L’esposizione a fibre d’amianto può essere causa di diversi effetti patogeni.
Quelli più importanti si manifestano a carico dell’apparato respiratorio, in
seguito all’inalazione di fibre aerodisperse. A seguito dell’inalazione delle
fibre d’amianto si possono avere patologie riconducibili principalmente a
reazioni fibrose diffuse e irreversibili a carico dell’interstizio polmonare e/o
delle pleure e a degenerazioni tumorali maligne del polmone e delle stesse
pleure: si va dalle pleuropatie alle pneumopatie e infine le neoplasie tra le
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quali il carcinoma polmonare, il mesotelioma (pleurico, peritoneale, pericardio), il carcinoma laringeo. Queste malattie si manifestano con disturbi di tipo
irritativo delle vie respiratorie. La conoscenza scientifica ha colto la pericolosità dell’amianto per la salute della persona negli ambienti di lavoro nei primi
anni del secondo dopoguerra, soprattutto con l’asbestosi. Il DPR 303 del
1956 conteneva l’amianto in uno specifico elenco tra le polveri più pericolose. I responsabili degli impianti nei quali si lavorava l’amianto erano tenuti in
via obbligatoria a limitarne l’esposizione ai lavoratori con il rispetto di determinati valori ed era prevista la sorveglianza sanitaria.
La normativa ha seguito di pari passo l’evoluzione della conoscenza scientifica. L’Italia già da quegli anni era un punto di riferimento di assoluto valore
dal punto di vista scientifico. La Clinica del Lavoro di Milano, la prima ad
essere istituita a livello mondiale, esprimeva un altissimo livello scientifico
sotto la direzione del Prof. Enrico Vigliani che aveva ricoperto la funzione
prima di segretario e poi di presidente dell’associazione internazionale dei
medici del lavoro (ICOH).
In Italia si è dovuto aspettare una legge del 1992, la n. 257 che ha drasticamente vietato la produzione e la lavorazione dell’amianto. Ma non ci si poteva sbarazzare cosi semplicemente dell’amianto. Forti produzioni e forti impieghi hanno riempito l’Italia, dal nord al sud, di giacimenti di amianto. Strutture, impianti, tubazioni, un elenco senza fine.
Previsione del numero di morti per anno per mesotelioma pleurico
in Italia (Peto et al. 1998)

La vastità della diffusione degli impieghi e della presenza dell’amianto. In
modo sorprendente si è scoperto che tale agente nocivo ha colpito lavoratori
e persone anche in ambienti del tutto impensabili. Si può capire la pericolosità negli interventi nelle demolizioni e nella distruzione dei rifiuti da scarti edili,
cosi come nelle canne fumarie o nei tetti di eternit (di cui sono pieni l’Italia)
Ma cosa c’entrano le tessiture? I freni dei telai erano di materiali a base di
amianto. E le navi, le scuole e altri ambienti? Per anni gli stessi Vigili del
fuoco hanno prescritto manufatti in amianto nelle fasi di prevenzione e di
intervento nello spegnimento degli incendi dispositivi quali barriere tagliafuoco, coperte antincendio, tute da loro stessi indossate per lunghi periodi e che
hanno svolto anche una funzione molto utile. Infatti l’amianto è un materiale
con ottime proprietà, è ignifugo, isolante e fonoassorbente.
Sia i privati e gli enti pubblici hanno avuto, e ce l’hanno tutt’ora, il compito di
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partecipare al censimento mediante la comunicazione da parte dei proprietari della detenzione di strutture e materiali contenenti amianto. Solo determinate società specializzate sono autorizzate alla bonifica e allo smaltimento e
le ASL svolgono azioni di controllo.
E’ giusta l’attività di informazione e formazione nei luoghi di lavoro ma non ci
si può fermare qui in quanto questo fenomeno riguarda l’intera società. Occorre che l’informazione raggiunga il più vasto ambito possibile e che svolga
una seria funzione guida. Evitando sia gli estremismi quanto la tacita ostracizzazione. Tutto ciò rientra tra i compiti dei media.
Tra le attività più rilevanti della medicina del lavoro si è dimostrata quella
svolta dai Registri Mesoteliomi, nazionale e regionali, che ha portato alla
luce situazioni meritevoli di essere messe in evidenza. La medicina del lavoro ha avuto l’incarico di ricostruire puntigliosamente la storia lavorativa e le
occasioni di esposizione a materiali amantiferi per evidenziare eventuale
rapporto causa / effetto nell’insorgenza della malattia. La sequenza dell’iter
può essere cosi brevemente descritta: caso, approfondimento, nesso causale, riconoscimento malattia da parte dell’INAIL e relativo risarcimento.
La giustizia e il suo decorso. A sentenza emessa gli avvocati dei due condannati del processo Eternit di Torino hanno presentato ricorso e questo
comporterà il riesame del provvedimento adottato. Questa sentenza ha introdotto nuovi parametri oltre a confermare gli schemi legati tra il diritto e il risarcimento. Qualcuno ha detto che si tratta di un provvedimento storico che
può essere preso ad esempio per il diritto e la giurisprudenza in Europa e nel
mondo intero.
Quaderni Flash ha raccolto l’augurio da parte di autorevoli esponenti del
mondo scientifico che la sentenza in questione non abbia considerato le
attuali conoscenze scientifiche e le attuali ristrettive e severe normative quali strumenti da applicare tout court e retroattivamente al tempo in cui le malattie sono insorte. L’evoluzione della scienza medica e conseguentemente
delle norme di legge ha richiesto diversi decenni. Anni fa l’amianto non era
considerato un rischio da eliminare anche se vi erano prescrizioni a garanzia
dei lavoratori. Ci sarà pur stato qualche imprenditore che avrà rispettato gli
obblighi previsti senza poter allora immaginare effetti cosi drammatici cosi
come poi invece si sarebbero rivelati. E’ anche certo che qualcun altro non si
è mosso in alcun modo considerando la sicurezza solo un costo aggiuntivo.
Ma questo film ci è dato in visione anche per altri fenomeni che hanno comportato e comportano tuttora malattie e infortuni, spesso mortali.
In questo articolo si sono presi in considerazione soprattutto gli aspetti tecnico-scientifici rimandando ad ulteriori approfondimenti la vicenda dal punto di
vista giuridico-processuale.
E’ davanti agli occhi di tutti l’incredibile ed immane tragedia che si è verificata tra chi ha lavorato in quelle aziende, i loro familiari o chi semplicemente ha
vissuto in quei territori. La vasta dimensione numerica ce la rende ancora più
opprimente e difficile da “portare”. Anche se i casi fossero stati pochi sarebbe stata la stessa cosa, con l’unica differenza che se ne sarebbe parlato
molto meno o per nulla. Resta la gente, che sono le vere vittime. La sentenza permetterà di riconoscere loro almeno una forma risarcitoria del danno
subito.
C’è però anche bisogno di ricostruire una prospettiva di speranza e di solidarietà nella ricerca del bene comune. Proprio su questo occorre lasciarsi con
una domanda a cui ciascuno dovrebbe rispondere: in che modo ciò è possibile?
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L’amianto
Con il termine “amianto” o “asbesto” viene identificato un gruppo di minerali
(silicati) che sono caratterizzati da un struttura fibrosa. Le fibre d’amianto
sono costituite da fasci che tendono a disgregarsi con facilità in senso longitudinale, dando origine a fibre sempre più sottili fino ad essere visibili solo al
microscopio elettronico. I principali gruppi mineralogici sono il serpentino
(crisotilo) e gli anfiboli (crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillite).
Alvise Petazzi
specialista in medicina del lavoro

L’amianto è un materiale indistruttibile, resistente al calore, al fuoco, all’azione degli agenti chimici, allo stiramento e all’attrito, molto flessibile, filabile,
dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Queste caratteristiche e il
basso costo di lavorazione ne hanno favorito l’impiego in diversi campi: l’uso
più massiccio si è verificato in edilizia, soprattutto negli anni 1960 – 1980,
sotto forma di manufatti in cemento-amianto (pannelli, tettoie, pavimenti); è
stato utilizzato anche come materiale applicato a spruzzo per termofonocoibentazione. In ambito industriale è stato utilizzato in diverse forme,
come asbesto greggio in fiocchi, filato; per produrre tessuti, nastri, trecce,
corde, funi; in sostituzione di carta, o cartone in lastre, tubi, guarnizioni, guaine, manufatti in genere. Nell’industria navale, metalmeccanica, farmaceutica. Indipendentemente dalla forma di utilizzo, la sua manipolazione è sempre fonte di dispersione di fibre in atmosfera in quantità più o meno rilevanti.
L’esposizione a fibre d’amianto può essere causa di diversi effetti patogeni.
Quelli più importanti si manifestano a carico dell’apparato respiratorio, in
seguito all’inalazione di fibre aerodisperse.I primi riscontri di patologie asbesto correlate risalgono all’inizio del 1900. Nel 1927 Cooke definisce
“asbestosi” la patologia fibrotica interstiziale del polmone. Al 1935 risale la
descrizione del primo caso di tumore polmonare imputabile a inalazione di
fibre d’amianto. In Italia la descrizione dei primi mesoteliomi da amianto, con
una trattazione più approfondita delle malattie asbesto correlate, è stata effettuata dal Vigliani nella seconda metà degli anni ’60.
Nel 1973 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) pubblica
la prima monografia sull’amianto, inserendolo nell’elenco dei fattori cancerogeni per l’uomo. La Legge n. 257/92 ha definito le norme applicative per la
cessazione dell’impiego dell’amianto dall’estrazione all’importazione, la commercializzazione, l’utilizzazione, la produzione, regolamentando lo smaltimento di tutti i tipi di amianto e dei prodotti che lo contengono.
Patologie amianto-correlate
A seguito dell’inalazione delle fibre d’amianto si possono avere patologie
riconducibili principalmente a reazioni fibrose diffuse e irreversibili a carico
dell’interstizio polmonare e/o delle pleure e a degenerazioni tumorali maligne
del polmone e delle stesse pleure:
a) pleuropatie: placche parietali, ispessimenti viscerali diffusi, versamenti
recidivanti, atelettasie rotonde;
b) pneumopatie: alveolite asbestosica, fibrosi interstiziale diffusa (asbestosi);
c) neoplasie: carcinoma polmonare, mesotelioma (pleurico, peritoneale, pericardio), carcinoma laringeo.
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Il Registro mesoteliomi:
dall’epidemiologia alla prevenzione
di Carolina Mensi e Luciano Riboldi

Che cos’è il Registro Mesoteliomi istituito dalla Regione Lombardia? Il
Registro Mesoteliomi Lombardia (RML) è un registro tumori di popolazione
ed è stato istituito con una Delibera di Giunta del 1995 (DGR n° VI/2490 del
22/09/1995) ed ha iniziato ad operare il 01/01/2000. Nel 2003 in ottemperanza al DPCM n° 308/2002, RML è stato formalmente riconosciuto come parte
del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM). L'art. 244 del D. L.vo 81/2008
ha ribadito l'importanza di tale strumento per sorvegliare il mesotelioma maligno nella popolazione. Il Registro ha sede presso la UO di Medicina del Lavoro 1 della Clinica del Lavoro "L. Devoto" di Milano, ed opera in stretta collaborazione con la UO di Epidemiologia, avvalendosi di professionisti con
competenze epidemiologiche e di esperti in patologie occupazionali
(diagnosi, cura, attribuzione del nesso causale).
Le attività che RML è tenuto a svolgere. La funzione di RML nel contesto complessivo di lotta all’amianto è ancora valida? RML raccoglie tutti
i casi, anche sospetti, di mesotelioma maligno di pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del testicolo, verificatisi a partire dal 1 gennaio 2000 in
soggetti residenti in Lombardia al momento della prima diagnosi. La popolazione sorvegliata è di 9.909.348 unità (4.840.450 uomini e 5.068.898 donne)
(dati al 30 novembre 2010).
Gli obiettivi del RML sono 1. stimare l’incidenza (numero di nuovi casi che si
verificano in un anno) dei casi di mesotelioma maligno in Lombardia; 2. raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto; 3. valutare
l’impatto degli avvenuti usi industriali di amianto; 4. riconoscere inattese fonti
di contaminazione; 5. promuovere progetti di ricerca e 6. fornire assistenza
(clinica e/o di orientamento medico-legale) al paziente e/o ai suoi familiari.
Mentre i primi 5 obiettivi sono mutuati dal ReNaM, l'ultimo è un obiettivo specifico del Registro Lombardo e sfrutta la sua collocazione all'interno di un
IRCCS oltre che al rapporto collaborativo intrapreso fin dalla sua istituzione
con l'istituto assicuratore INAIL e con i Patronati sindacali. Per ciascun caso
segnalato al Registro da parte degli Ospedali, la diagnosi è accertata attraverso un esame approfondito delle cartelle cliniche e formulata in accordo
alle Linee Guida ReNaM.
Per i casi confermati è verificata l’eventuale esposizione ad amianto attraverso la somministrazione diretta o indiretta (parenti) di un questionario standardizzato che indaga la storia lavorativa del paziente e dei familiari conviventi,
la storia residenziale e gli hobbies. Il colloquio è effettuato da personale sanitario, opportunamente formato, appartenente ai Servizi di Medicina del
Lavoro ospedalieri (UOOML) o territoriali (SPSAL) della Lombardia. Le informazioni raccolte (riguardanti la storia clinica ed espositiva) vengono sottoposte ad un panel di esperti (comprendente patologo, pneumologo, oncologo,
igienista industriale, epidemiologo e medici del lavoro) per giungere ad una
classificazione conclusiva. Le verifiche di completezza dei dati vengono periodicamente attuate dal RML mediante confronto con gli archivi dei Servizi
di Anatomia Patologica, le schede di dimissione ospedaliera (SDO), i certificati di decesso, i registri tumori di popolazione presenti in Lombardia e, per i
casi ad eziologia occupazionale, con gli archivi regionali INAIL.
Il mesotelioma maligno è una neoplasia rara, che riconosce nell'esposi-
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zione all’amianto la sua principale causa. Poiché può essere conseguente
anche ad esposizioni cumulative modeste (bassa intensità e/o ridotta durata)
è considerato un evento sentinella per la presenza di amianto in un ben preciso ambiente, sia esso lavorativo o residenziale. Il mesotelioma è una patologia che si verifica dopo un lungo periodo di latenza (in Italia mediamente
dopo 44 anni), pertanto la segnalazione dei casi al RML non permette interventi di prevenzione primaria, ma può talvolta indirizzare interventi di bonifica
di siti con amianto prima non previsti. Il Registro risponde inoltre ad un bisogno conoscitivo (primi 5 obiettivi del Registro), utile sia nella programmazione sanitaria che nel percorso di riconoscimento risarcitorio dei casi previsti
dalla legge (i casi con nesso eziologico professionale). In Lombardia i dati
del Registro, soprattutto la distribuzione dei casi nei vari settori lavorativi, è
utilizzata dalle singole ASL per programmare interventi mirati di sorveglianza
nelle coorti di ex-esposti. In alcuni casi è stato prezioso strumento informativo per inchieste di polizia giudiziaria, soprattutto quando si verificavano cluster di casi in un unico ambiente di lavoro.
I risultati conseguiti dai Registri Mesoteliomi. A partire dall'anno 2000 ad
oggi il RML ha raccolto ed approfondito circa 4000 casi di mesotelioma maligno. Sono numerose anche le pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed internazionali oltre che le presentazioni a Congressi. In questi primi anni
di attività il Registro è riuscito a documentare il rischio amianto in settori lavorativi prima assolutamente non considerati a rischio (es. tessile, rotocalcografia, oleifici, pubblico spettacolo ecc..), consentendo quindi di avviare ad
un riconoscimento assicurativo anche questi casi di malattia professionale. Il
metodo adottato e perseguito è quello tipico dei Registri di patologia che
devono mantenere livelli di accuratezza e completezza tali da garantire che
le stime di incidenza e di valutazione dell'esposizione prodotte e pubblicate
siano reali (veritiere). Ogni anno oltre 300 casi sospetti di tale patologia sono
segnalati attivamente al RML dai reparti di diagnosi e cura di tutti gli ospedali
e case di cura lombardi. Per ciascuno di essi viene acquisita e valutata la
documentazione clinica al fine di definire il grado di certezza diagnostica e
successivamente, solo per i casi confermati, viene verificata l’eventuale
esposizione ad amianto. Nel domandarsi cosa fosse possibile fare per le
persone contattate dal Registro ed avendo uno scopo ben diverso da quello
dei Reparti Ospedalieri di diagnosi e cura del MM, si è partiti molto semplicemente avendo ben presente che chi contattavamo era una persona, quindi
non un “caso”, un “utente” o peggio ancora una “pratica” da seguire. La maggior parte dei pazienti non è al corrente o lo è solo parzialmente della patologia da cui è affetta; talora neppure i familiari sono completamente coscienti
di ciò che li attende: il decorso della malattia, dal momento della diagnosi, è
rapido, la prognosi infausta ed irreversibile. Nel primo contatto telefonico con
queste persone non può essere trascurato quale è il dramma che stanno
vivendo o che comunque vivranno nel prossimo futuro. Fin dall’inizio dell’attività RML ha inteso includere fra i propri obiettivi quello di fornire assistenza
al paziente e/o ai suoi familiari. Il paziente necessita di una diagnosi rapida
ed attendibile e la successiva ricostruzione del nesso causale deve evitare
defatiganti ripetizioni di raccolte anamnestiche o, peggio, iniziative complesse ed onerose per il riconoscimento di malattia professionale. Il paziente
deve essere contattato una sola volta da personale addestrato a raccogliere
tutte le informazioni di valore medico-legale ed epidemiologico ed il riscontro
di eziologia professionale deve essere immediatamente seguito dagli adempimenti previsti dalla legge (primo certificato, denuncia, referto). Dal 2002 ad
oggi RML ha tenuto 3 corsi di formazione per il personale deputato ad effettuare il colloquio anamnestico, nell’ambito dei quali per circa 2 ore si esami-

QUADERNI FLASH

AMBIENTE / DOSSIER AMIANTO
Il Registro mesoteliomi:
dall’epidemiologia alla prevezione

19

nano le modalità e l’atteggiamento da tenere durante il colloquio anamnestico e soprattutto durante il primo contatto telefonico per fissare tale colloquio.
Punti dibattuti in queste ore di lezione sono: l’approccio cordiale ed educato,
il mantenere sempre un tono calmo e pacato, rispettoso e partecipe del
dramma altrui, anche di fronte ad un rifiuto a rispondere ad alcune domande,
l’adozione di un linguaggio semplice; il dedicare tutto il tempo necessario al
colloquio senza dare l’impressione di spazientirsi; al momento del commiato
essere grati del tempo dedicato, e soprattutto lasciare aperta la possibilità di
proseguire il colloquio nel caso se ne presentasse la necessità. Il dato oggettivo che testimonia l’elevata compliance all’effettuazione del colloquio è che
meno del 3% dei pazienti è privo di intervista e di questi circa il 50% perché
già deceduto al momento del primo contatto e privo di parenti contattabili.
Ulteriore sforzo compiuto da RML è stato quello di istituire un rapporto collaborativo con INAIL e con i patronati, per una gestione più rapida ed efficiente
dei casi professionali. I contatti con RML da parte di pazienti e/o familiari
continuano sia per ricevere delucidazioni sull’iter medico-legale di malattia
professionale, sia semplicemente per informare RML su cosa di volta in volta
accade. L’esperienza sopra descritta testimonia che tutto ciò si gioca dentro
un rapporto “io-tu” e sottolinea che se ci si appassiona al destino dell’altro
lasciandosi coinvolgere, è possibile essere una risposta positiva ai bisogni di
un paziente, senza necessariamente curarlo, ma semplicemente
“prendendosi cura” di lui e dei suoi familiari.
Carolina Mensi e Luciano Riboldi sono rispettivamente Responsabile e
Direttore scientifico del Registro Mesoteliomi Lombardia
Per approfondimenti.
Attività del Registro Mesoteliomi in Lombardia
1. Descrizioni dell’attività di sorveglianza effettuata dal Registro Mesoteliomi
Lombardia sono riportate nel rapporto annuale inviato alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono diffuse ai Referenti Mesoteliomi
presso le ASL e le UOOML lombarde, ma sono fruibili per chiunque lo desiderasse al sito web:
http://www.policlinico.mi.it/medicina_lavoro1/rml/chi_siamo.html.

2. A partire dall'anno 2000 ad oggi il RML ha raccolto ed approfondito circa
4000 casi di mesotelioma maligno. I risultati dei 4000 casi di mesoteliomi
maligni dal 200 ad oggi possono essere visionati al seguente link:
http://www.policlinico.mi.it/medicina_lavoro1/rml/attivita/
relazione_2011_MESO.pdf

3. Sono numerose anche le pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali oltre che le presentazioni a Congressi. Le principali pubblicazioni sono disponibili al seguente link: http://www.policlinico.mi.it/
medicina_lavoro1/rml/pubblicazioni.html
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La flessibilità che serve
Stefano Colli-Lanzi e Alessandro Ramazza, rispettivamente amministratore delegato
di Gi Group e presidente di Ol, spiegano il ruolo che le agenzie per il lavoro sono
chiamate ad assumere in un mercato come quello attuale

Carmelo Greco

I dati pubblicati a dicembre 2011 da Ebitemp, l’ente bilaterale per il lavoro temporaneo, documentano un aumento a ottobre del numero medio mensile di occupati
interinali pari al 7,1% rispetto allo stesso mese del 2010 (289 mila contro i circa 270
mila dell’anno scorso). In genere si ritiene che quando dalle agenzie per il lavoro
(apl) giungano segnali di crescita dei lavoratori somministrati, questo fatto vada
interpretato come un indice di ripresa di tutto il mercato. Alessandro Ramazza, presidente di Obiettivo Lavoro (Ol), dà un’interpretazione più cauta: «L’occupazione sostiene - negli ultimi due anni in Italia è calata, ma gli occupati a tempo determinato
delle agenzie per il lavoro sono aumentati del 30%. E questo perché dopo la crisi del
2008 è mutato l’approccio da parte delle imprese, che da allora navigano a vista e
preferiscono l’interinale piuttosto che assumere direttamente. In una fase di incertezza come questa l’interinale viene premiato e non rappresenta un’anticipazione della
tendenza occupazionale complessiva». Di diverso avviso è Stefano Colli-Lanzi,
fondatore e amministratore delegato di Gi Group: «Non vedo fattori particolari che
siano nati nel 2008. È normale che il lavoro temporaneo sia utilizzato in modo particolare all’inizio di un ciclo di ripresa per poi procedere ad una stabilizzazione della
forza lavoro quando avviene il consolidamento. Ed è proprio ciò che è successo.
Non si tratta dunque di un ripiego, ma della verifica che la necessità di flessibilità è
aumentata per le aziende del nostro Paese e che la normale funzione del lavoro
temporaneo consiste proprio nell’aiuto a una adeguata flessibilità per le imprese». E
proprio sul tema della flessibilità le apl intendono giocare un ruolo strategico per il
futuro del mercato del lavoro, candidandosi ad affiancare le imprese non solo con la
tradizionale attività di somministrazione, ma anche con orientamento, ricerca e selezione, formazione, outplacement ecc. Tanto che l’amministratore delegato di Gi
Group è convinto che «le agenzie per il lavoro cresceranno strutturalmente, al di là
della congiuntura, perché fondamentali per costruire condizioni di mercato più efficaci e più efficienti ovunque». Se guardiamo all’Italia «il sistema delle agenzie per il
lavoro - continua Colli-Lanzi - si sta affermando come una parte sociale aggiunta,
necessaria per il raggiungimento di soluzioni win-win tra interlocutori spesso in conflitto o, peggio, bloccati in un immobilismo autoreferenziale. Il ruolo delle agenzie
nell’essere canale efficace e facilitante per le persone nel trovare lavoro e per le
aziende nel reperire le risorse giuste è già molto forte. Le apl potrebbero continuare
a gestire molto bene le esigenze di impieghi temporanei attraverso il contratto di
somministrazione e fornire supporto allo sviluppo professionale e di carriera, sino a
giungere allo staff leasing quando le condizioni lo richiedono. Insomma potranno
sempre più accompagnare l’intero ciclo di vita del lavoro delle persone grazie alle
competenze e all’infrastruttura di cui dispongono su tutto il territorio».
La generazione dei neet
Lungo questo ciclo, una delle fasi più delicate è certamente quella iniziale, che vede
l’ingresso dei giovani nel mondo delle professioni. La Banca d’Italia ha rilevato che il
numero di under 30 che non sono né occupati né impiegati in corsi di studio o formazione, i cosiddetti Neet, nel 2010 ha raggiunto i 2,2 milioni, ovvero quota 23,4%.
Sulle ragioni di questa cifra impressionante, si spendono molte parole: c’è chi taccia
i giovani di essere “bamboccioni”, c’è chi mette in rilievo il loro rifiuto delle attività
manuali e tecniche, c’è chi sostiene che i corsi universitari che scelgono non sono in
linea con i profili ricercarti. «Effettivamente - risponde Ramazza - in questi anni il
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disassamento è stato fortissimo. Basta ricordare quanti sono stati gli iscritti alla facoltà di Scienze della comunicazione e quanti alle facoltà di Fisica o comunque tecnologiche e ingegneristiche, sapendo che la prima non dà sostanzialmente chance
occupazionali, al contrario delle seconde. Ma anche qua occorre approfondire, perché una lettura superficiale rischia di non essere reale: all’interno della facoltà va
anche indagato il dettaglio del corso di laurea. Non tutte le laure in ingegneria sono
uguali e offrono le stesse opportunità. In ogni caso, in base ai dati di Almalaurea,
sembra che nelle iscrizioni dell’anno accademico 2010 le cose abbiano cominciato
a cambiare». Del resto la stessa disaffezione ai lavori pratici non è caratteristica
esclusiva del nostro Paese. «Ci sono lavori come l’idraulico o l’impiantista elettrico
- dice ancora Ramazza - che possono dare delle redditività impossibili da raggiungere attraverso un percorso di laurea. È pur vero che in tutta Europa, in Nord America, in Giappone e in Australia, questo genere di attività non sono fatte dagli autoctoni. In Italia 50 anni fa questo tema veniva sottolineato per il lavoro agricolo. Oggi
tanti giovani, anche in forma cooperativa, stanno ritornando a questo genere di
attività. Quindi, nonostante un approccio sociologico e psicologico difficile da scalfire, ri-raccontando questi lavori, come è avvenuto per quelli agricoli, forse è possibile ricondurre i giovani verso queste professioni». Un orientamento efficace necessita però di informazioni più dettagliate, che oggi mancano, secondo il presidente di
Obiettivo Lavoro: «Esistono fotografie istantanee che permettono di vedere in un
certo periodo quanti sono i disoccupati e gli occupati. Ma non si sa nulla del percorso di un occupato di oggi che, nell’arco dei precedenti dieci anni, può aver cambiato cinque lavori se non addirittura il profilo professionale. Il sistema ExcelsiorUnioncamere è l’unica fonte qualitativa sui profili in Italia, mentre per quanto riguarda i percorsi professionali non ci sono informazioni. Informazioni che sarebbero
invece preziosissime, perché rappresenterebbero i veri strumenti dell’orientamento».
Orientamento, questione cruciale
La questione dell’orientamento è cruciale anche per l’osservatorio di Gi Group. «I
giovani che si presentano nelle nostre filiali - sottolinea infatti Colli-Lanzi - hanno un
tratto comune che è la mancanza di orientamento. Hanno idee teoriche e stereotipi
rispetto alle esperienze che potranno fare una volta entrati in un’azienda. Anche
per il rifiuto delle attività manuali o tecniche, il pregiudizio ha radici profonde e l’orientamento andrebbe quindi avviato prima ancora di inserirsi nelle scuole superiori, partendo non dal ragazzo, ma dalla famiglia che lo supporta nella scelta. La
disoccupazione giovanile è oggi ormai prossima al 30%. Credo che le azioni da
porre in essere per combattere questa piaga siano molteplici. Certamente sarebbe
molto utile collaborare con le istituzioni pubbliche su progetti di orientamento, da
realizzarsi attraverso politiche di premialità, così da raggiungere l’obiettivo di ridurre
il disallineamento tra scuola, formazione, lavoro. Molto importante è poi insistere
sull’apprendistato per l’inserimento e la formazione dei giovani, anche in somministrazione; e sarebbe necessario favorire un abbattimento dei costi per quello in
diritto-dovere così da renderlo via di formazione alternativa e integrata al percorso
scolastico. Anche i tirocini vanno mantenuti come strumento di flessibilità per i giovani e per riorientare le persone da percorsi preesistenti: abolirlo per evitarne l’abuso conduce a eccessivo irrigidimento». E la politica? Come potrebbe incidere sul
problema della disoccupazione? Quali provvedimenti dovrebbe attuare?
«Seguendo tre principali indirizzi - sostiene Stefano Colli-Lanzi -: rigore, crescita ed
equità. Rigore. Cioè responsabilità delle persone e delle imprese verso il proprio
compito, anche educativo e formativo: occorrono meritocrazia e incentivi per le
imprese a investire. Crescita. Ottenuta sia attraverso una maggiore flessibilità del
mercato del lavoro che una maggiore produttività: il punto su cui il nostro Paese sta
principalmente segnando il passo. Equità e security. Bisogna porre fine al dualismo
del mercato del lavoro che erge una barriera tra chi è “dentro” e chi è “fuori”, facendo pagare soprattutto ai giovani il conto di questa diseguaglianza».
Tratto da Corriere delle Opere n. 8 - dicembre 2011
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RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2012

L'Associazione culturale per il
Lavoro e la Prevenzione opera
dal 2007 con punti di incontro e
collaborazione in diverse parti
d’Italia. E’ un'aggregazione nata
da alcuni tecnici della prevenzione e medici del lavoro che si
è subito connotata come lavoro
comune con imprenditori, avvocati, magistrati, giornalisti e sindacalisti.
Opera mediante incontri, seminari, e collegamenti con altre
realtà sociali e culturali a partire
da temi quali la sicurezza sul
lavoro, l’ambiente e il lavoro.
Un’attività culturale al servizio di
una presenza qualificata nei
luoghi di lavoro e nella società.

L’Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia e si sostiene unicamente con le quote associative. Anche quest’anno
ci rivolgiamo a Voi chiedendoVi di iscriverVi o di rinnovare l’iscrizione sia
come singolo che come Società. L’iscrizione da diritto a ricevere la Rivista
Quaderni Flash (pdf), ad utilizzare, previa delibera del Consiglio Direttivo, il
logo della Associazione da riportare sulla carta intestata e ad essere iscritto
alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle attività della Associazione. I
Moduli di adesione persone o enti / società sono scaricabili dal sito
www.lavoroeprevenzione.it
INCONTRO PUBBLICO
L’Associazione Lavoro e Prevenzione e la Rivista periodica Quaderni
Flash propongono un INCONTRO per Giovedi 29 marzo 2012 a Milano
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso Clinica del Lavoro L. Devoto, Aula Magna, Via San Barnaba, 8 sul tema:
“LAVORO E SICUREZZA alla luce del D.Lgs. 81/08 in tempo di crisi.
PIANO REGIONALE 2011-2013 SULLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO”.
E’ previsto l’intervento di Maria Gramegna e Nicoletta Cornaggia, UO Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria - Dg Sanità - Regione Lombardia, su: “L’impegno della Regione Lombardia per la promozione della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro: come rendere praticabile una collaborazione con le altre componenti sociali e del mondo del lavoro”
Siamo in tempo di grave crisi economico-sociale: con questo Incontro proseguiamo la serie degli incontri programmati, il primo dei quali si è tenuto il 13
dicembre 2011 con un imprenditore (Alberto Sportoletti) e il presidente di
un’associazione di formatori (Rocco Vitale).
Come è possibile coniugare il lavoro, l’occupazione nel rispetto dell’applicazione di norme in materia di salute e sicurezza? E in questo tempo di crisi,
considerando le minori risorse disponibili?
Quali sono le attività e gli strumenti elaborati dalla Regione Lombardia per
sostenere le imprese nell’attuazione delle norme di legge e per l’attivazione
di buone prassi?
Come è possibile fare crescere un rapporto collaborativo tra l’Ente pubblico
che ha compiti di prevenzione e vigilanza dell’igiene pubblica e sicurezza nei
luoghi di lavoro con gli altri protagonisti quali imprese, associazioni, agenzie
e professionisti?
Come è possibile evitare comportamenti assai diversificati tra di loro nell’attuazione delle norme da parte del personale ispettivo delle ASL? Cosa si
può pensare a sostegno ed ausilio del cittadino e delle imprese?

QUADERNI FLASH

LETTURE SUGGERITE

23
Charles Peguy
Il denaro
a cura di Giaime Rodano,
Edizioni Lavoro, pagine 124, € 8,50
Dario Cavenago e Mattia Martini.
Testi di Giorgio Beltrami, Dario Cavenago e Mattia Martini.
Human capabilities e sviluppo aziendale
Osservatorio Gruppo Giovani Imprenditori, Confindustria Monza e Brianza.
Ed. Bellavite, Missaglia (LC), pagine 126
Informazioni e copie: crisp@crisp-org.it
Il contesto sociale ed economico, caratterizzato da una forte dinamicità e da
rapidi cambiamenti fa si che per la società e per le imprese il capitale umano
rappresenti sempre di più il fattore strategico su cui investire.
Disporre di capitale umano non è condizione sufficiente per poter trarre un
reale vantaggio competitivo dalle risorse umane; le imprese devono prevedere modelli organizzativi, sistemi di gestione del personale e un’organizzazione del lavoro tesa a valorizzare il capitale umano aziendale e quindi il
contributo che le persone possono apportare all’interno del contesto lavorativo. Muovendo dalla considerazione che il lavoro è della persona e che la
persona necessita di uno spazio di azione congruente per il mantenimento di
una identità propria che fa i conti con diverse e complesse dimensioni della
vita quotidiana, nel presente volume si è scelto di considerare una prospettiva più complessa della dinamica del lavoro in azienda usando, in senso strategico, il concetto di Human Capabilities.
Il volume contiene i risultati della ricerca condotta nell'ambito dell’Osservatorio sul capitale umano del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Monza e Brianza nel periodo 2010-2011. Attraverso un'indagine sulle imprese
del territorio si è voluto rilevare: le condizioni di sviluppo del capitale umano
e delle human capabilities in azienda, la vicinanza/lontananza dei responsabili risorse umane rispetto alla prospettiva delle human capabilities e le iniziative messe in capo dall'Amministrazione Comunale per sostenere il capitale umano. Ne risulta un primo rapporto che traccia una mappa della situazione dei livelli di impiego di sistemi tesi a valorizzare il capitale umano in
azienda e nel territorio, facendo intravedere alcune prospettive di intervento
anche in un'ottica di sviluppo.
Malcolm Sargeant and Maria Giovannone
Vulnerable Workers
Health, Safety and Well-being
Malcolm Sargeant is professor of Labour Law at Middlesex University,UK
Maria Giovannone is lecturer at the Marco Biagi International and
Comparative Study Centre, University of Modena and Reggio Emilia
Edizioni Lavoro, pagine 294, £65.00, discount price £42.25
www.gowerpublishing.com/isbn/9781409426622
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“Il denaro” di Charles Peguy

Carlo Asnaghi
classe 1958, imprenditore

Di nuovo mi imbatto in quel breve scritto di Charles Péguy del 1913 intitolato L’Argent (il Denaro), in cui il celebre pensatore e scrittore descrive ed esalta il senso del
lavoro e riflette su un popolo che non esiste più e su una società in veloce mutamento ripiegata sull’idolo di sempre: il denaro.
Sul popolo: «Il popolo non esiste più. Tutti sono borghesi …. L’antica borghesia si è
trasformata in una borghesia squallida, una borghesia del denaro. Quanto agli operai, hanno ormai un’idea soltanto: farsi borghesi …».
«Oggi quando parliamo del popolo, facciamo una caricatura, una povera caricatura,
persino una caricatura vuota, priva com’è di qualsiasi contenuto: facciamo solo una
caricatura politica, e una caricatura parlamentare……».
Sulle conseguenze: «Nella maggior parte dei luoghi di lavoro si cantava; oggi vi si
sbuffa. Direi quasi che allora non si guadagnava praticamente nulla. Nondimeno tutti
mangiavano ….Ma i figli potevano essere allevati. E se ne tiravano su. Era sconosciuta questa odiosa forma di strangolamento che oggi ci torce ogni anno di più.
Non si guadagnava; non si spendeva; e tutti vivevano.».
Sul lavoro: «Vi era un onore incredibile del lavoro, il più bello di tutti gli onori, il più
cristiano, il solo forse che possa rimanere in piedi …. Abbiamo conosciuto questo
culto del lavoro ben fatto perseguito e coltivato sino allo scrupolo estremo. Ho veduto, durante tutta la mia infanzia, impagliatori di seggiole con lo stesso identico spirito,
e col medesimo cuore, con i quali quel popolo aveva scolpito le proprie cattedrali».
«Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto,
come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era
naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario,
o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né
per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta per sé, in sé,
nella sua natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia,
un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni
parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle
parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali».
E la vita: «Ogni cosa era una tradizione, un insegnamento; tutte le cose avevano un
loro rapporto interiore, costituivano la più santa abitudine. Tutto era un elevarsi,
interiore, e un pregare, tutto il giorno: il sonno e la veglia, il lavoro e il misurato riposo, il letto e la tavola, la minestra e il manzo, la casa e il giardino, la porta e la strada, il cortile e la scala, e le scodelle sul desco. Dicevano per ridere, e per prendere
in giro i loro curati, che lavorare è pregare, e non sapevano di dire così bene».
Come al solito: quando rileggo questo scritto mi vien su da dentro un insano spirito
nostalgico, ma un nostalgico negativo, un recriminare i tempi andati come i tempi
belli ed essere invece costretti a sopravvivere in un popolo che non è più tale.
Ma subito dopo mi vengono alla mente i testimoni attuali: sono stato alla Fondazione
Cometa a Como, ho visto che questo è possibile anche oggi e il mio cuore ricomincia a battere e desidera essere protagonista come lo sono alla Cometa. Ci sono
molte altre realtà come questa, magari più piccole ma sempre grandi. Realtà sconosciute dai mass-media in altre faccende affaccendati, si ergono sul panorama sfregiato di un popolo soffocato dagli idoli, un popolo soffocato ma non vinto che attende di poter essere destato nel suo sentimento più vero che è viva brace sotto la
cenere della riduzione dei cattivi maestri. Anche qui, per queste opere, ci vuole il
denaro, molto denaro ma come mezzo per poter tenere viva la speranza e non per
narcotizzarla e poi delicatamente ucciderla.
Realtà che testimoniano che l’uomo, grato di così abbondante dignità ricevuta, rinvigorisce e feconda un umano distrutto presente in tanti, molti, troppi poveri uomini,
donne, ragazzi, ragazze, bambini e bambine che bramano una carezza increduli nel
vedersela ricevuta.
Solo un umano pieno di gratitudine, sovrabbondante di gratitudine, per quello che ha
ricevuto gratis, per-dono appunto, da Colui che fa tutto, è capace di iniziare ma soprattutto di portare opere grandiose come quelle citate. Capace di un amore e di un
rispetto sacro per i tanti che hanno bisogno.
Solo un umano così può essere attraente a tal punto da poter far ritornare a vivere e
a lavorare con tutta la passione di cui ci dice Peguy.
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