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INFORTUNI SUL LAVORO, LA LEGGE

ANSA-CENTIMETRI

I DESTINATARI Tutti i lavoratori e le lavoratrici, autonomi

e subordinati, nonché i soggetti ad essi

equiparati

LE SANZIONI Infrazioni formali: da ammenda

a 20mila euro

Infrazioni gravi: arresto fino a tre anni

Infrazioni non punite con sanzioni penali:

fino a 100mila euro

I FONDI 2007 Personale ispettivo: 4.250.000 euro

Nuclei pronto intervento: 4.250.000 euro

ISPETTORI Da gennaio 2008 assunti 300 nuovi ispettori.

Costo assunzioni: 20 milioni di euro

CANTIERI

EDILI

Estensione della legge Bersani: sospensione

dell'attività per i cantieri con il 20%

di lavoratori in nero

TESSERA

OPERAI

Obbligo per i lavoratori di esibire una tessera

di riconoscimento. Deroga per i datori di lavoro

con meno di 10 dipendenti

VALUTAZIONE

RISCHI

Obbligo per il datore di lavoro a fornire un

unico documento di valutazione dei rischi che

indichi le misure adottate per prevenirli e i costi

ASTE Nelle gare di appalto il costo relativo alla

sicurezza non può essere soggetto

a ribasso d'asta

LA CLASSIFICA

Città liguri poco vivibili per colpa del traffico e della criminalità LA CLASSIFICA
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ROMA. Promossi il Nord Est e
l’Emilia Romagna, bocciate la Ligu
ria, le regioni del Sud e le grandi città.
Sono i verdetti del rapporto del quoti
diano “Italia Oggi” sulla qualità della
vita nelle città italiane nel 2007. Una
relazione basata su diversi fattori: dal
reddito medio alla qualità dei servizi,
sino al tasso di criminalità, all’inqui
namento e alla presenza di aree verdi.
Voci di uno studio che, come nelle
precedenti otto edizioni, ritrae
un’Italia divisa in due: da una parte il
Nord benestante e organizzato,
dall’altra il Sud, dove si concentrano
le aree depresse sul piano economico
e sociale.

I numeri parlano chiaro: nella gra
duatoria dei 103 capoluoghi di pro
vincia, nessuna città meridionale

compare nella prima metà della clas
sifica, dove spiccano 16 centri del
Nord Est nei primi 24 posti. Al primo
posto della graduatoria figura Bol
zano, che si à aggiudicata il titolo di
città “più vivibile” d’Italia grazie a ser
vizi di grande livello, a uno dei più alti
tassi di occupazione del Paese e alla
tutela dell’ambiente, preservato
anche con lo scarso utilizzo delle au
tomobili (adoperate solo dal 32%
della popolazione). Dati simili a quelli
di Trento, seconda, e non lontani da
quelli dell’Emilia Romagna, la re
gione che vanta più città (quattro) nei
primi dieci posti.

Del tutto opposta la situazione di
Isernia, fanalino di coda della classi
fica a causa dell’alto numero di disoc
cupati e della cronica mancanza di
strutture per il tempo libero. Brutte
notizie anche per Napoli, sprofondata
al 102° posto. Un dato inatteso, visto
che nel 2006 il capoluogo campano
era 85°.

Ma le note dolenti del rapporto non
solo per il Sud, come dimostrano i dati

sulla Liguria. La prima città ligure in
classifica è Savona, 37°: molto lontana
dagli altri capoluoghi. Genova è solo
56°, seguita di tre posizioni da Impe
ria, mentre La Spezia è 62°. Numeri
che rendono la Liguria la regione del
centro nord con il peggior risultato
complessivo, e che preoccupano
anche alla luce del rapporto prece
dente. Nel 2006 Genova era al 18°
posto, mentre La Spezia si era piaz
zata 27°. Le due città hanno quindi su
bito un crollo verticale, mentre Sa
vona ha limitato i danni (nel 2006 era
33°) e Imperia è addirittura salita di
16 posizioni.

Dati difficili da interpretare, ma su
cui influiscono sicuramente fattori
come la criminalità, un problema
molto sentito dai liguri, e la viabilità,
problematica soprattutto a Genova e
La Spezia. Come parziale giustifica
zione, la città della Lanterna può ci
tare i dati degli altri capoluoghi regio
nali. Tutti in calo, a cominciare da
Roma, scesa dal 51° al 58° posto, e Mi
lano, calata dal 21° al 29°. Fanno ecce

zione Torino, 38° (19 posizioni in più
rispetto al 2006), e Firenze, passata
dall’8° al 7° posto. Ma la crisi delle
grandi città rimane indiscutibile,
come sottolineano Augusto Merlini e
Alessandro Poggi su ItaliaOggi: «Vi
sono chiari segnali di un peggiora
mento della qualità della vita nei
grandi centri, ad eccezione dell’am
biente e del disagio personale e so
ciale. La sensazione è che le grandi
città stiano perdendo il treno della
pianificazione urbana in una realtà
come quella europea, dominata
dall’idea della rinascita urbanistica».
Un fatto evidente, proprio come il
boom delle città venete, che incar
nano l’ascesa di tutto il Nord Est.
Confermato da Trieste, il capoluogo
con il più alto tenore di vita (e con il
maggior numero di cittadini sopra i
75 anni in Europa). Il Nord insomma
rimane il traino del Paese, anche se il
primato di città più sicura spetta a
Matera. Una magra consolazione, per
il Sud che non riesce a volare.
LUCA DE CAROLIS

Savona, Genova, La Spezia
e Imperia sono precipitate
a metà classifica
nella graduatoria stilata
da “Italia Oggi”

ROMA. «I responsabili del disastro
di Torino potranno essere condannati
per omicidio colposo e lesioni colpose.
A loro e al processo per l’incendio
dell’acciaieria potrà già essere appli
cata la nuova legge sulla sicurezza nei
postidilavoroapprovataadagosto.In
tanto noi andremo avanti per appro
vare in tempi brevi la disciplina che
prevede condanne fino a tre anni di
carcere per chi viola le norme sulla si
curezza (una pena che prescinde, que
sta è la grande novità, dal verificarsi di
incidenti, ndr)». Antonio Monta
gnino, sottosegretario del ministero
delLavoro,èlapersonacheforsepiùdi
tutte ha seguito la nuova legge contro
gli infortuni. E assicura: «Grazie alla
disciplina appena approvata sarà più
facile costituirsi parte civile nei pro
cessi per le morti bianche. Non solo: i
familiari avranno più facilmente ac
cesso ai fondi già destinati dalla Finan
ziaria ai parenti delle vittime». Eppure
c’èchiilministrodellaSolidarietàSo
ciale, Paolo Ferrero  ha sollevato un
dubbio: senza decreti attuativi la legge
sulla sicurezza sul lavoro è come se
non ci fosse. Montagnino, però, non è
d’accordo: «Molte delle novità che ab
biamo previsto sono già efficaci».
Quali, per esempio? «La prevista as
sunzione di trecento nuovi ispettori,
tanto per cominciare. Come lo stan
ziamento di cinquanta milioni di euro
per le imprese medie e piccole che in
vestiranno in sicurezza».

TRE ANNI, 100 MILA EURO. Qual
cosa, però, deve ancora essere defi
nito. Spiega il sottosegretario: «Ab
biamo previsto sanzioni fino a cento
mila euro e tre anni di reclusione. Bi
sogna adesso definire esattamente
quando saranno applicate queste
pene», sostiene Montagnino. Ma ag
giunge: «I tempi, però, saranno ra
pidi». Perché non ricorrere, per alcuni
aspetti più urgenti, a un decreto come
suggerisce il ministro Ferrero?
«Stiamo attenti a non lasciarci trasci
nare da una sia pur comprensibilis
sima emozione. Meglio una riforma
approfondita che arriva un mese
dopo». E il ruolo degli imprenditori?
«Quando è stata registrata una prima
flessione degli incidenti sul lavoro  so
stiene il sottosegretario  qualche in
dustriale ha pensato che non fossero
necessarie ulteriori misure. Invece no,
siamo soltanto all’inizio. L’incontro
con Luca Cordero di Montezemolo di
Confindustria sarà fondamentale a
questo proposito. Serve un fronte
unito». Ma resta una grande incognita:
«IlministerodelLavorohaaumentato
gli ispettori da 2.300 a 3.750 in due
anni. Ma noi ci occupiamo di edilizia.
Nelle acciaierie i controlli li fanno le
Asl. E mi risulta che non ci siano abba
stanzaispettori»,èl’allarmediMonta
gnino.

TRE INDAGATI. Intanto ora bisogna
chiarire le responsabilità di quanto è
avvenutoaTorino.IlpmRaffaeleGua

riniello ha aperto due procedimenti
penali paralleli come prevede la legge:
«Uno riguarda le persone fisiche re
sponsabili dei fatti, l’altro l’impresa».
Secondo indiscrezioni nell’iscrizione
nel registro degli indagati vengono
contestate le ipotesi di omicidio col
poso, lesioni colpose e disastro col
poso. Gli indagati sarebbero tre. La
procura ha anche chiesto alla Thys
senKrupp tutto l’organigramma della
società, compreso quello della capo
gruppo tedesca, per valutare ruoli e
competenze. Due i punti dell’accusa:
tre estintori su cinque non sarebbero
stati utilizzabili. Non solo: l’azienda
non avrebbe istituito una vera e pro
pria squadra antincendio, affidandosi
all’organizzazione dei lavoratori. E
Giorgio Cremaschi, segretario nazio
nale della Fiom attacca duramente la
Thyssenkrupp: «Le responsabilità
aziendali sono gravissime e dovranno
essere appurate dalla magistratura in
un procedimento penale in cui la Fiom
sarà parte civile. Si tratta di appurare
nonsololeresponsabilità direttedichi
non ha provveduto alla sicurezza, ma
anche quelle di chi ha lasciato lo stabi
limento di Torino in un’incuria totale,
per risparmiare prima della chiu
sura». A Torino, intanto, è stato pro
clamata per oggi una giornata di lutto
cittadino. Gli operai delle fabbriche
scenderanno in piazza. Alla manife
stazione parteciperà anche il presi
dente della Camera, Fausto Bertinotti.
FERRUCCIO SANSA

>> I FERITI
CONDIZIONI GRAVISSIME
PER TUTTI E TRE

••• TORINO. Continuano a lottare
contro la morte i feriti dell’inci
dente alle acciaierie Thys
senKrupp di Torino. I costanti mo
nitoraggi su Giuseppe De Masi,
l’operaio di 26 anni ricoverato in
rianimazione all’ospedale Maria
Vittoria, oggi hanno fatto regi
strare un leggero aggravamento
delle sue funzioni cerebrali. Alle 14
l’operaio, ustionato sul 97% del
corpo, è stato sottoposto a una
Tac di controllo: le sue condizioni
al momento sono giudicate gra
vissime ma stabili. Stabili anche le
condizioni dell’altro operaio rico
verato alla rianimazione
dell’ospedale Molinette di Torino.
Rocco Marzo, 54 anni, prossimo
alla pensione, nell’incidente ha ri
portato ustioni sull’80% del corpo.
Sempre gravi anche le condizioni
di Rosario Rodinò, l’operaio tori
nese di 26 anni trasferito nel cen
tro grandi ustionati dell’ospedale
Villa Scassi di Genova. Ha il 90%
del corpo coperto da gravi ustioni.
Rodinò viene mantenuto in coma
farmacologico.

>> TELEVISIONE
OGGI DIRETTA DEL TG3
SULLA MANIFESTAZIONE

••• ROMA. Il Tg3 modifica la sua
programmazione per dare una co
pertura straordinaria al tema degli
incidenti sul lavoro, dopo i fatti di
Torino. Oggi il telegiornale della
terza rete Rai delle ore 12 raddop
pierà la sua durata abituale, colle
gandosi in diretta con la piazza di
Torino per dare voci ai parteci
panti alla manifestazione sinda
cale di otto ore indetta dai sinda
cati per rivendicare un maggiore
impegno a tutela della sicurezza
sul lavoro e ricordare gli operai
morti in acciaieria». Giuseppe Giu
lietti, portavoce di Articolo 21, ha
detto: «Ci auguriamo che, in occa
sione dei funerali delle vittime
della “strage annunciata di To
rino” e delle iniziative indette dai
sindacati, tutte le emittenti nazio
nali ed in particolare la Rai vo
gliano riprendere in diretta questi
avvenimenti. Non si tratta solo e
soltanto di rendere omaggio alle
vittime della strage che ha as
sunto il nome paradossale di morti
bianche ma anche di promuovere
e di sollecitare una diversa consa
pevolezza, da parte dell’intera co
munità nazionale».

ILCOMUNICATODELLATHYSSENKRUPP

«MAI VIOLATI
STANDARD

SICUREZZA»
BERLINO. «Le cause precise

dell’incendio sono tuttora in corso di
accertamento e, al momento, non c’è
alcuna conferma che, all’origine dello
stesso, vi sia la violazione di standard
di sicurezza», si legge nel comunicato
diffuso oggi dalla ThyssenKrupp Ac
ciai Speciali Terni.

«Nonostante la produzione dello
stabilimento torinese sia progressiva
mente diminuita a solo il trenta per
cento delle sue capacità produttive, la
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni
non ha mai smesso di effettuare la ma
nutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti del sito torinese», sotto
linea la nota ricordando che «la buona
parte degli impianti è destinata ad es
sere trasferita a Terni per la realizza
zione di prodotti di assoluta eccellenza
e qualita».

La ThyssenKrupp Acciai Speciali
Terni, prosegue il comunicato, «ha,
pertanto, continuamente mantenuto
elevati standard di sicurezza, regolar
mente verificati dalle autorità prepo
ste, anche perché è sua filosofia “inve
stire” per la sicurezza risorse umane
ed economiche superiori a quelle ri
chiestè».

Inoltre, si legge nel comunicato,
«nonostante il già previsto e concor
dato trasferimento degli impianti, la

riduzione dei volumi produttivi e la
connessa diminuzione del personale,
non è stato ridotto il numero degli ad
detti al servizio antincendio aziendale
né degli addetti al servizio sanitario in
terno».

Il comunicato informa poi che
«anche le `ore di straordinario sono di
minuite continuamente in questo pe
riodo;infatti, lamediaattualedi3,5ore
mensili per dipendente, è una media
moltobassaperunostabilimentoside

rurgico di questa tipologia».
La società, «in attesa che sia fatta to

tale chiarezza sulle cause e sulla dina
mica dell’incidente, conferma la sua
piena disponibilità a collaborare con
l’Autorità Giudiziaria e con tutti gli Or
ganismi competenti, nei confronti dei
quali esprime massimo rispetto e
piena fiducia», si legge nella nota.

Il gruppo, «anche attraverso il suo
amministratore delegato, Harald
Espenhahn, ribadendo il commosso
cordoglio, la profonda solidarietà e la
sincera vicinanza a quanti colpiti
dall’accaduto, conferma che suppor
terà ogni misura di sostegno alle fami
glie dei dipendenti coinvolti».

La ThyssenKrupp Acciai Speciali
Terni, ricorda inoltre che «occupa
circa 3.500 dipendenti e genera, nella
sola area geografica più direttamente
interessata dalla propria presenza,
una capacità di reddito per oltre
25.000 persone». La società ricorda
infine che «negli accordi del luglio
scorso conclusi con i sindacati, si è
convenuto di procedere ad un progres
sivo trasferimento degli impianti da
completare entro settembre 2008 e a
tutti i dipendenti dello stabilimento
torinese sono state assicurate garanzie
e misure, sia di natura occupazionale
che economiche, per il loro futuro».

IL RICORDO DI UNA MADRE

«PERSI IL MIO MAURO NEL 2003
DOLORE CHE NON FINISCE MAI»

n «CON UNA disattenzione, con una semplice negligenza puoi uc
cidere una persona. Basta lasciare scarico un estintore... È giusto
prevedere il carcere per chi non rispetta le leggi sulla prevenzione

degli infortuni. Basta che anche stavolta poi non resti tutto sulla carta. Ne ab
biamo sentite tante di parole...». Iole Grancelli è nella sua casa di Sestri Le
vante. Sullo sfondo la televisione parla di Torino, del disastro nell’acciaieria, e
lei non può fare a meno di ricordare Mauro, suo figlio. Adesso avrebbe 52 anni,
inveceil2gennaio2003neicantierinavalidiRivaTrigosorimasevittimadiun
incidente. A questo punto Iole parla piano, come se si rivedesse in ospedale ac
canto al figlio: «È rimasto tra la vita e la morte per quarantacinque giorni.
Un’agonia terribile, poi non c’è l’ha fatta», racconta la madre di Mauro Gran
celli. E subito aggiunge: «Appena ho sentito la notizia dell’acciaieria ho pen
sato alle madri di quei ragazzi, alle mogli, ai figli. So quello che provano in que
ste ore. Soltanto a pensarlo...», la voce di Iole sta per spezzarsi, ma lei riesce a
trattenersi. Vuole essere forte. No, non chiede vendette, non vuole parlare del
processo per la tremenda fine di suo figlio. Però vorrebbe far capire a quelli che
hanno in mano la vita dei lavoratori che grande responsabilità hanno sulle
spalle. E che terribile sofferenza possono provocare se non rispettano le
norme sulla sicurezza: «Il dolore non finisce
mai. Dopo quattro anni non passa mezzora
cheiorestisenzapensareaMauro.Èsempre
lì», spiega la madre dell’operaio di Sestri. E
davvero sembra vederlo, accanto al tavolo
della sala da pranzo: «Veniva a mangiare da
noi tutti i giorni. Se chiudo gli occhi, ho da
vanti a me la mano di mio figlio che mi passa
un bicchiere, che allunga un piatto». Iole ri
corda gesti minimi, sospesi. Ci tiene a rac
contare chi era suo figlio, non vuole che sia
dimenticato, che muoia del tutto: «Era una
persona allegra, piena di vita. Lavorava e poi
suonava il piano nei locali. Al suo funerale
sono venute tremila persone, i cantieri
hanno chiuso». Gli incidenti sul lavoro sono
anche questo, un dolore che non finisce, «che ogni notte ci fa sognare Mauro,
checifaurlarenelsonno».Ognunoseloportadentro,reagiscecomepuò:Mas
simo, il figlio di Mauro Grancelli, forse sentiva lo sguardo del padre quando
dava gli esami all’università e si laureava con una sfilza di trenta che non finiva
più. Un po’ come Elisabetta Vallarino, la figlia di Simone, morto nel 1997
all’Ilva schiacciato da un rotolo di lamiera pesante tonnellate. Anche Elisa
betta ha finito l’università prima e meglio di tanti suoi coetanei. «Siamo riu
scitiadandareavantipensandoaSimone,aquellocheavrebbevolutopernoi»,
racconta Luisa Vallarino, che aveva conosciuto suo marito a 22 anni, che con
lui aveva condiviso una vita.

Millequattrocento morti sul lavoro ogni anno. Millequattrocento famiglie
che vanno avanti cercando di sopravvivere e non dimenticare. Ma per qual
cuno  la moglie di una delle ultime vittime liguri  è troppo dura: «Appena ho
visto le immagini di Torino, ho spento la televisione. Non ci riesco. Non fatemi
parlare».
F.SA.

LA STRAGE DI TORINO

«I responsabili
ora pagheranno»
Il sottosegretario Montagnino: operative le nuove norme

Fiori in omaggio agli operai morti

IOLE GRANCELLI

«Giusto prevedere
il carcere. Basta
che anche stavolta
poi non resti tutto
sulla carta»


