
Non ci resta che 

crescere 
 
Il dramma di Torino con i morti 
della Thyssen-Krupp ha dato uno 
scossone al modo con cui i me-
dia e l’opinione pubblica affron-
tano il fenomeno dei morti sul 
lavoro. Sembra rompersi il muro 
del silenzio che da sempre circon-
da questo grave fenomeno. 
Più di 1200 morti, migliaia di feriti 
ed invalidi ogni anno, non riesco-
no a “bucare lo schermo”. Per 
anni l’indifferenza è stato 
l’atteggiamento delle autorità e 
degli organi d’informazione, quasi 
che l’incidente sul lavoro fosse 
una tragica, inevitabile, fatalità. 
Non è più tollerabile la sofferenza 
che il lavoro insicuro provoca a 
vittime e familiari. 
Non è più sostenibile l’alto costo 
umano,  sociale ed economico 
degli infortuni. 
Non può essere tollerato un profit-
to realizzato al prezzo della vita e 
della salute dei lavoratori. 
Oggi i Tg sembrano accorgersi 
del fenomeno – anche grazie ai 
ripetuti  interventi del Presidente 
della Repubblica – riportando il 
bollettino quotidiano di morti e 
feriti e permettendoci di  condivi-
dere la sofferenza e la rabbia di 
vittime, parenti e colleghi. 
Sta maturando nel paese un nuo-
va sensibilità. Basta morti. Basta 
invalidi. Basta sofferenza. Il lavoro 
deve diventare veramente occa-
sione di crescita ed emancipazio-
ne per i lavoratori e le lavoratrici e 
fonte di progresso e benessere 
per la società. Ma non basta dire 
BASTA. Bisogna agire nel concre-
to per creare le condizioni di un 
lavoro sicuro. Bisogna attivarsi a 
tutti i livelli: istituzionale, giudiziario 
e politico per razionalizzare la 
legislazione, colpire con severità i 
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Mi chiamo Vincenzo Vitale, 
ho moglie e quattro figli e 
sono di Pescosolido, un paesi-
no in provincia di Frosinone. 
All ’epoca lavoravo con 
un’impresa che faceva lavori 
per conto dell’Enel. Il giorno 
27 settembre1993, mentre 
lavoravo all’interno di una 
cabina elettrica (in via Penne 
località Ponte Manola, a Ro-
ma), sono stato investito da 
esplosioni e fuoco a causa di 
un corto circuito provocato da 
un mal collegamento dei fili 
di un frullino sulle barrature 

elettriche dell’Enel da parte 
di un collega (la ditta avrebbe 
dovuto fornire un gruppo 
elettrogeno) il quale stava 
manomettendo un interrutto-
re.Questa versione dei fatti ci 
è stato vietato di dichiararla 
da parte della ditta a chi di 
dovere, per salvaguardarsi. Ci 
hanno fatto invece dichiarare 
che ero stato io, di mia spon-
tanea volontà, a manomettere 
quell’interruttore. Quel gior-
no ho riportato il 70% di u-
stioni di secondo e terzo grado 
su tutto il corpo (sulle mani, 

viso, collo, schiena). Ho rice-
vu t o  l e  p r ime  c u r e 
dall’Ospedale più vicino, il 
Sandro Pertini di Roma, e 
dopo sono stato trasferito in 
un centro specializzato, il 
Sant’Eugenio. Durante tutta 
la degenza, ho ricevuto varie 
cure e ho subito due o tre 
operazioni per innesti di cute 
sul braccio destro. Dimesso 
dall’ospedale, mi sono accorto 
di avere un’infezione alla 
caviglia destra dovuta sempre 
all’incidente e per questo sono 
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CAUSTICO   

Luigi Roca, l’ottava vittima della Thyssen. 

Aveva 39 anni e due figli ed era un lavoratore 

precario. Non gli hanno rinnovato il contratto 

a termine e lui non ha retto più, ha perso 

insieme “lavoro e dignità”. Aveva lavorato per 

quindici anni di seguito, poi costretto per 

quattro anni a rimbalzare da un posto all’altro, 

due mesi al lavoro altrettanti a casa, fino a 

quello che credeva l’impiego giusto, solido, 

duraturo, su cui ricostruire la vita. E allora di 

nuovo progetti e sogni. Fino all’altro giorno 

quando gli hanno comunicato che il suo 

contratto non sarebbe stato rinnovato. E il 

mondo gli è crollato addosso e ha deciso di 

finirla. Un altro morto di lavoro precario. 

Occorre intervenire con urgenza per 

superare, finalmente e definitivamente, tutte 

le forme di lavoro precario e flessibile. 

 Occorre ridare ai giovani la possibilità di 

futuro, di sogno, di vita. 
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SEI UN OPERATORE AL VIDEOTERMINALE (VDT)? 

L’azienda attua una giusta sorveglianza sanitaria? 

Fai questo semplice test e lo scoprirai!!! 

 

1)CONOSCI IL TUO PROFILO DI RISCHIO?  

• SI - vai alla domanda 2 

• NO – vai dal tuo Responsabile del  Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e chiedilo 

2) SEI CONSIDERATO VIDEOTERMINALISTA? 

• SI – vai alla domanda 5   

• NO – vai alla domanda 3 

3) OSSERVA LA TUA ATTIVITA’ SETTIMANALE: lavori  per almeno 20 ore settimanali  anche 
non consecutive al VDT (D. Lgs.  626/94 Art 51 comma 1 lettera c) 

• SI- vai al punto 4 

• NO vai al punto 6 

4)CHIEDI AL RSPP DI ESSERE INSERITO NEL PROFILO DI RISCHIO CORRISPONDENTE …… 
quindi vai al punto 5 e scopri a cosa hai diritto. 

5) TU SEI UN VIDEOTERMINALISTA …. E quindi ti deve essere applicato nella sua interezza il 
TITOLO VI del D. Lgs. 626/94 (esempio Sorveglianza Sanitaria, Pause/Cambi attività  ecc). 

6) TU NON SEI UN VIDEOTERMINALISTA 

L’OPINIONE di Isidoro Contu 

Dopo l’incidente occorso nell’acciaieria della Thyssen a Torino, ho letto molti articoli che mi hanno portato a delle riflessioni sugli infortuni sul 
lavoro. 
Per prima cosa occorre fare una breve cronologia degli eventi poiché la maggior parte di noi si sono fermati ai telegiornali di Dicembre 2007: 
Nell’Agosto 2007 altri incidenti avevano provocato l’infortunio di 2 operai e la morte di un terzo nell’acciaieria Thyssen di Terni. 
Il 6 Dicembre 2007 un nuovo infortunio questa volta a Torino provoca il decesso di sette operai. 
14 Dicembre 2007 nuovo incendio questa volta, per fortuna, di limitata entità e senza conseguenze a Terni 
A Gennaio 2008 i dipendenti della Thyssen denunciano dopo le morti siamo diventati invisibili.  
Il 14 Gennaio 2008 esce la notizia che documenti sequestrati a dirigenti, scaricano la colpa sui dipendenti. 
Non dobbiamo dimenticarci dei turni di lavoro di 12 ore a causa della carenza di personale per la dismissione dell’acciaieria. 
È possibile fare delle analogie tra gli infortuni alla Thyssen e noi? 
Non so, ma alcune riflessioni mi sono permesso di farle. 
La prima cosa che mi è saltata agli occhi è stata la serie di incidenti e la convinzione che agendo nei modi dovuti, dopo il primo incidente, 
probabilmente si sarebbero potute evitare quelle morti. 
In seguito ho pensato agli infortuni nella nostra azienda ed al nostro comportamento, riscontrando che forse commettiamo gli stessi errori. 
Gli infortuni di cui abbiamo notizia, noi operai, li trattiamo per la giusta importanza solo nel momento della notizia sino a farci un’idea della 
modalità dell’infortunio. 
Il passo successivo è l’esaltazione delle nostre qualità (spesso senza riflettere adeguatamente):  “a me non sarebbe mai successo”. 
Terzo, e forse la cosa più grave, ci dimentichiamo di ciò che è successo anche quando ci troviamo in situazioni simili a quelle che hanno causato 
l’infortunio. 
Noi abbiamo tutti i mezzi per evitare gli infortuni ma spesso non li usiamo per pigrizia o per la fretta, spesso indotta dai superiori.   
Abbiamo delle procedure che dovremmo rispettare, con relativi modelli da compilare o da controllare prima di accettare un lavoro. 
I tempi dei riposi o del massimo orario di lavoro ci tutela dagli errori causati dalla stanchezza. 
Ricordarci di indossare i DPI. 
Rispettare i nostri tempi di lavoro che devono essere comprensivi dello scambio dei modelli. 
Leggere i fogli di lavoro e farli riscrivere se vi notiamo degli errori. 
Leggere attentamente le normative consegnateci. 
Ma soprattutto ricordarsi che tutti possiamo sbagliare, non date retta a chi vi dice “ma l’ho sempre fatto così , non è mai successo niente” o “ ti 
dico che lo puoi (devi) fare”. 
Discutere con qualcuno per fare capire il perché di certe scelte sulle modalità di lavoro o sulle manovre è sicuramente utile se contribuisce ad 
evitare possibili infortuni. 
Infine succede spesso di barattare le ore di straordinario con la sicurezza, ricordiamoci che questo può riempire le tasche, ma di fronte alla nostra 
incolumità il guadagno è insignificante. 



responsabili, stimolare la partecipazione dei lavoratori. 
Ma, soprattutto, serve un impegno coerente dell’aziende 
per la rigorosa applicazione delle leggi sulla sicurezza 
insieme alla destinazione di risorse economiche adegua-
te. Anche in Acea abbiamo molto da fare. Deve cresce-
re una cultura della sicurezza, attraverso il coinvolgimen-
to anche  del management e dei capi intermedi, che 
devono essere formati adeguatamente agli obblighi e 
alle responsabilità e devono capire inoltre che non ci 
può essere un prodotto di qualità senza un lavoro sicuro. 
Organizzazione del lavoro, ammodernamento degli im-
pianti, formazione ed informazione sui rischi a cui sono 
esposti i lavoratori e le  lavoratrici, adeguate attrezzature 
e procedure di sicurezza, devono essere gli obbiettivi 
condivisi. 
Per Acea è una sfida irrinunciabile. E’ l’occasione per 
crescere insieme, in un’azienda orgogliosa del suo ruolo 
sociale di fornitrice di servizi primari e creatrice di ricchez-
za ma anche profondamente consapevole del valore 
della vita umana e della salute e del benessere dei suoi 
dipendenti.  
Un’Azienda che sia anche e soprattutto una comunità di 
donne e di uomini, capace di creare un prodotto-servizio 
di qualità nel rispetto della vita umana e non solo degli 
interessi dei propri azionisti. 
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DOLMA BARG-E-KARAM 

involtini di verza (Afghanistan) 
 

Ingredienti per 4 persone 

  

10 cucchiai di riso a chicco lungo 

10-12 foglie di verza o di cavolo cappuccio  
 6 cucchiai di olio di semi 

500g di carne trita (agnello o manzo) 

1 cucchiaino di cumino 

2 cipolle rosse 
1 ciuffetto di coriandolo (foglie) 

sale 

pepe 

  

Sciacquare il riso e lasciarlo in ammollo per 30 minuti circa. 
Sminuzzare le cipolle. Soffriggere carne e cipolle in una padella con 

l'olio per 5 minuti. Abbassare la fiamma e cuocere per 10 minuti, 

schiacciando bene la carne con una forchetta. Quando e' ben rosolata, 

scolare la carne dal suo olio e metterla a raffreddare in una ciotola. 

Tenere da parte la padella con l'olio di cottura. 
Scolare il riso e saltarlo brevemente nella padella, insieme a qualche 

foglia di coriandolo sminuzzata, sale e pepe. Aggiungere mezzo 

bicchiere d'acqua fredda. Far prendere il bollore all'acqua e poi coprire 

il riso con un coperchio e spegnere la fiamma. Lasciar riposare per 15 

minuti. A questo punto il riso dovrebbe aver assorbito tutta l'acqua, se 
cosi' non fosse, scolare il riso. Aggiungere il riso al composto di carne 

e mescolare bene. 

Far bollire le foglie di verza per qualche minuto in acqua salata. 

Dividere il composto di carne e riso al centro delle verze, arrotolarle a 
forma di salsicciotto e ripiegare i bordi delle foglie verso l'interno. 

Appoggiare questi salsicciotti sul fondo di una padella antiaderente, 

senza sovrapporli, e aggiungere acqua fino a coprirli interamente. 

Aggiungere qualche goccia d'olio e poco sale e pepe. Cuocere con 

coperchio a fuoco lentissimo per circa 20-25 minuti girando gli involtini 
a meta' cottura. 

Servire adagiati su un piatto caldo, cospargere con una cucchiaiata del 

sugo di cottura 

 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

ROSSO COLORE 

Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano,  

dal paese dove sono a lavorare,  

dove son stato cacciato da un governo spaventoso  

che non mi forniva i mezzi per campare;  

ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore  

e una voglia prepotente di tornare,  

di tornare nel paese dove son venuto al mondo,  

dove lascio tante cose da cambiare.  

E mi son venute in mente le avventure del passato,  

tante donne, tanti uomini e bambini,  

e le lotte che ho vissuto per il posto di lavoro,  

i sorrisi degli amici e dei vicini ;  

e mi sono ricordato quando giovani e felici  

andavamo lungo il fiume per nuotare,  

e Marino il pensionato ci parlava con pazienza,  

aiutandoci e insegnandoci a pescare.  

Caro amico, ti ricordi quando andavo a lavorare,  

e pensavo di potermi già sposare,  

e Marisa risparmiava per comprarsi il suo corredo,  

e mia madre l'aiutava a preparare;  

ed invece di sposarci tra gli amici ed i parenti,  

l'ho sposata l'anno dopo per procura,  

perché chiusero la fabbrica e ci tolsero il lavoro  

e ci resero la vita molto dura.  

Noi ci unimmo e poi scendemmo per le strade per lottare,  

per respingere l'attacco del padrone;  

arrivati da lontano, poliziotti e celerini  

caricarono le donne col bastone;  

respingemmo i loro attacchi con la forza popolare,  

ma, convinti da corrotti delegati,  

ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi,  

e da quelli che eran stati comperati.  

E mi viene da pensare che la lotta col padrone  

è una lotta tra l'amore e l'egoismo,  

è una lotta con il ricco, che non ama che i suoi soldi,  

ed il popolo che vuole l'altruismo;  

e non contan le parole che si possono inventare,  

se ti guardi intorno scopri il loro giuoco:  

con la bocca ti raccontano che vogliono il tuo bene,  

con le mani ti regalan ferro e fuoco.  

Caro amico, per favore, tu salutami gli amici,  

ed il popolo, che è tutta la mia gente;  

sono loro il vero cuore, che mi preme ricordare,  

che rimpiango e che mi ha amato veramente;  

verrà un giorno nel futuro che potremo ritornare,  

e staremo finalmente al nostro posto,  

finiremo di patire, non dovremo più emigrare  

perché un tale ce lo impone ad ogni costo.  

E salutami tua madre, dai un abbraccio a tua sorella,  

chissà come sarà grande e signorina;  

e lo so, sarà bellissima come son le nostre donne,  

sanno vivere con forza che trascina;  

ma - le hai mai guardate bene? - ti sorridono col cuore,  

negli sgardi non nascondono timore,  

dove sono però uniche è sul posto di lavoro,  

son con gli uomini e si battono con loro.  

Ho pensato tante volte che c'è un senso a tutto questo,  

quest'amore non ci cade giù dal cielo;  

ma parlando della vita, e pensando al mio paese,  

mi è sembrato come fosse tolto un velo,  

e mi pare di sapere, e finalmente di capire,  

nella vita ogni cosa ha un suo colore,  

e l'azzurro sta nel cielo, ed il verde sta nei prati,  

ed il rosso è il colore dell'amore,  

e l'azzurro sta nel cielo, ed il verde sta nei prati,  

ed il rosso è il colore dell'amore 

PIERANGELO BERTOLI 
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stato ricoverato all’Ospedale di Sora, dove 
ho subito altri interventi. Dopo quattro o 
cinque mesi dall’infortunio, l’INAIL mi ha 
chiamato per una visita di controllo nella 
sua sede di Roma. Arrivati al mese di lu-
glio, i medici mi dissero che era inutile 
andare avanti con l’infortunio, tanto più 
che non sarei guarito. Mi dissero che i dan-
ni erano tanti e che mi avrebbero dato 
quello che mi spettava. Pertanto mi chiuse-
ro la pratica, invitandomi a riprendere il 
lavoro. Con un piede gonfio e dolorante, 
braccia e mani bruciate, non riuscivo inve-
ce a lavorare e quindi andai dal mio medico 
e cominciai a mandare certificati medici e 
quindi a fare mutua. Questa storia è anda-
ta avanti per qualche anno, sono stato 
visitato da quindici, forse venti medici di 
controllo. Dal dicembre ’94 sono stato rico-
verato all’Ospedale Icot di Latina per il 
piede e le braccia, ma senza risultato. Dopo 
ho ripreso il lavoro, con mansioni però non 
adatte alle mie condizioni fisiche (mi porta-
vano in montagna a recuperare pali e tra-
licci dell’Enel) e ricominciai a fare mutua. 

Un giorno mandai un telegramma per 
riprendere lavoro, ma invece di farmi sape-
re dove dovevo recarmi, mi mandarono una 
lettera di licenziamento. Andai da un avvo-
cato, contestammo il licenziamento poiché 
illegittimo ed il giudice mi diede ragione. 
Mi vennero corrisposte tutte le mensilità 
arretrate. Mi era dovuto un posto di lavoro 
ed anche il versamento dei contributi, ma 
questo ad oggi ancora non è stato fatto da 
parte dell’impresa. Riprendendo il discorso 
dell’INAIL, nell’ottobre del ’94 mi vedo 
recapitare una lettera in cui mi comunica-
vano che mi era stata calcolata una invali-
dità pari all’8% che dopo qualche tempo, a 
seguito di ricorso, mi è stata aumentata al 
34%. Ho fatto subito l’iscrizione alle “liste 
protette” all’ufficio di collocamento, ma 
ancora oggi, a distanza di diversi anni, 
ancora non mi hanno assegnato un posto di 
lavoro. Al momento percepisco una rendita 
di € 296,00 mensili. Mi permetto di fare un 
appello a chi mi ascolta e potrebbe aiutar-
mi a trovare un lavoro. Oltre ad avere un 
fisico martoriato da questo incidente gra-
vissimo, voglio far presente che nel gennaio 
del 2005 ho subito un’operazione di Ernia 

Discale e dopo appena quattro mesi un 
altro intervento al cuore di duplice bypass. 
Ho fatto domanda di invalidità civile mi 
hanno riconosciuto invalido al 48% che 
dovrebbe darmi diritto ad un posto di lavo-
ro. Faccio concorsi per poter avere un im-
piego ma nelle graduatorie non raggiungo 
un punteggio sufficiente. Ho fatto molte 
domande presso le fabbriche in zona, ma 
quando mi presento dicendo che mi manda 
l’ufficio di collocamento, i responsabili 
restano sempre sorpresi. Quando sentono 
l’invalidità che ho mi dicono che loro sono 
già a posto con le assunzioni di invalidi o li 
hanno appena trovati o ne hanno in esube-
ro. Vorrei fare appello a qualcuno che vo-
glia aiutarmi a trovare un posto di lavoro 
adatto alle mie condizioni fisiche. È una 
vera indecenza che nel 2007 una persona 
tormentata fisicamente come me non rie-
sca, dopo quattordici anni dall’incidente, a 
trovare una porta aperta per un lavoro che 
mi permetta di condurre una vita più sere-
na con la mia famiglia. Non so più a chi 
rivolgermi. Se qualcuno volesse contattar-
mi, potete chiedere il mio numero di telefo-
no all’ANMIL. 
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Emergency è un'associazione italiana indipen-
dente e neutrale.  

Emergency offre assistenza medico-chirurgica 
gratuita e di elevata qualità alle vittime civili 
delle guerre, delle mine antiuomo e della po-
vertà.  

Emergency promuove una cultura di solidarie-
tà, di pace e di rispetto dei diritti umani. 

 

Il costo del fenomeno infortunistico in Italia nel 2005 
Il costo complessivo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è di circa 43 miliardi di 
euro, di cui: 
• Giornate lavorative perse: a fronte di 605.126 casi di inabilità temporanea indennizzati nel 2005 ci sono state circa 16.700.177 
giornate lavorative perdute. 
• Costo per il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea al lavoro: circa 660 milioni di euro. 
• Costo per il pagamento delle rendite vitalizie: 5.219 milioni di euro di cui 3.951 per rendite inabilità permanenti;1.268 per  rendita a 
superstiti. 


