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Bugie e silenzi: 
la sicurezza sul 
lavoro fa passi   
indietro 
 
Chiunque abbia visto i telegiornali 
(qualunque telegiornale) venerdì ha 
sentito distintamente sostenere che il 
nuovo Decreto del governo sulla 
sicurezza sul lavoro «ha aumentato 
le sanzioni». Per i non addetti ai la-
vori la specifica successiva («rispetto 
alla legge 626») è sembrata un inuti-
le corollario. Tecnicamente non si 
tratta di una bugia. In sostanza inve-
ce lo è in pieno. Il paragone con la 
legge 626 è infatti totalmente scor-
retto, perché il testo firmato da Sac-
coni è un per sua ammissione «un 
decreto correttivo del Testo unico 
sulla sicurezza», il decreto legislativo 
81 del 2008. Per difendersi dall’accu-
sa di aver diminuito le sanzioni dun-
que il governo sceglie deliberatamen-
te di raffrontare il suo nuovo testo ad 
una legge non più in vigore da oltre 
14 anni (la legge 626 è del 1994). 
«Ma anche rispetto alla legge 626 in 
parecchi casi gli aumenti delle san-
zioni pecuniarie sono inferiori all’in-
flazione basata sull’indice Istat», fa 
notare Antonio Montagnino, ex sotto-
segretario al Lavoro e tra i massimi 
conoscitori della materia.  

AMMENDA DA 16MILA CALA A 6MILA 
 
Un esempio renderà più comprensibi-
le una materia assai tecnica. La san-
zione più grave prevista dal Testo 
unico riguardava l’inadempienza ri-
spetto agli infortuni e in specifico i 
rischi mortali plurimi. Si parla di a-
ziende con lavorazioni in sotterraneo 
o in cisterna, come quelle delle stragi 
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Con la Cgil per non tornare indietro.   

Il 4 aprile tutti al Circo Massimo  
di Roberta Rendina 

In questi giorni si ufficializ-
zano i dati riguardanti co-
loro che hanno perso il 
proprio impiego, quei la-
voratori che ora sono in 
Cassa Integrazione. 
Il mondo del lavoro è in 
uno sconfortante declino, 
in Italia e nel mondo. 
Lo comunica ufficialmen-
te l'Istat, che sottolinea un 
forte aumento del numero 
delle persone coinvolte, 
attualmente 115.000, ri-
spetto ai 53.000 dichiarati 
alla fine del 2007, ricono-
scendo che il ricorso alla 
Cassa Integrazione negli 
ultimi 3 mesi del 2008 è 
addirittura raddoppiato. 
Lo sottolinea Guglielmo 
Epifani, affermando che 
siamo nella morsa di una 
crisi durissima ed  il peg-
gio, purtroppo, non è an-
cora arrivato.  
Il leader della Cgil è stato 
chiaro: tutti gli indicatori e 
le previsioni degli econo-
misti situano tra marzo e 
giugno del 2009 il picco 

negativo delle criticità 
riguardanti il nostro Paese. 
Insomma quella che era 
iniziata solo pochi mesi fa 
negli Stati Uniti come una 
forte febbre delle Borse e 
dei mercati finanziari si è 
trasformata rapidamente 
in una delle più gravi crisi 
industriali dal 1929 a oggi.  
L’epidemia ha investito 
violentemente il nostro 
vecchio continente e si 
appresta a contagiare 
anche la Cina e le econo-
mie Asiatiche per le quali 
nel 2009 il PIL (prodotto 
interno lordo) è previsto in 
deciso calo. 
Ma in Italia c’è una diffi-
coltà in più : “quella di un 
Governo – sostiene anco-
ra Epifani - che si limita a 
‘gestire’ la recessione e 
non sembra avere, a diffe-
renza di quanto avviene 
fuori dal nostro Paese, un 
progetto di uscita dalla 
crisi, non si pone il proble-
ma di cosa difendere e 
come rilanciare”. 

Il Dipartimento settori pro-
duttivi della CGIL Naziona-
le ha elaborato un’analisi 
che riguarda il ricorso alla 
Cassa Integrazione ed il 
numero di lavoratori coin-
volti. 
“La crisi in atto -si legge- si 
è evidenziata con un for-
te, progressivo ed irrefre-
nabile aumento a partire 
dal settembre 2008; per 
fare un esempio, dal 2007 
al 2008 l’aumento medio 
dell’utilizzo della Cassa 
Integrazione (Cig) nei set-
tori industriali e nel com-
mercio è stato del 27,04%, 
ma nel solo mese di di-
cembre 2008 ha raggiunto 
il picco del 129,66%.” 
Per quanto riguarda la 
sola Cassa Integrazione 
Ordinaria, che rappresen-
ta la prima risposta alla 
crisi (una volta esaurito il 
periodo disponibile di Cig 
Ordinaria si passa infatti 
alla Straordinaria), l’au-
mento medio complessivo 

(Continua a pagina 4) 

La formazione per la sicurezza   
 di Isidoro Contu a  pag. 3 

RICETTE DAL 

MONDO  pag. 3 

CAUSTICO         

pag. 3 



SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del Patronato INCA-
CGIL Roma Centro 

 

 

Ogni 3° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12  

presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso 
operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione 
giudiziaria. 

 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

di Molfetta e Mineo in cui sono morti 
rispettivamente 5 e 6 operai per asfis-
sia, perché lavoravano senza bombole. 
«Ebbene, il Testo unico voluto dal go-
verno Prodi in questo caso prevedeva 
una sanzione fino a 16 mila euro, il te-
sto Sacconi la abbassa a 6 mila euro», 
spiega Montagnino. «Quella fatta da 
Sacconi - continua l’ex sottosegretario - 
è un’operazione molto sottile: le modifi-
che non sono solo sul piano quantitati-
vo, ma soprattutto su quello qualitativo. 
La più importante è sulla Valutazione del 
rischio, che nel Testo Unico era l’archi-
trave della prevenzione degli infortuni 
sul lavoro. Nel testo approvato dal Con-
siglio dei ministri le violazioni passano 
da contravvenzioni (violazioni sostanzia-
li) a semplici ammende, quindi violazioni 
formali».  

 
C’È LO ZAMPINO DI CONFINDUSTRIA 
 
La certezza che dietro le modifiche ci 
siano Confindustria e le altre associazio-
ni datoriali viene confermata anche dalla 
norma, sul mancato adempimento alla 
prevenzione. Il Testo unico prevedeva la 
responsabilità del datore di lavoro in 

modo primario e poi responsabilità con-
correnti per il preposto e il lavoratore. 
Ora il testo Sacconi ha ribaltato la pira-
mide: il datore può avere solo una re-
sponsabilità concorrente. Un’altra modi-
fica importante riguarda l’articolo 15 bis, 
reati per «violazione delle norme sulla 
prevenzione», nei casi in cui «il non 
impedire l’evento equivale a cagionar-
lo». Con le correzioni apportate la nor-
ma diventa quasi inapplicabile. «Se così 
fosse - spiega Paola Agnello Modica, 
segretaria confederale della Cgil - ci 
sarebbe una applicazione restrittiva del 
Codice penale tale da non far ricadere 
pressoché mai la responsabilità della 
mancata prevenzione in capo al datore 
di lavoro o ai dirigenti». 
 
Sacconi si è poi molto vantato del fatto 
che ora «proseguirà il confronto con gli 
enti locali e le parti sociali». La Cgil met-
te già le mani avanti. «Saremmo con-
tentissimi, perché finora non c’è stato - 
continua Modica -. Ma per “dialogo” 
Sacconi intende quello avuto sulla crisi, 
due ore di ascolto e poi basta, noi non 
potremmo accettarlo».  

Massimo Franchi 

Da L’unità del 30 marzo 2009 
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Vecchia piccola borghesia  
per piccina che tu sia 

non so dire se fai più rabbia,  
pena, schifo o malinconia. 

Sei contenta se un ladro muore  

se si arresta una puttana 

se la parrocchia del Sacro Cuore  

acquista una nuova campana. 

Sei soddisfatta dei danni altrui  

ti tieni stretti i denari tuoi 

assillata dal gran tormento  

che un giorno se li riprenda il vento. 

E la domenica vestita a festa  

con i capi famiglia in testa 

ti raduni nelle tue Chiese  

in ogni città, in ogni paese. 

Presti ascolto all'omelia  

rinunciando all'osteria 

cosi grigia così per bene,  

ti porti a spasso le tue catene. 

Vecchia piccola borghesia  
per piccina che tu sia 

non so dire se fai più rabbia,  
pena, schifo o malinconia. 
Godi quando gli anormali  

son trattati da criminali 

chiuderesti in un manicomio  

tutti gli zingari e intellettuali. 

Ami ordine e disciplina,  

adori la tua Polizia 

tranne quando deve indagare  

su di un bilancio fallimentare. 

Sai rubare con discrezione  

meschinità e moderazione 

alterando bilanci e conti  

fatture e bolle di commissione. 

Sai mentire con cortesia  

con cinismo e vigliaccheria 

hai fatto dell'ipocrisia  

la tua formula di poesia. 

Vecchia piccola borghesia  
per piccina che tu sia 

non so dire se fai più rabbia,  
pena, schifo o malinconia.  

Non sopporti chi fa l'amore  

più di una volta alla settimana 

chi lo fa per più di due ore,  

chi lo fa in maniera strana. 

Di disgrazie puoi averne tante,  

per esempio una figlia artista 

oppure un figlio non commerciante,  

o peggio ancora uno comunista. 

Sempre pronta a spettegolare  

in nome del civile rispetto 

sempre lì fissa a scrutare  

un orizzonte che si ferma al tetto. 

Sempre pronta a pestar le mani  

a chi arranca dentro a una fossa 

sempre pronta a leccar le ossa  

al più ricco ed ai suoi cani. 

Vecchia piccola borghesia,  
vecchia gente di casa mia 

per piccina che tu sia  
il vento un giorno  
ti spazzerà via. 

 

CLAUDIO LOLLI 

1972 

 



CAUSTICO   

Assistiamo, e assisteremo ancora, alla gara ipocrita per accaparrarsi i “favori” della nuova dirigenza della 

nostra azienda. Parti di azienda, e non solo, stanno sgomitando per prendere i primi posti per farsi vedere , 

gettando fango e infamità sul passato recente, negando perfino i risultati che la gestione precedente aveva 

ottenuto. Dimenticando che il raggiungimento di quei risultati positivi di Acea è anche e soprattutto dovuto 

all’impegno profuso da tutti i lavoratori e le lavoratrici del gruppo.  

Noi non partecipiamo né parteciperemo a nessun peana, ma misureremo, come abbiamo sempre fatto, nel 

merito dei programmi e dei progetti industriali. E valuteremo. E ci comporteremo di conseguenza, nella 

nostra autonomia e nel rispetto delle regole.  

LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
 

Formazione - Formare, da cui dare una forma. Processo complesso di trasferimento di 
contenuti e metodi per fare acquisire alle persone livelli intellettuali e spirituali maggiori. 
Informare - Qualunque notizia o racconto, comunicazione scritta o orale contenente 
informazioni. 
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure 
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 
«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identifica-
zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro; 
Fonte D. Lgs. 81/08 

Le parole sono importanti, possono avere più sfaccettature ma il significato è, e deve 
essere, univoco per tutti. 
Ed è infatti per uscire dal libero arbitrio che vengono emanate le leggi. 
Nel testo unico la sezione IV del capo IV è dedicata alla formazione, all’informazione e 
all’addestramento.  
Questa prevede che l’obbligo alla formazione deve essere  
“Periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi 

rischi.” 

La lunga pausa formativa rilevata negli ultimi tempiin ACEA è dovuta forse al fatto che 
si ritiene il personale adeguatamente formato? 
Noi pensiamo sia un errore ritenere inutile un costante e ripetuto impegno a formare 
ed informare i nostri lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/08 2 dal contratto di lavoro. 
Ambedue infatti affermano con chiarezza che la ”Formazione e,ove previsto l’adde-

stramento specifico, devono avvenire in occasione: 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti 

di somministrazione di lavoro, 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni, 

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 

sostanze o preparati pericolosi.” 

Purtroppo assistiamo in azienda ad una grave sottovalutazione dell’utilità della forma-
zione. 
Non è semplice infatti parlare di formazione che spesso viene associata ad una perdita 
di tempo. Questo momento di crescita spesso  non viene vissuto, con il dovuto impe-
gno da lavoratori e formatori. A volte si riduce alla semplice proiezione di slides o alla 
lettura di testi riguardanti normative, senza la volontà del formatore di creare l’interesse 
adeguato; far recepire in modo adeguato i concetti della sicurezza , le procedure di 
lavoro, le normative. 
Finora la formazione si è spesso ridotta alla semplice apposizione di una firma su un 
registro che ne certifica l’effettivo svolgimento, credendo così di mettere al sicuro l’a-
zienda (Sic). 
Purtroppo il lavoratore capirà le conseguenze di tale leggerezza solo nel momento in 
cui l’azienda o le istituzioni, chiederanno conto delle sue azioni, o peggio, in caso di 
infortuni. 
Infatti a monte di una formazione e di un addestramento adeguato, c’è la volontà 
delle istituzioni di diminuire o fermare gli infortuni causati da una superficiale conoscen-
za o di una cattiva attuazione delle procedure. 
La sicurezza deve essere quindi parte attiva del nostro lavoro. Dobbiamo richiedere 
una formazione efficace, coinvolgente e frequente. E’ una nostra responsabilità non-
ché un nostro diritto. 
 
      A cura di Isidoro Contu 

RICETTE DAL MONDO 
 

COUSCOUS all’algerina 
 

.Ingredienti per 4 persone:  

 
300 g couscous precotto  
1 cipolla  
1 peperoncino  
2 spicchi aglio  
1 scatola ceci  
200 g di zucca  
200 g di zucchine  
2 patate  
100 g di pomodori  
2 bustine zafferano  
purè di peperoncini (si trova nei negozi di alimenti etnici o nei 
supermercati più forniti)  
prezzemolo  
olio di semi di arachide  
sale  

 
Schiacciare l'aglio e farlo insaporire in una padella con 1 
cucchiaio d'olio, unire il couscous, coprirlo con 6 ml d'acqua 
bollente salata e cuocere per il tempo indicato sulla confezione.  
In una casseruola riunire zucca, cipolla, zucchine e patate 
tagliate in pezzi uguali. Aggiungere il peperoncino spezzettato, 
coprire d'acqua, unire lo zafferano e cuocere per 20 minuti.  
Cuocere i ceci sgocciolati per 5 minuti con qualche fogliolina di 
prezzemolo e i pomodori a dadini, insaporendo alla fine con un 
pò di purè di peperoncini. Disporre il coucous a montahnetta su 
un piatto e servirlo con le verdure preparate e i ceci. 
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è stato del 96,4% (es. il settore del le-
gno ha registrato un aumento del 
209%, 152% per il metallurgico, 137%  il 
meccanico che da solo rappresenta 
oltre il 40% di tutta la Cig nel 2008).  
Il forte rallentamento della domanda 
e dei consumi incide pesantemente 
in tutto il Paese: basti pensare che 
l’aumento della Cig è stato di oltre 
l’80% in 14 regioni su 20. Le percen-
tuali più alte in Basilicata (530%), Sar-
degna (170%), Emilia Romagna 
(159%), Friuli (140%), Campania 
(145%), Lazio (119%), Piemonte (103%), 
Lombardia (91%), Veneto (92%), Um-
bria (97%). 
E’ chiaro quindi che la situazione va-
ria di giorno in giorno, le segnalazioni 
di crisi riguardano almeno 10.000 im-
prese dell’industria, dell’artigianato e 
dei servizi.  
Al primo posto la Fiat, con 58.000 ad-
detti coinvolti a causa della chiusura 
di tutti gli stabilimenti italiani, ma le 
realtà interessate sono presenti in tut-
to il Paese: dalle Acciaierie di Piombi-
no dove il fermo ha lasciato a casa 
1.600 persone, al cosiddetto Distretto 
del Mobile sito tra Matera e Bari, che 
sta vivendo una grave crisi strutturale 
che minaccia 10.000 posti di lavoro. 
Le isole?! Anche loro coinvolte, a Por-
to Torres, dove nei giorni scorsi è stato 
siglato un accordo che ha fatto tor-
nare al lavoro 350 addetti, ora è toc-
cato agli impianti chimici, con il coin-
volgimento di oltre 800 lavoratori.  
Che aggiungere rispetto agli avveni-
menti di Alitalia  e Telecom ?! (solo 
per quest’ ultima un ulteriore taglio di 
4.000 dipendenti da sommare ai 5.000 
di settembre 2008 ). 
L’elenco delle criticità presenti su tut-
to il territorio Italiano evidenziate dal 
dossier della CGIL Nazionale e’ infini-
to, una sorta di bollettino di guerra 
con la lista dei Caduti, perchè l’Italia 
e’ il Paese del commercio, dell’arte, 
dell’artigianato, delle manifatture e 
del turismo, ed e’ proprio nelle sue 
piccole e medie imprese che si con-
centra il grosso dell’occupazione, 
quelle stesse aziende che stanno 
chiudendo, di giorno in giorno, defini-
tivamente, per sempre.  

Quanto all’incidenza della Cassa In-
tegrazione sul numero degli occupati, 
basandosi sui dati finora forniti dall’ 
Inps e su proiezioni disponibili, secon-
do l’osservatorio della CGIL la situa-
zione e’ drammatica: sono 51-
0.000/530.000 le persone interessate a 
rischio occupazione. 
Come dimenticare poi i 2.300.000 la-
voratori precari e quelli a tempo de-
terminato, la cui richiesta di lavoro è, 
conseguentemente alla crisi, diminui-

ta del 30-35%, persone che di fronte 
ad una riduzione o alla perdita di oc-
cupazione non hanno ammortizzatori 
sociali di sostegno, che vivono per-
tanto questo momento in una condi-
zione ancora più incerta e drammati-
ca. 
A fronte di tante incertezze la CGIL 
continua la sua lotta per la difesa del 
Lavoro, manifestando il 4 aprile a Ro-
ma contro un Governo incapace di 
contrastare la crisi.  
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