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Redazionale
Mentre usciamo dalla torrida stagione feriale, si rialza il coro che annuncia l’uscita dalla grande crisi di inizio millennio. 

Le sfumature ci sono tutte: dagli acuti ottimistici degli esponenti dei vari governi, interessati ovviamente a rispristinare 
la fiducia delle persone affinchè si riattivi la crescita dei consumi e si rimetta in moto l’economia generale, ai toni più gravi 
degli esponenti imprenditoriali che concedono solo un “il peggio è alle spalle” ma che subito aggiungono la prospettiva 
immediata di un percorso d’uscita ancora lungo, complicato e doloroso. 

Ed in questa triplice definizione ci stanno le attese di 
credito che la categoria imprenditoriale impone al paese

Lungo, affinchè le richieste di sostegno che faranno 
alla collettività non ricevano risposte di breve respiro. 

Complicato, affinchè si smorzino le eventuali ten-
tazioni di disturbare il manovratore nelle sue scelte di 
sopravvivenza dell’impresa (magari opponendo scenari 
alternativi più proficui per l’interesse generale ma meno 
interessanti per i profitti d’impresa). 

Doloroso, affinchè la collettività metabolizzi già il 
tasso di vittime che le scelte imprenditoriali potranno 
procurare e la disapprovazione venga contenuta entro 
limiti di accettabilità.

Insomma... la crisi si avvia finalmente verso il suo 
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lA vicendA dellA innSe

Il gruppo dei 49 leoni.
I 50 operai della INNSE (poi diventati 49) hanno ricevuto 

il 31 Maggio 2008 le lettere che comunicava loro l’apertura 
della procedura di mobilità.

I lavoratori hanno subito reagito radunandosi dinnanzi 
ai cancelli chiusi della fabbrica ed occupandola subito dopo, 
proclamando un’assemblea permanente.

Nel momento in cui il padrone della fabbrica (ed i termini 
sono fondamentali perché questa vicenda ci rimanda a tempi 
che sembrano lontani, dove i lavoratori si chiamavano operai 
e i datori di lavoro padroni, per sottolineare la lontananza fra 
i due poteri e i due gruppi) decide il 3 Giugno di fermare le 
macchine e sospendere il lavoro, il gruppo dei 49 decide di 
continuare a lavorare e mai fatica fu più lieve di quello.  La 
decisione è autonoma, nell’ottica di poter continuare ad essere 
gli operai della INNSE,  non certo per identificazione col 
marchio ma per identificazione del lavoro.

Si passa all’autogestione della fabbrica, le stesse a cui 
abbiamo assistito non troppo tempo fa in Argentina quando 
il tracollo finanziario portò i lavoratori di intere fabbriche a 
prendere questa decisione I padroni scappavano con la cassa 
e gli operai si impossessavano dei mezzi e dei macchinari per 
proseguire quel lavoro che avevano svolto per anni e forse per 
generazioni e che le loro mani facevano ormai in automatico, 
come un gesto riflesso, senza peso e senza ragionamento. Un 
movimento che ormai si è fatto istinto.

Il gruppo milanese prosegue la lavorazione dei pezzi, di-
ventano interlocutori con i vecchi clienti della fabbrica . Sono 
diventati il cuore ed il motore dell’azienda. Sono i loro guardia-
ni 24 ore su 24, si occupano della gestione, della produzione 
e dei servizi legati alla vita della INNSE, di quella fabbrica 
che sicuramente hanno offeso ed odiato dopo i lunghi turni, 
dopo i mal di schiena che durano a lungo, nelle domeniche 
pomeriggio magari nel verde quando si pensa che il giorno 
dopo si deve tornare al buio, alla luce artificiali del capannone.

I lavoratori sono decisi a difendere la LORO fabbrica. 
Una storia iniziata male, con l’ultimo proprietario che aveva 
comprato l’attività praticamente in fallimento neanche due 
anni prima. Dichiarando il desiderio di rilanciare l’attività 
aveva ottenuto come scambio sgravi fiscali ed un grosso sconto 
sull’acquisto. Come è andata a finire lo sappiamo dalla stampa. 
Il 25 Agosto sono tutti licenziati.

Nel frattempo si va avanti. Vi è un nuovo padrone inten-
zionato a rilevare il tutto ma il proprietario non ne vuole sapere 
e continua sulla sua  strada. I lavoratori 
continuano a lavorare a dispetto di tutto 
questo ed a Settembre la busta paga conti-
nua ad essere a zero euro, senza neanche il 
pagamento del preavviso promesso. 

La reazione è ancora più dura. La 
fabbrica si blocca insieme alla strada cit-
tadina in cui sorge la struttura. Questa è 
la possibilità dei lavoratori di gridare alla 

popolazione la loro rabbia e farsi conoscere, perché ciò che 
diventa amichevole diventa sopportabile e magari aiuta alla 
comprensione ed alla solidarietà.  

Per il padrone la discussione è finita e si sottrae ad ogni 
discussione, anche col Ministero. L’unica reazione di Genta (il 
proprietario) è quella di chiamare all’alba del 17 Settembre i 
carabinieri per sgombrare la fabbrica e metterla sotto sequestro.

Ai lavoratori viene tolta anche la possibilità di poter lavo-
rare, di continuare la produzione. E’ la fine di tutto. 

Quello che si respira è un sentimento di delusione verso 
tutte quelle forze che avrebbero dovuto difendere i lavoratori. 
Lo Stato e le Pubbliche Istituzioni.

La lotta continua per ben 15 mesi.

Nel frattempo Genta decide di vendere i macchinari della 
fabbrica, speculando sopra il prezzo di vendita e svuotare 
definitivamente l’azienda, anche se nel frattempo si continua 
a trattare in Regione.

Tutto precipita il 2 Agosto 2009, quando i tecnici iniziano 
a smontare i macchinari e gli operai capiscono così che gli 
stanno scippando la fabbrica e che non possono permettere lo 
svuotamento. Significherebbe la fine della loro lotta e quindi 
il loro fallimento. 

Decidono di provare il tutto per tutto e salire sul carro 
ponte, per un’intera settimana, esposti al caldo di agosto ed a 
ogni tipo di evidente scomodità. 

Come le favole che si leggono ai bambini e che da adulti 
si beffeggiano perché l’amarezza e l’egoismo del mondo ha 
indurito i cuori, il 12 Agosto 2009 alle ore 10.00 giunge la 
notizia della vittoria. La Innse sarà rilevata da Camozzi. Non 
chiuderà i battenti. Tutti i 49 saranno riassorbiti.

Sul blog creato ad hoc i commenti sono entusiasti, fra cui 
“avete resistito un minuto in più del padrone.”

Ma il fatto che ha reso unica questa vicenda è la popolarità 
e la visibilità che questi operai sono riusciti a creare e che di 
riflesso hanno illuminato vicende simili che si moltiplicano su 
tutto il territorio italiano.

Forse in questo autunno di crisi che si profila all’orizzon-
te, questo gruppo di operai ha suggerito la strada più utile e 
vittoriosa per tutti i lavoratori che riceveranno le lettere di 
licenziamento. 

Ma sarà pronto il nostro settore ad affrontare una lotta 
dura, con grossi sacrifici e senza certezze 
di vittoria? E noi funzionari sindacali 
saremo capaci di infondere tale fiducia 
ed a immedesimarci in ogni singola lotta 
insieme ai nostri lavoratori?

Gabriella Dearca



3

Area Sindacale N.42 - Settembre 2009

teSto unico SullA SicurezzA

Dlgs 81/08: concluso l’iter delle modifiche
Il DLgs 81/08, quello che abbiamo imparato a considerare 

il testo di legge cardine della tutela della salute e della sicurez-
za dei lavoratori, frutto (raro…) di una riforma complessiva 
attuata dalla precedente maggioranza di centro-sinistra, dal 
20 agosto sarà attuato con delle modifiche rispetto al testo 
originario. Un intervento correttivo era sicuramente attendi-
bile per una serie di motivi riconducibili alla natura del testo 
unico: l’impianto normativo complesso, ambiti della materia 
praticamente infiniti, unione di tecnicismi e sofismi giuridici, 
congiunzione tra uno sforzo innovativo e l’impegno, titanico, 
di collazione e unificazione di una galassia di provvedimenti 
sedimentati nel tempo. Sul piano tecnico si sono verificate di-
scrasie lessicali, ripetizioni sovrabbondanti, contraddizioni nei 
termini, lacune, ambiguità interpretative da risolvere; per questi 
motivi il Governo si è incaricato di rivedere il testo normativo. 

Accingendosi a fare questa opera di revisione l’attuale Go-
verno, che nel frattempo si era adoperato per ritardare alcuni 
decreti attuativi, prorogare alcune scadenze e dare indicazioni 
attuative di incerta legittimità (vedi poi) ha espressamente di-
chiarato il chiaro ed esplicito intento di concentrare l’attenzione 
sulle tutele sostanziali, introducendo un approccio ai problemi 
per obiettivi di massima e non per regole vincolanti, superare 
la presunta logica fomalistico-burocratica degli adempimenti 
posti a carico delle imprese, rivedere l’impianto sanzionatorio, 
aggiornandolo in base a una migliore “fattibilità”.

Fin da subito si temette che alcune importanti novità del 
DLgs 81 potessero essere scardinate e/o alleggerite nel loro 
impatto sull’obbligo di tutela posto a carico dei datori di lavoro. 
E tali timori trovarono conferma quando, lo scorso marzo, 
venne pubblicata la prima formulazione del DDL.

Da questi timori si originò un lavoro di pressing in sede 
parlamentare e nell’opinione pubblica svolto dalle Organiz-
zazioni Sindacali. La campagna sindacale contro quello che 
rischiava di essere un disegno di deresponsabilizzazione dei 
datori di lavoro ha fortunatamente portato a dei risultati. 
Passi avanti son stati fatti e si sono ottenute alcune migliorie 
(rispetto al testo originario del correttivo) che emergono dal 
testo definitivo approvato lo scorso 31 luglio, pubblicato con 
gli estremi di DLgs 106/09.

Prima di entrare nel merito, andrebbero fatte delle con-

siderazioni su come metodi e contenuti del pressing delle tre 
confederazioni non sono stati sempre, e in tutto, convergenti. 
Alcuni temi delicati (visite preassuntive, ruolo della bilateralità, 
revisione degli obblighi documentali) hanno visto posizionare 
il giudizio della CGIL, e dunque il loro atteggiamento sul 
complessivo disegno di legge, su toni certamente più peren-
tori, col rischio che si potessero isolare i tentativi di ottenere 
migliorie al DDL. La nostra UIL ha percorso una strada più 
mite… I rapporti unitari, anche su questa partita, non sono 
stati sempre lineari. L’iniziativa pertanto non ha brillato per 
trasparenza, né per partecipazione delle strutture di base, né, 
ahinoi, per spirito unitario. Questo è però argomento da svi-
scerare in altri momenti…

Nel merito si ritiene cosa utile considerare per capitoli 
i punti più rilevanti dell’intervento correttivo, puntando 
l’attenzione anche sull’evoluzione tra il testo originario del 
DLgs 81/08 e i due diversi testi del DDL correttivo (quello 
provvisorio di marzo e quello definitivo di luglio)

DE-RESPONSABILIZZAZIONE (artt. 16 e 18)

Il testo di marzo del DDL, nel suo punto più negativo, in-
troduceva una norma che avrebbe stravolto il concetto giuridico 
di posizione di garanzia, di fatto eliminando la responsabilità 
del datore di lavoro e dei dirigenti se l’evento era anche in 
parte imputabile a uno dei soggetti diversi. Tale norma c.d. 
“salva-manager”, che aveva sollevato le perplessità anche del 
Presidente della Repubblica, è stata tolta dal testo definitivo 
del correttivo, con una ripresa parziale in tre punti: la modifica 
in materia di delega di funzioni che assolve il datore di lavoro 
da alcuni oneri in caso venga adottato un modello di gestione 
ex art. 30, attestato da enti bilaterali in possesso di adeguate 
competenze tecniche; l’introduzione del vincolo di una sola 
possibilità di subdelega di funzioni da un dirigente a un pre-
posto; un nuovo comma all’art. 18 per puntualizzare, in linea 
con la giurisprudenza prevalente, la lettura delle responsabilità 
delle figure aziendali:

si ribadisce la responsabilità del datore di lavoro e del 
dirigente di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo 
anche alle altre figure con responsabilità in materia di salute 
e sicurezza  (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e 
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fornitori, Medico competente),

si limita la responsabilità del datore di lavoro solo nel caso 
che il mancato rispetto dei relativi obblighi sia addebitabile 
esclusivamente agli altri soggetti obbligati e il datore di lavoro 
dimostri di aver assolto all’onere di vigilanza sul loro operato

MODELLI DI GESTIONE E PRESUNZIONE DI 
CONFORMITA’ (art. 30)

Il primo testo di correttivo introduceva una norma contro-
versa che introduceva un principio di non sanzionabilità delle 
imprese che possono certificare, anche presso gli enti bilaterali, 
la corretta attuazione di buone prassi e di macchinari certificati. 
Nel testo definitivo tale novità è stata ritirata. Del ridefinire i 
caratteri dei modelli di gestione e delle procedure semplificate 
per le piccole medie imprese, viene dunque incaricata la com-
missione consultiva permanente. Rispetto al testo di marzo 
del DDL non si attua dunque il richiamo alle certificazioni 
di cui alla legge 276 e si soprassiede sull’attribuzione di ruolo 
certificatore agli enti bilaterali (di fatto derubricandone il ruolo 
a facoltà di “attestare”)

VALUTAZIONE DEI RISCHI (artt. 6, 28 e 29)

La commissione consultiva permanente viene investita di 
nuove funzioni rispetto a quelle previste dal decreto: innanzi-
tutto qualificare i formatori in materia di sicurezza, elaborare 
le procedure semplificate per la redazione del DVR e del 
DUVRI per specifiche attività (valendo il riferimento alle 
sole “attività a rischio irrilevante”). e fornire indicazioni circa 
la valutazione dello stress lavoro correlato (funzione questa 
devoluta solo con il testo definitivo del correttivo). A tal pro-
posito si è dunque anche rivista le modalità di entrata in vigore 
dell’obbligo di valutazione del rischio stress: 1 agosto 2010, 
attesi i pareri della commissione e un decreto attuativo. Con 
il testo definitivo del correttivo si introduce tra i rischi di cui 
tenere conto nella valutazione dei rischi anche quelli connessi 
alla specifica tipologia contrattuale. Riformato anche il testo 
in materia di evoluzione dinamica del processo di valutazione: 
introdotto il termine “immediatamente” per la rielaborazione 
della valutazione dei rischi e per l’aggiornamento delle misure 
di prevenzione in caso di modifiche tecnico organizzative al 
processo produttivo, mentre per la rielaborazione formale del 
documento si prevede un termine di trenta giorni. In parallelo, 
per le aziende di nuova costituzione si introduce un lasso di 
tempo di 90 giorni (già previsto dal 626 ma eliminato dall’81) 

per la redazione del documento ribadendo tuttavia che il 
processo di valutazione deve essere avviato immediatamente. 
In ultimo, novità non emersa nel testo del DDL correttivo 
di marzo, il correttivo abroga la norma che vietava l’uso delle 
procedure standardizzate di valutazione alle aziende del titolo 
IV (cantieri temporanei e mobili) indicando che per tale com-
parto le procedure semplificate saranno adottate comunque nel 
rispetto delle disposizioni generali sulla valutazione dei rischi.

DVR, DUVRI, REGISTRO INFORTUNI (artt. 18 e 28)

In applicazione di quanto già previsto dall’art. 53 comma 5, 
viene riscritta la norma sulla consegna della documentazione al 
RLS. Riprendendo il contenuto di un famoso interpello contro 
cui la nostra organizzazione aveva preso una chiara posizione 
di contrarietà, si stabilisce che la consegna possa essere fatta 
anche su supporto informatico, prevedendo la possibilità per 
il datore di lavoro di conservare tutta la documentazione in 
materia di salute e sicurezza anche su supporto informatico. Si 
precisa inoltre che il Rls, cui viene consegnato il documento di 
valutazione dei rischi, lo consulta esclusivamente in azienda. 
Analogamente al Dvr anche per il Duvri si prevede la consul-
tazione su supporto informatico ed esclusivamente in azienda. 
Per quanto riguarda la questione operativa, che parecchia 
confusione ha generato, della data certa, sulla scorta di quanto 
previsto dall’Avviso Comune, si prevede, oltre all’opzione data 
certificata (notaio o posta certificata) la data attestata da una 
firma congiunta da parte delle figure del sistema aziendale di 
prevenzione. Sono stati esplicitati i criteri di redazione dei 
documenti  Dvr e Duvri, individuati nella “semplicità, brevità 
e comprensibilità “ senza tuttavia trascurare la completezza e 
idoneità dello strumento. Anche per i dati relativi agli infor-
tuni a seguito dell’abolizione del Registro infortuni aziendali 
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e della creazione del Registro nazionale degli infortuni presso 
il sistema informativo gestito dall’INAIL, vale l’indicazione 
del supporto informatico, per l’accesso al quale anche gli Rls 
dovranno ricevere una password. 

RLS, RLST, ORGANISMI PARITETICI e FONDO 
INAIL (artt. 47, 48, 50, 51 e 52)

Il testo definitivo non vede alcuna riforma alla normativa in 
materia di Rls: sono state cassate dal testo del DDL proposto a 
marzo sia la norma che limitava le attribuzioni delle Organizza-
zioni Sindacali, derogando all’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, 
sia la norma che subordinava, nelle piccole imprese, la identifi-
cazione di un Rls e la comunicazione all’INAIL del nominativo 
a una dichiarazione di mancata elezione fatta dai lavoratori. 
Con il correttivo di luglio si sancisce invece l’alternatività per 
le aziende tra l’adesione al Fondo INAIL (pagamento delle due 
ore di retribuzione) e ai sistemi di rappresentanza o di parite-
ticità adeguati, in materia di salute e sicurezza, da individuarsi 
con uno o più accordi interconfederali nazionali. Si riconosce 
inoltre esplicitamente il comparto dell’edilizia come risponden-
te a detti requisiti. In materia di Organismi Paritetici, ne sono 
state ampliate le competenze prevedendo che questi svolgano 
direttamente o promuovano attività di formazione, anche con 
i Fondi dello 0,30 e con quello del 4% per la  somministrazio-
ne, che possano rilasciare attestazione dello svolgimento delle 
attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese. A 
tal proposito si chiarisce, in linea con il revirement in materia 
di attribuzione di potere certificatorio alla bilateralità, che gli 
organismi paritetici attestino (non certifichino…) l’adozione 
e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione 
della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto, e non vincolino 
l’attività di vigilanza sul territorio. Nella nuova formulazione 
gli organi di vigilanza, infatti, “possono tenerne conto” ai fini 
della programmazione delle proprie attività. Non c’è quindi 
una attività esimente dalla vigilanza. In accoglimento delle 
critiche sollevatesi dopo l’uscita del DDL di marzo si prevede 
che tali funzioni di attestazione sono attribuite agli organismi 
paritetici solo qualora si dotino di specifiche commissioni 
tecnicamente competenti. Infine gli organismi paritetici è 
previsto che svolgano un ruolo importante di monitoraggio 
sulla presenza degli Rlst e di messa in relazione tra questi, il 
sistema delle imprese, le istituzioni territoriali e l’Inail quale 
soggetto che ha competenze per la verifica della presenza dei 
Rls / Rlst, nonché un ruolo nella gestione del Fondo INAIL. 

Riguardo al Fondo INAIL, l’abolizione delle lettere b), 
c) e d) comporta che il suo finanziamento avverrà solo con i 
contributi da parte delle aziende, venendo quindi meno ogni 
forma di contributo pubblico; si precisa la data del 31 dicem-
bre 2009 per l’emanazione del decreto che regolamenterà il 
Fondo, stabilendo che avrà una sua articolazione settoriale e 
territoriale. In fase di prima attuazione al Fondo vanno i residui 
delle leggi precedenti, circa 20 mil di euro una tantum, ed è 
stata ripristinata la riserva del 50% per gli RLST che la prima 
bozza di correttivo avrebbe escluso.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA NOMINATIVI 
RLS (art. 18)

La comunicazione all’Inail del nominativo del Rls si preve-
de non venga fatta più annualmente ma solo in caso di nuova 
elezione o designazione. Di fronte alle critiche riguardanti la 

possibilità che tale restrizione dell’obbligo si prestasse a favorire 
elusioni, nel testo definitivo si è aggiunta una norma di detta-
glio ove si precisa che in fase di prima applicazione l’obbligo 
riguarda anche i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già 
eletti o designati in passato consentendo quindi una anagrafe 
completa. Non è stata quindi accettata la richiesta di parte 
datoriale di eliminare l’obbligo di comunicare la presenza del 
Rls aziendale o territoriale (art.18 comma 1 lettera aa) ed è 
stata reintrodotta la relativa sanzione che era stata cancellata 
nella prima versione del correttivo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI 
(art. 18)

Per la comunicazione di interesse statistico relativa agli 
infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno è pre-
visto il termine di 48 ore dalla ricezione del certificato medico. 
Tale obbligo decorrerà però dopo 6 mesi dall’adozione del de-
creto interministeriale istitutivo del Sinp. Inoltre per l’obbligo 
di comunicazione degli infortuni che comportino un’assenza 
al lavoro superiore a tre giorni tale onere è stato chiarito che si 
identifica con l’obbligo di denuncia di cui DPR 1124/1965.

CARTELLA SANITARIA (art. 25)

Per quanto riguarda le cartelle sanitarie e di rischio è stata 
eliminata la possibilità di accesso alla cartella presso l’Ispels, in 
quanto è stato abrogato l’obbligo di inviarla a tale Istituto: di 
fatto si impedisce che si possa ricostruire la storia sanitaria di 
ogni lavoratore. Nel testo definitivo del correttivo si introduce 
la previsione che in tutte le aziende, indipendentemente dalla 
dimensione, si concordi un luogo di custodia al momento 
della nomina del Medico Competente, e che la conservazione 
duri almeno 10 anni.

NORME DI CONTRASTO (art. 14)

Nel riscrivere le norme riguardanti la possibilità di chiudere 
cantieri e sospendere le attività imprenditoriali è stata data 
maggiore discrezionalità agli ispettori rispetto alle previsioni 
originarie dell’81 (utilizzo dell’espressione “possono adottare” 
invece del termine “adottano”). Si prevede che la sospensione 
sia solo per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla 
violazione. Per quanto riguarda la documentazione attestante 
la regolarità dei rapporti di lavoro si è eliminato il generico 
riferimento a “scritture” ripristinando il riferimento a “perso-
nale non risultante dalla documentazione obbligatoria”. Sulle 
cause che potranno dar luogo alla sospensione dell’attività è 
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stata eliminato il superamento dei tempi di lavoro e introdotta 
la dizione “gravi e reiterate violazioni”, superando la previsione 
del primo testo di DDL che invece richiamava violazioni plu-
rime, dando luogo a interpretazioni assai riduttive contestate 
da parte sindacale. In tal senso, data la delicatezza tecnica della 
materia, si rimanda a un decreto per individuare tali violazioni 
e si chiarisce il concetto di reiterazione prevedendo che essa 
si abbia quando, nei cinque anni successivi alla commissione 
di una violazione lo stesso soggetto commette più violazioni 
(quindi almeno due) della stessa indole. Si considerano della 
stessa indole le violazioni della medesima disposizione ovvero 
quelle di disposizioni diverse individuabili, in attesa della ado-
zione del decreto di cui al precedente periodo, nell’Allegato I. 
La durata dell’interdizione era prevista per tutti originariamente 
per il doppio della sospensione, ora viene graduata, prevedendo 
che per i casi di salute e sicurezza, o di superamento del 50% dei 
lavoratori irregolari, sia “incrementata  di un ulteriore periodo” 
del doppio della durata della sospensione. L’incremento viene 
invece ridotto se si utilizzino lavoratori irregolari per meno del 
50% del complesso dei lavoratori. Se poi non si ha la revoca 
del provvedimento entro 4 mesi a seguito di quanto previsto al 
comma 4, cioè la regolarizzazione dei lavoratori o il ripristino 
delle regolari condizioni di sicurezza, l’interdizione viene fis-
sata in 2 anni. Si introduce la competenza specifica dei vigili 
del fuoco per la sospensione di attività in caso di violazione 
della normativa di prevenzione incendi. Il pagamento della 
somma aggiuntiva è stato articolato. L’arresto (fino a sei mesi) 
come forma esclusiva di sanzione, che nel testo di correttivo 
presentato nel DDL di marzo veniva abrogato, nel testo defi-
nitivo è previsto per il datore di lavoro che non ottemperi al 
provvedimento di sospensione per le violazioni in materia di 
salute e sicurezza, mentre nelle ipotesi di sanzione per lavoro 
irregolare è prevista una pena alternativa. Infine, in materia 
di vigilanza, è stata ripresa nel decreto la Direttiva Sacconi 
sul lavoro irregolare, per la quale la sospensione per lavoro 
irregolare (e non quella per sicurezza) non viene applicata nel 
caso dell’unico lavoratore occupato dall’impresa che non abbia 
mai avuto dipendenti.

APPALTI (artt. 26 e 27)

Nella definizione delle attività per cui è obbligatorio in caso 
di appalto ottemperare agli obblighi di cui all’articolo stesso 
(verifica idoneità aziende, trasmettere informazioni sui rischi, 
coordinamento e cooperazione, elaborazione Duvri) non si 
parla più solo di “lavori” ma di “di lavori, servizi e forniture”, 
specificando ila condizione che il datore di lavoro abbia la di-
sponibilità giuridica dei luoghi. Se da un lato viene introdotta 
una specificazione importante e positiva relativa all’obbligo 
di adeguamento della valutazione dei rischi da interferenza 
in relazione all’evoluzione dei lavori, dall’altro si introducono 
delle limitazioni all’obbligo di redazione del Duvri, escludendo 
dall’obbligo i servizi di natura intellettuale e le mere forniture 
di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata 
non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino 
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui 
all’allegato XI. In tale materia il testo definitivo, diversamente 
dal testo di marzo, riprende i contenuti dell’Avviso comune 
per stabilire che è la Commissione consultiva ad individuare 
le tipologie di lavori, servizi o forniture in cui le interferenze 
sono irrilevanti a tal punto da escludere a priori l’obbligo del 

Duvri. Nel punto più critico, circa la nullità dell’appalto, 
tale massima sanzione è stata ristretta al solo caso di mancata 
evidenziazione dei costi per la sicurezza, intesi come “costi 
delle misure per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze”. 
Rispetto alla prima versione del correttivo, ove veniva estinta 
del tutto, viene mantenuta tale forma di sanzione e, nonostante 
la ulteriore precisazione che i costi (per la sicurezza da rischio 
interferenza) non possono essere ribassati, pare meno forte il 
sistema complessivo di tutela degli appalti. Per quanto riguar-
da gli appalti pubblici si chiarisce che il Duvri è redatto dal 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo 
specifico appalto, identificato nelle “Centrali di Committenza” 
di cui alla 163 degli appalti pubblici. Si ridefinisce inoltre la 
apposita procedura.

Nel governo del sistema degli appalti si rivedono i principi 
cui dovrà fare riferimento la Commissione consultiva nel defi-
nire i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi. Tale previsione è ripresa dall’Avviso comune, salvo il 
riferimento alla applicazione di standard contrattuali certificati 
sulla base delle nuove previsioni inserite all’art. 30 con il com-
ma 5 bis (attestazione dell’adozione di modelli organizzativi). 
Il testo di marzo del DDL avvalorava anche la certificazione 
svolta sulla base delle commissioni di cui al DLgs 276/03, ma 
il riferimento è stato soppresso per evitare confusioni di ruoli 
e competenze tra le varie commissioni. Si è infine introdotto 
lo strumento della cosiddetta “patente a punti”, da tempo 
ideata e discussa e oggetto di proposta da parte del sindacato 
nel comparto dell’edilizia ed ora finalmente introdotta come 
positivo strumento di qualificazione, di formazione e selezione 
delle imprese. Si prevede di estendere lo strumento della patente 
a punti anche ad altri settori a seguito di accordi tra le parti a 
livello interconfederale nazionale. In ultimo, il testo mantiene 
la criticatissima introduzione, già prevista nel DDL di marzo, 
del concetto di “preferenziale” anziché “vincolante”, come pre-
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vedeva invece l’81, riguardo al possesso dei requisiti necessari 
per ottenere la qualificazione ai fini della partecipazione a gare 
e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi. 

VISITE MEDICHE (art. 41)

Nel testo definitivo del decreto, diversamente dalla bozza 
di marzo, non si estende la sorveglianza sanitaria ai casi previsti 
dalla valutazione dei rischi, mentre si realizza l’introduzione 
delle visite mediche preventive in fase preassuntiva e la visita 
medica precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenze per 
motivi di salute per più di 60 giorni al fine di verificare l’idonei-
tà alla mansione. Solo nel secondo caso si specifica che questa 
visita è finalizzata alla verifica dell’idoneità alla mansione, ma 
anche nella prima fattispecie introdotta considerando che si 
tratta di visita preventiva vale la definizione di cui alla lettera 
a) dello stesso comma, in cui si stabilisce che la visita medica 
preventiva è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni 
al lavoro cui il lavoratore è destinato. Così come concordato 
nell’ambito dell’Avviso comune si prevede la possibilità che le 
visite mediche preventive (quindi quelle finalizzate a verificare 
l’idoneità alla mansione) in fase preassuntiva possano essere 
svolte oltre che dal medico competente anche dai dipartimenti 
di prevenzione delle ASL, si lasciano invariate le disposizioni 
di cui all’art. 5 della Legge 300, relative alla visite preassun-
tive finalizzate a verificare la complessiva idoneità fisica del 
lavoratore, mentre si individua la possibilità di effettuare in 
fase preassuntiva le visite preventive relative alla idoneità del 
lavoratore alla mansione, si stabilisce la garanzia per il ricorso 
anche in fase preassuntiva.

Si prevede entro il dicembre 2009 una rivisitazione delle 
condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossi-
codipendenza e della alcool dipendenza tramite Accordo in 
conferenza Stato Regioni. Tale revisione, non prevista nel primo 
testo del DDL, è richiesta anche dalle Organizzazioni Sindacali.

INIDONEITA’ ALLE MANSIONI (art. 42)

Viene eliminata la previsione che il lavoratore giudicato 
inidoneo sia adibito a “altra mansione compatibile con il suo 
stato di salute”; la nuova formulazione non garantisce che in 
teoria possano essere cambiate le mansioni con altre altrettanto 
nocive. Si privilegia che sia adibito a mansioni equivalenti ma 
non si prevede che possa essere adibito a mansioni superiori. 
Si parla di garanzia del “trattamento” (art.4 L. 68/1999) ma 
scompare il mantenimento della qualifica che poteva consentire 
di conservare il livello di provenienza con gli eventuali aumenti 
corrispondenti.

VOLONTARI (artt. 2 e 3; nuovo art. 3bis)

Il testo originario del decreto equiparava i volontari in 
genere ai lavoratori come soggetti destinatari delle tutele. 
Nel rivedere tale equiparazione il correttivo l’ha circoscritta 
ai volontari dei Vigili del Fuoco e della protezione Civile 
eliminando, rispetto alla prima versione del correttivo, i volon-
tari della Croce Rossa e del Soccorso Alpino e i volontari del 
Servizio Civile. Per le organizzazioni del volontariato sia per 
quelle i cui addetti sono assimilati a lavoratori (volontari del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile) 
sia per quelle i cui addetti sono stati assimilati ai lavoratori 
autonomi (in particolare ad es. i volontari della Croce Rossa 
Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 

si prevede l’emanazione di decreti che ne contemplino le spe-
cificità applicative da individuare  entro il 31 dicembre 2010, 
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro. Nel testo di luglio del correttivo è emersa 
poi la novità che analogo percorso di attuazione interesserà le 
cooperative sociali.

Ai volontari si applicherà pertanto solo l’obbligo di infor-
mazione, mentre per la formazione e l’uso dei DPI si rimanda a 
specifici accordi coinvolgendo le associazioni del Volontariato, 
mentre nel testo di marzo del correttivo si demandava addirit-
tura a intese individuali con i singoli volontari. 

PICCOLE AZIENDE (artt. 3 e 21)

Commercianti, artigiani, professionisti che operano solo 
con i componenti della propria famiglia sono stati esplicita-
mente esclusi dagli obblighi generali e assoggettati a disciplina 
specifica 

TIROCINANTI (art. 4)

In extremis è stato introdotto dal correttivo un comma teso 
a eliminare dal computo numerico degli organici aziendali – 
non a escludere dalle tutele…– i tirocinanti e i lavoratori in 
prova

FLUSSI INFORMATIVI (artt. 8, 18, 32 e 40)

Il funzionamento del SINP è stato integrato accogliendo 
alcune indicazioni delle parti sociali, specificando che i dati 
siano raccolti anche per genere e introducendo la raccolta dei 
dati circa gli infortuni non indennizzati dall’INAIL (di breve 
durata). L’obbligo di comunicazione degli infortuni che com-
portano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento si farà però decorrere dopo 6 mesi dall’adozione 
del decreto interministeriale istitutivo del Sinp. Depotenziato, 
tramite la limitazione dell’obbligo di comunicazione, il sistema 
di certificazione delle competenze attraverso la registrazione 
del libretto formativo per i preposti e gli addetti ai servizi di 
emergenza. Con il testo di luglio, rispetto alla prima bozza di 
DDL, è stato mantenuto invece (nonostante le pressioni per 
l’eliminazione da parte dei Medici competenti) l’obbligo di 
trasmette ai servizi territoriali delle Asl le informazioni relative 
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti 
a sorveglianza sanitaria, informazioni importantissime che 
arricchiranno di un flusso significativo il SINP. Entro il 31 
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dicembre 2009 verranno definiti i criteri per tali comunicazioni 
mediante decreto.

FONDI PUBBLICI (artt. 9 e 11)

Dopo una serie di revisioni e proposte sono state riformate 
le competenze e le risorse di INAIL (e IPSEMA). I fondi per le 
famiglie delle vittime saranno riversati di anno in anno. Sono 
state sostituite, con specifica del nessun onere aggiuntivo, 
le risorse dei fondi per progetti di formazione e per le cure 
ambulatoriali con quelle per l’assistenza ospedaliera riabilita-
tiva. E’stato specificato che le attività promozionali finalizzate 
all’adozione di buone prassi e tecnologie da cui si originano 
riduzioni dei premi sono di competenza INAIL ma finanziate 
di anno in anno dal Ministero, e che, sempre senza oneri 
aggiuntivi, l’INAIL investa anche per mezzo della bilateralità, 
e che possa impiegare tali risorse per le cure agli infortunati 
e ai tecnopatici.

INTERPELLO (art. 12)

Il testo di marzo del DDL attribuiva all’interpello potere 
vincolante sulla vigilanza degli ispettori ASL. Nel testo defini-
tivo di luglio tale riforma scompare, per cui resta l’espressione 
di “forma di indirizzo” sancito dall’81.

FORMAZIONE (art. 37)

Si introduce un esplicito e specifico obbligo formativo 
anche nei confronti dei dirigenti, i cui contenuti (anche 
l’aggiornamento) sono gli stessi già individuati per i preposti, 
mentre viene eliminato il vincolo di svolgere tale formazione 
esclusivamente in azienda come prevedeva lo stesso comma, 
specificando che possa essere effettuata anche presso gli or-
ganismi paritetici, le scuole edili, le associazioni datoriali e le 
organizzazioni  sindacali. Sulla collaborazione con gli organi-
smi paritetici è’ stato abolito il “possono” previsto dalla prima 

bozza di Correttivo, specificando che la collaborazione con 
gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti deve essere attuata se tali organismi sono 
presenti nel settore e territorio in cui si svolge l’attività del 
datore di lavoro. Anche in materia di formazione si depotenzia 
l’obbligo di registrazione della formazione, recuperando il testo 
convenuto nell’Avviso comune considerando che l’utilizzo del 
libretto formativo è ancora in fase sperimentale e non ancora 
attuato in molte Regioni.

CONSULENZE (artt. 13 e 39)

Nel primo disegno di legge il correttivo avrebbe ridotto il 
campo di applicazione del divieto per il personale delle pub-
bliche amministrazioni e per i medici competenti di svolgere 
attività di consulenza. Tali proposte sono state ritirate pertanto 
rimangono i vincoli sanciti dal testo originario del decreto.

SANZIONI

La rivisitazione dell’apparato sanzionatorio, uno dei punti 
cardine dichiarati dal Governo, è stata indirizzata a: mantenere 
il meccanismo di aumento delle sanzioni in caso di rischio 
immanente; riproporzionare le ammende secondo l’adegua-
mento delle vecchie sanzioni al costo della vita, rivedere il 
carico sanzionatorio sui lavoratori, intervenire sul meccanismo 
di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. 
L’analisi del dettaglio della rivisitazione è, per forza di cose, 
demandato a raffronti specifici.

Roberto Pennati



9

Area Sindacale N.42 - Settembre 2009

le tAbelle di AreA SindAcAle

La sanatoria di Settembre in sintesi
Emersione lavoro “nero” e conseguente rilascio del permesso di soggiorno

Soggetti interessati

Datori di lavoro

 Cittadini italiani

 Cittadini comunitari residenti in Italia

 Cittadini extra comunitari in possesso di titolo di soggiorno C.E. di 

lungo periodo (o che ne abbiano fatto richiesta).

 Familiari  extra  comunitari  di  cittadini  comunitari  che  siano  in 

possesso di carta di soggiorno (o che ne abbiano fatto richiesta).

Lavoratori
 Privi  di  permesso  di  soggiorno,  impiegati  come  collaboratori 

domestici (colf e baby sitter) o badanti almeno dal 01/04/2009 

I requisiti

Nucleo  familiare  mono  reddito  (per  ogni 

assunzione)

Reddito imponibile 2008 non inferiore a 20.000,00 euro

Nucleo  familiare  pluri  reddito  (per  ogni 

assunzione)

Reddito imponibile complessivo 2008 non inferiore a 25.000,00 euro

Solo nel  caso di  badanti  certificazione medica, attestante la limitazione dell’autosufficienza, rilasciata da una  struttura 

sanitaria o un medico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale

Numero di lavoratori per cui è possibile richiedere l’emersione per nucleo familiare

Collaboratori familiari Uno

Badanti Uno (se la certificazione medica lo specifica, due)

Complessivamente ogni nucleo familiare può assumere al massimo 1 collaboratore familiare e due badanti per un totale di tre 

lavoratori

La procedura

Quanto e come pagare

Euro  500,00  -  da  versare con  specifico mod.  F24  reperibile sul  sito 

internet  della Agenzia delle Entrate  (www.agenziaentrate.it)  corredato 

delle relative istruzioni alla compilazione.

Euro 14,62 – marca da bollo da acquistare presso le tabaccherie

Presentazione della domanda

La domanda è da inviare esclusivamente in via telematica attraverso il sito 

Internet  del Ministero dell’Interno www.interno.it.

All’invio del format seguirà una mail di conferma all’indirizzo di posta 

elettronica di chi effettua la procedura. 

Rilascio del permesso

Dal  1° di  ottobre lo Sportello Unico per  l’Immigrazione comincerà a 

valutare le domande e quindi a fissare gli appuntamenti per la valutazione 

della relativa documentazione e la firma del “contratto di soggiorno”, sarà 

quindi  possibile richiedere  il  permesso di  soggiorno  con  la  normale 

procedura.

Termini

Dal 01 settembre 2009 al 30 settembre 2009, senza numero chiuso e senza diritto di precedenza per data di invio.

A cura di Guido Zuppiroli
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Contributi dai Lettori
La vicenda dell’INNSE.

La vicenda INNSE costituisce senz’altro una svolta moder-
na per quanto concerne le attuali forme di lotta organizzata 
dai lavoratori in coordinamento o meno con il sindacato che 
li rappresenta.

Affermo ciò perché senza entrarne nel merito, in passato, 
non troppo lontano, abbiamo assistito, credo soprattutto nel 
settore dei trasporti, uno dei più vulnerabili in assoluto, anche 
a forme di lotta condotte dai lavoratori in piena autonomia, 
pertanto con dichiarazioni di sciopero “selvaggio” operate 
all’ultimo momento, con probabile beneficio da parte dei 
lavoratori stessi, ma con indubbio danno subito dagli utenti. 

Torniamo all’INNSE: in più di un’occasione mi sono 
meravigliato di fronte all’atteggiamento di apparente statica 
rassegnazione dimostrata da molti lavoratori in occasione 
di procedure di messa in cassa integrazione, piuttosto che di 
mobilità e conseguente licenziamento di carattere collettivo, 
attuati dalle aziende per le quali lavoravano. In confronto, 
alcuni dipendenti INNSE, immagino in piena rappresentanza 
degli altri lavoratori, hanno palesato invece un coraggio ed una 
tenacia ammirevoli. 

Dico così perché in questo momento di grave crisi 
economico-finanziaria, la crescente e rapida mutevolezza dei 
mercati, ormai sempre più su scala globale, il decentramento 
della produzione etc, non sono accompagnate, soprattutto 
nel nostro paese, da un efficiente sistema di ammortizzatori 
sociali, nonché da un’efficace sistema di formazione continua 
abbinato alla possibilità di rilancio e reinserimento delle ma-
estranze in ambiti diversi, anche in età anagrafiche giudicate 
ingiustamente proibitive. 

Costituisce un contro altare, persino incredibile, la notizia 
di questi giorni, secondo la quale da uno studio di Confar-
tigianato, le piccole e medie imprese del settore sarebbero in 
grado di offrire, a breve, circa 94.000 posti di lavoro ( falegna-
mi, parrucchieri, elettricisti), dei quali circa 30.000, si stima, 
rimarranno vacanti. 

Un quesito si impone a questo punto: quanto possono 
essere attraenti per il lavoratore disoccupato o cassintegrato 
oppure per il giovane posti di lavoro simili? Il compito che 
spetta alla politica del welfare nei prossimi mesi e anni è al-
quanto gravoso, e dubito si possa avere la volontà di trovare 
una o più soluzioni all’altezza. Ad esempio, quanto e come il 
nostro attuale governo sarà interessato ad aderire alla mission 
americana di rendere sempre più trasparenti gli ingenti capitali, 
scevri da tassazione e ospitati presso le banche dei cosiddetti 
paradisi fiscali? 

Ricordiamoci che siamo una nazione industrializzata, fa-
cente parte del gruppo del G8 e pertanto non credo potremo 
permetterci a lungo la licenza di non ammodernarci e inno-
varci, e quindi di non dare impulso alla ricerca scientifica, che 
da anni ormai langue a livelli indecorosi. Questo è un aspetto, 
ovviamente, fra i molti da affrontare. 

Tornando nuovamente alle varie forme di lotta, perso-
nalmente suggerirei di continuare la sperimentazione dello 
“sciopero virtuale”, debuttato sette anni orsono, promosso in 
diverse occasioni dal giuslavorista prof Ichino e che consiste 
sinteticamente in ciò che segue: durante il periodo di agitazione 
il servizio viene svolto regolarmente dai lavoratori, ma coloro 
che vi aderiscono rinunciano alle loro retribuzioni mentre 
l’azienda si obbliga a devolvere ad un’iniziativa socialmente 
utile, una somma pari al multiplo dell’ammontare delle stesse 
retribuzioni. 

Certamente occorre distinguere fra i vari settori d’applica-
bilità, ma di certo sussiste la concreta possibilità di cogliere nel 
segno l’esigenza di garantire comunque un livello di servizio 
costante nei confronti dell’utenza, contemporaneamente 
all’opportunità di devolvere una cifra non trascurabile ad 
un’associazione operante nel terzo settore, infliggendo altresì 
all’azienda una penalità non del tutto irrilevante. 

I lavoratori INNSE hanno insegnato, ora tocca a noi rac-
coglierne le redini e proseguire nel modo migliore.

Claudio Corrà

Succede al csf di assago…

Vi sembrerà incredibile quando incomincerete a leggere 
la mia storia. Ancora oggi, nel 2009, è possibile lavorare per 
una grossa azienda multinazionale, famosa in tutto il mondo, 
dichiarare un disagio, portare le prove di un maltrattamento 
protratto nel tempo e non essere considerata.

 Vi chiederete come tutto ciò sia possibile.

Eppure questo è accaduto a me e da oggi proverò a rac-
contarvi la mia storia e tutti gli avvenimenti che ne verranno. 

Lavoro per una finanziaria di alto livello, che appartiene ad 
un gruppo famosissimo della grande distribuzione. Nel Settem-
bre 2008 mi hanno chiamata a far parte di un progetto impor-
tante che vedeva impegnate 5 “selezionatissime” impiegate dei 

vari punti vendita della Lombardia, 
per dar vita al primo vero ufficio 
di una finanziaria all’interno di un 
ipermercato. 

Da questo progetto dovevano 
uscire le prime 5 responsabili dei 
punti vendita che sarebbero stati 
aperti subito dopo. Le cinque per-
sone avrebbero goduto di particolari  
benefici economici ed orari vantag-
giosi: da 30 ore si sarebbe passati a  38 
ore, distribuite dal lunedì al sabato, escludendo definitivamente 
le domeniche, lavorando sino alle ore 18.

L’unico inconveniente era quello che per i primi tre 
mesi sarebbe stato necessario seguire gli orari di apertura 
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del punto vendi-
ta fino a quello 
di chiusura, cioè 
le  22.oo, orario 
contrattualmen-
te non  previsto 
poiché si finiva di 
lavorare sempre 
intorno alle 20, 
massimo alle 21 

il venerdì e il sabato.

Inizialmente si sarebbe state affiancate da una responsa-
bile esterna al progetto, che proveniva dal punto vendita di 
Gallarate. 

Dai modi di fare di quest’ultima,  mi sono subito accorta 
che il suo ruolo non era quello di affiancarci ma bensì di 
inserirsi per poi rimanere. Mi sono adeguata alla situazione, 
cercando però di non farmi prendere troppo in giro.

Alla fine soltanto una di noi è realmente diventata re-
sponsabile di un punto vendita a Paderno Dugnano, le altre 
sono rimaste tutte ad Assago a lavorare sino alle ore 22 senza 
aver mai firmato né la partecipazione ad alcun progetto né la 
modifica dei propri orari. 

Nel mese di Novembre ho ricoverato la mia bambina. Mese 
in cui si è verificata la grande nevicata e mentre ero in ospe-
dale  sono stata contattata dalla mia  responsabile che voleva 
assolutamente, poiché le mie due colleghe si erano messe in 
malattia, che rientrassi a lavorare per la chiusura.

Dinnanzi al mio evidente rifiuto, la responsabile ha comin-
ciato a trattarmi male, a programmarmi in chiusura, a negarmi 
le richieste di cambio turno, a mandarmi sempre a compiere 
volantinaggio. Tutto questo sino al momento in cui mi sono 
lamentata con i miei responsabili nel mese di gennaio. 

Pensavo che le cose sarebbero iniziate a migliorare, invece 
lei ha incominciato a sparlare di me con i colleghi, i clienti ed 
i responsabili, creandomi così il vuoto intorno. Se non fosse 
stato per le forti amicizie strette all’interno dell’ipermercato, 
non sarei mai venuta a conoscenza delle cose incredibili che 
la responsabile diceva sul mio conto.

Nel momento in cui ha avuto il coraggio di minacciarmi 
sul posto di lavoro, di insultarmi, di aggredirmi, ho presen-
tato due esposti ai carabinieri, mi sono rivolta ai legali e  al 
sindacato. Quest’ultimo sta ora  trattando con l’azienda per 
trovare una via di uscita al mio problema. Trovo  incredibile 
come l’azienda protegga questa donna.  Le mie colleghe nel 
frattempo si sono coalizzate con lei ed una di esse, ogni volta 
che sono sul posto di lavoro, mi apostrofa dicendomi che devo 
morire, che sono una “mongola”.  Prontamente denuncio tutto 
ciò ai miei responsabili ma nessuno prende iniziative. Anzi 
vengo rimproverata di scrivere troppe mail! vi rendete conto?!?

Nel frattempo a marzo ho avvertito alcuni sintomi neurolo-
gici molto gravi, che mi hanno portato ad un ricovero ospeda-
liero per accertamenti, e si è scoperto che ho un macrocitoma 
ed una ciste nel cervello. Avverto delle cefalee tensive molto 
forti, assumo dei farmaci molto potenti tra cui antiepilettici, 
antidepressivi, antidolorifici. Si è reso necessario, dopo la 
certificazione del medico  specialista, una visita col medico 

aziendale. Questo ha confermato la diagnosi precedente e mi 
ha prescritto un orario ridotto (fino alle ore 18), in quanto 
il mio organismo può reggere fino massimo alle 18. Sarebbe 
meglio non sforzarlo fino a quell’orario ma così non è stato. 
L’azienda mi ha assegnato due turnazioni: dalle 10 alle 16 e 
dalle  13 alle 18.  Una settimana si ed una no mi devo sforzare 
al massimo delle mie capacità fisiche.

Il 19 Agosto 2009 è stato il giorno in cui si è toccato il cul-
mine. Ero  in turnazione dalle 13 alle 18, al termine di questa 
estenuante giornata,  sia dal punto di vista  fisico sia psicologico, 
mi hanno portata allo sfinimento. Nonostante  avessi avvertito 
il responsabile superiore che la responsabile non mi lasciava 
lavorare tranquillamente perché mi assillava con la storia del  
volantinaggio, nonostante avessi informato chi di dovere con 
svariate mail, nonostante avessi chiesto inutilmente  ad un re-
sponsabile di far staccare dalle pareti dell’ufficio una caricatura 
che denigrava la mia persona,  nonostante avessi avvertito che 
non mi sentivo tanto bene e non riuscivo a stare in piedi per 
continuare a fare il volantinaggio, mi è stato rifiutato il cambio, 
denigrandomi,  facendo battute circa la caricatura appesa in 
ufficio. Questo mentre una mia collega, tranquillamente seduta 
a far nulla, se la rideva con l’accondiscendenza dell’Azienda. 

Sono allora tornata alle ore 16,00 a fare volantinaggio ma 
alle 16,20 sono crollata a terra, in corsia centrale, con i loro 
volantini fra le mani. E’ venuto in mio soccorso il ragazzo 
della sicurezza e due colleghe della cassa centrale. Subito dopo 
è giunta l’ambulanza. La mia pressione era a 160/100. Loro 
fingevano di aiutarmi. Dicevano delle assurdità. Mentre mi 
scaldavano le mani gelide dicevano :”basta che poi non dici 
che ti picchio”.

I medici mi hanno successivamente detto che ho avuto 
una crisi,  il mio corpo non ha retto allo sforzo e allo stress. 
Per riprendermi ci sono voluti  5 lunghi giorni e nessuno 
dell’azienda ha chiamato per avere notizie. Sarei  potuta morire, 
l’importante per loro era non far sapere.

Ho deciso che da oggi  vi racconterò tutto. Ho avviato la 
vertenza e staremo a vedere come andrà a finire. 

Nel frattempo mi hanno perseguitata su facebook scrivendo 
alcuni post fra cui :”Vergognati che stai male”, “Perché esisti?”. 
Mi hanno minacciata via mail scrivendomi ammazzati. Verbal-
mente mi hanno detto “Suicidati”, “Spero tu muoia o ti muoia 
tua figlia”. Mi hanno inviato delle foto che rappresentavano 
alcune cene con i miei superiori, le mie colleghe sono loro 
abbracciate, ridono, bevono e scherzano.

Non mi lascio impressionare. Ho stampato tutto e con-
segnato ai legali tutto il materiale. Non sono matta, come 
vorrebbero far credere.

Ho fotografato, registrato, fotocopiato, stampato ogni cosa 
perché voglio testimoniare tutto ciò che mi è accaduto. Ho 
sporto  denuncia ai carabinieri.

Volevano mettere a tacere la mia voce  ma da oggi voglio 
che la sentano tutti. 

Vi aggiornerò con le novità.  Un saluto a tutti.  

Francesca Gentile. 
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superamento ma sembra che proprio adesso ci attenda il 
periodo più critico. 

Il dibattito pubblico nazionale che gioca a rimpiattino spo-
stando la bandiera delle responsabilità e quella delle priorità ora 
verso le banche, poi verso gli errori degli economisti, dunque 
verso le difficoltà delle imprese, passando dallo scandalo dei 
manager  dalle remunerazioni immorali, per tornare verso le 
scelte di riforma strutturale o di sostegno immediato del nostro 
governo, non tragga in inganno.

È un dibattito che si sta solo preoccupando di come supe-
rare il momento e poter così tornare alla normalità precedente 
senza considerare la lezione più evidente di questa crisi: che 
la stessa crisi è stata prodotta proprio da quella normalità alla 
quale non dovremmo mai più fare ritorno.

Non si sta ancora davvero pensando a come ridisegnare il 
modello socioeconomico che è stato causa del nostro presente. 

C’è ancora troppa nostalgia di un recente passato ed un 
forte desiderio di riattivarlo.

Ma se questa impostazione prevale, la parte debole della 

società rischia di tornare a pagare per tutti e di più. 

E allora gli anticorpi devono entrare in azione, devono 
svolgere il loro ruolo di neutralizzatori di quelle patologie 
sociali che possono deprimere il tessuto stesso della convivenza 
civile: la difesa prepotente dei privilegi, la negazione dei diritti, 
la limitazione delle libertà.

Qualche esempio?

La lezione della Innse è un anticorpo eccezionale che ci 
ricorda il valore della difesa del proprio posto di lavoro. Supe-
rando il concetto minimalista di un posto di lavoro qualsiasi: il 
proprio posto di lavoro. Un valore che forse si pensava estinto 
per sempre.

Una lezione che ci risveglia dal torpore e che insegna che 
la speculazione (che avrebbe voluto spazzar via i 49 operai di 
Via Rubattino) non è un Golem con il quale siamo costretti 
a convivere ma che è una patologia sociale che si può anche 
combattere e neutralizzare.

Ed un altra patologia alla quale non possiamo e dobbiamo 
rassegnarci è quella della limitazione delle libertà. Quella di 
espressione e di critica, ad esempio.

È il caso di questi giorni, nei quali abbiamo dovuto assistere 
ad un vergognoso attacco intimidatorio verso la libertà di un 
giornale di fare domande scomode al capo del governo. 

Verso la causa per diffamazione promossa da Silvio Berlu-
sconi contro le dieci domande di Repubblica, chiedendo un 
risarcimento di un milione di euro, occorre un gesto di difesa 
democratica della libertà di stampa al quale vi invitiamo tutti: 
la firma dell’appello promosso da Franco Cordero, Stefano 
Rodotà e Gustavo Zagrebelsky disponibile a questo indirizzo 
web: http://temi.repubblica.it/repubblica-appello/?action=ve
diappello&idappello=391107

Vi lasciamo ora alla lettura dei contenuti di questo mese, 
tra cui ci permettiamo di segnalarvi la riforma del testo unico 
sulla sicurezza del lavoro. Un intervento legislativo di cui ab-
biamo già parlato nei mesi scorsi e che è giunto al capolinea 
nel mese di agosto.

Buona lettura.

la Redazione

...segue dalla prima pagina
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