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Verrebbe voglia di introdurre
l’argomento “amianto”,
immaginandosi come potrebbe
presentarlo ZichicchiCrozza: “Che
cos’è l’amianto? Ecco: l’amianto è
l’amianto, anche questa è
scienza…”. Purtroppo la realtà non
consente di prendere l’argomento
solo con la satira.

Dunque iniziamo a capire cosa è
veramente l’amianto o asbesto: i
suoi due nomi derivati dal greco
(amiantos e asbestos) significano
incorruttibile e inestinguibile. In
effetti, si tratta di un minerale che
presenta straordinarie qualità: è

resistente al fuoco e al calore,
all’usura, all’azione di agenti
chimici e biologici, all’abrasione;
per la sua struttura fibrosa, che gli
conferisce al tempo stesso elevata
resistenza meccanica e notevole
flessibilità, è facilmente filabile; è
dotato di proprietà fonoassorbenti;
è un ottimo termoisolante; infine si

lega facilmente con i materiali da
costruzione (calce, cemento e
gesso) e con i polimeri (PVC,
gomma).
Oltre alle qualità sopra elencate, ne
possiede una altamente appetita
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dall’industria: costa pochissimo ed è
abbondante.
Fin qui tutto bene! No, niente affatto, ci sono
dei problemi:
A) l’amianto è altamente tossico e
cancerogeno. Per sua natura è formato da
fibre estremamente sottili (1/1300 dello
spessore di un capello) che una volta inalate
sono responsabili di patologie gravi e
irreversibili a carico dell’apparato respiratorio,
che sono l’asbestosi, i carcinomi polmonari e i
mesoteliomi (malattia delle membrane sierose,
principalmente della pleura. Queste malattie,
correlate all’esposizione all’amianto, insorgono
ad anni di distanza. In media i sintomi
dell’asbestosi si manifestano tra i 10 e i 15
anni e quelli del
mesotelioma tra i
20 e anche i 40
anni.
B) L’esposizione
alle fibre di
amianto non
coinvolge solo le
persone che
hanno lavorato
nei luoghi di
produzione della
fibra (il caso più
famoso,
tristemente
famoso, è la
fabbrica dell’Eternit di Casale Monferrato), ma
anche tutti coloro che possono aver subito
esposizioni prolungate all’amianto, perché
l’uso dell’amianto, fino alla sua proibizione
(legge 257 del 1992), era diffusissimo, non
solo nell’edilizia ma anche in molti altri settori.
Questo materiale era, infatti, massicciamente
usato:
1. in edilizia per le coperture; per il
rivestimento delle strutture per aumentare il
potere ignifugo; per tubazioni, serbatoi, canne
fumarie; per pannelli delle controsoffittature;

per preparazione di intonaci con impasti
spruzzati e/o dati a cazzuola; per pavimenti in
vinilamianto e/o linoleum.
2. nei trasporti quale materiale di attrito per
freni, frizioni; per isolare negli schermi
parafiamma; per coibentare nevi, treni,
autobus; come materiale antirombo nelle
vernici, e nelle guarnizioni.
3. in ambito domestico per isolante negli
elettrodomestici (phon, forni, stufe, ferri da
stiro); nelle prese, guanti da forno e teli per
assi da stiro.
4. e per una serie di usi i più disparati ad
esempio: adesivi e collanti; tessuti ignifughi;
tendaggi; tappezzerie; sacchi per la posta;
feltri per cappelli; cachemire sintetico; coperte;

grembiuli;
giacche;
pantaloni;
ghette; stivali.
In funzione di
quanto
sommariament
e sopra
esposto, la
CGIL
Lombardia, in
supporto a
Co.pal
(Comitato
Prevenzione
Amianto

Lombardia, costituito su iniziativa di CGIL
Lombardia, Associazione Ambiente Lavoro e
Inca  sito www.copalamianto.it) si sta
attivando per sensibilizzare cittadini e
associazioni sulla gravità del problema,
attivando la raccolta di firme per una legge
regionale d’iniziativa popolare, da presentare
tramite gli eletti nel centrosinistra, per il
finanziamento delle opere di bonifica sia nelle
fabbriche dismesse e nei luoghi dove
sorgevano, sia nelle diverse discariche, sia
nelle strutture dove questo materiale è tuttora
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presente. Il problema è particolarmente
pressante nella nostra regione, perché
l’amianto ancora da smaltire supera i tre
milioni di metri cubi.
Tra le varie iniziative che sono e/o saranno
messe in campo per la sensibilizzazione al
problema, il dipartimento Salute e Sicurezza
sul Lavoro di CGILLombardia, per mezzo del
“Teatro in Forum”, ha programmato una serie
di interventi mirati a far emergere tra il
pubblico le diverse sensibilità nell’approccio
alla presenza di amianto, alla sua pericolosità
e anche ai problemi che devono ora essere
affrontati per la bonifica e lo smaltimento dello
stesso. Il “Teatro in Forum” è formato da RLS
(Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, figura
prevista dalla
legge 81/2008 –
Testo Unico sulla
Sicurezza) che
sotto la guida del
regista Rui Frati
(brasiliano
trasferitosi a
Parigi ai tempi
delle dittature
militari, ma di
origini italiane)
direttore del
“theatre de
l’opprime” di
Parigi, preparano e mettono in scena brevi
pezzi che, rappresentando temi e situazioni
inerenti sicurezza, salute e diritti dei lavoratori
nell’ambito dei luoghi di lavoro, cercano di
indurre il pubblico a interagire con gli stessi
“attori” per evidenziare quello che viene
percepito come errato e/o modificabile nel
comportamento dei protagonisti. Lo scopo è,
infatti, quello di indurre tutti quelli che pensano
di poter suggerire soluzioni diverse da quelle
presentate a salire sul palco e a sostituirsi a
uno dei protagonisti della scena e a esternare

quale sarebbe stato il suo comportamento
nella situazione rappresentata.
Ad oggi, è stata preparata una scena, che si
svolge in un’ipotetica sala professori di una
scuola, dove viene trovato amianto da
smaltire. La scena è stata rappresentata in
anteprima presso la scuola superiore “Abba
Ballini” di Brescia e poi, lievemente integrata,
alla Camera del Lavoro di Milano per un
pubblico formato dagli alunni delle classi
quarta e quinta di istituti superiori di Milano.
Come nella tradizione del “teatro in forum”,
grazie alla “provocazione” del Joker e degli
attori sul palco, in entrambe le situazioni la
reazione del pubblico e la sua interazione con
gli scenari proposti è stata molto partecipata

e, secondo
noi, modesti
mestieranti del
teatro in
forum, ha
suscitato
sufficiente
interesse al
problema.
Nel prossimo
futuro
dovrebbe
prendere vita
una
“carovana” che
interverrà nei

luoghi dove il problema “amianto” è di
grandissima attualità come Broni, dove era
ubicata la FIBRONIT, oppure Cappella
Cantone (CR) dove esiste una discarica ora
posta sotto sequestro per sensibilizzare la
popolazione su cosa sia possibile fare per la
messa in sicurezza del territorio e quindi per la
salute dei cittadini.
DDaarriioo AAllffrreeddoo RRoollllaa
RRSSAA  RRLLSS BBaannccaa PPooppoollaarree ddii BBeerrggaammoo
FFiill.. TTrraaddaattee
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MMoobbbbiinngg eedd iinntteennttoo vveessssaattoorriioo
Con sentenza nn.. 77998855 ddeell 22 aapprriillee 22001133, la Cassazione ha affermato che
l’accertamento del giudice in ordine ad una richiesta di mobbing può avvenire
soltanto se sono stati accertati una serie di atti vessatori, non essendo
sufficiente una mera dequalificazione professionale non supportata da fatti
specifici e rilevanti: in sostanza alla dequalificazione occorre accompagnare
una serie di atti finalizzati a “ghettizzare” il lavoratore.

DDiirriittttoo ddeell llaavvoorraattoorree aall rriissaarrcciimmeennttoo ppeerr ppeerrddiittaa ddii cchhaanncceellaavvoorraattiivvaa ppeerr mmaannccaattoo aavvaannzzaammeennttoo ddii ccaarrrriieerraa
Con sentenza nn.. 88444433 ddeell 55 aapprriillee 22001133, la Cassazione ha chiarito che qualora il dipendente
risulti in possesso di tutti i requisiti necessari al fine di concorrere all'avanzamento di carriera,
se l'azienda preferisce un altro dipendente senza prendere in considerazione i requisiti
dell'aspirante, dovrà farsi carico del ristoro del danno per perdita di chance.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che l'avanzamento di carriera di un lavoratore a
discapito di un altro, richiede obbligatoriamente che l'azienda motivi la propria scelta.

SSeenntteennzzaa ddii lliicceennzziiaammeennttoo iilllleeggiittttiimmoo ee ddaannnnoo ppeerr llaa mmaannccaattaa rreeiinntteeggrraa
Con sentenza nn.. 99007733 ddeell 1155 aapprriillee 22001133, la Cassazione ha affermato che, in caso di sentenza
relativa alla illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare il dipendente
nel più breve tempo possibile. Un ritardo nella reintegra può portare ad ulteriore risarcimento al
lavoratore per danno subìto.
La Suprema Corte ha evidenziato che, in questi casi, deve essere riconosciuto un danno non
patrimoniale pari al 20% della retribuzione base per tutto il periodo di "forzata inattività".

FONTE DPL MODENA
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Il Sindacato Nazionale Agenti, il Presidente Claudio
Demozzi e il suo gruppo dirigente nazionale, nel corso
dell’ultima riunione del Comitato Centrale hanno messo
in scena l’ennesima beffa ai danni delle Lavoratrici e dei
Lavoratori dipendenti che attendono l’adeguamento dei
loro stipendi bloccati da quasi 5 anni, rifiutando
qualsiasi ipotesi di soluzione.
Lo SNA ha deciso di arroccarsi sempre di più e con la
costante perdita di credibilità del suo gruppo dirigente,
rischia di essere sempre meno rappresentativa fino a
diventare una parte minoritaria nel settore delle agenzie
in gestione libera.
Le OO. SS. hanno lavorato fino all’ultimo minuto per
ricercare una soluzione che mirasse almeno a

riallineare gli stipendi e mirasse al pagamento degli arretrati contrattuali, visto che a una parte
consistente della categoria si applica il rinnovo del CCNL sottoscritto a febbraio 2011,
successivamente onorato da UNAPASS e da migliaia di Agenti, anche iscritti Sna, che hanno
invece deciso di rispettare i loro dipendenti, riconoscendo il ruolo centrale che hanno all’interno
delle agenzie.
In questi mesi, il Vice Presidente Sna dott. G. Guidolin responsabile delle trattative, coadiuvato
dal dott. Agliata e dal dott. Guttadauro insieme ai Responsabili nazionali Unapass e alle
Organizzazioni sindacali di settore, avevano costruito una mediazione che risolveva la vacanza
contrattuale della parte economica per il triennio
2009/2011(con il riconoscimento degli arretrati
contrattuali), ponendo le basi per affrontare
unitariamente il rinnovo del triennio 2012/2014 sulla
base del ccnl vigente.
Arrivati al dunque, la Presidenza Sna, sconfessando per
l’ennesima volta e clamorosamente i propri delegati, ha
rimesso totalmente in discussione il lavoro svolto dalle
parti durante le complesse trattative, facendo perdere la
faccia al suo vice presidente e costringendolo alle
dimissioni.
La strada intrapresa dallo Sna è senza uscita.

VVEERRGGOOGGNNAA SS..NN..AA
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Tenere in ostaggio le Lavoratrici e i Lavoratori calpestando i loro diritti, significa negare la
legittima aspettativa di chi, ogni giorno, fa funzionare con dedizione e professionalità le
agenzie, nonostante il mancato rinnovo del proprio contratto collettivo di lavoro.
Le Organizzazioni Sindacali Nazionali Fiba/Cisl Fisac/Cgil FNA Uilca, alla luce della situazione
creatasi nel settore e anche in considerazione della costituzione di una nuova associazione
datoriale rappresentativa degli agenti, ANAPA, incontrata nello scorso 17 aprile, si riuniranno
per adottare una strategia complessiva volta a garantire l’applicazione e la tutela dei diritti
economici e normativi per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del settore e daranno prontamente
le informazioni sulla evoluzione della situazione e su tutte le iniziative, anche di protesta, che
saranno messe in atto per raggiungere gli obiettivi che la categoria si aspetta.

LLaavvoorraattrriiccii ee ll aavvoorraattoorrii ddeell ll ee AAggeennzziiee AAssssiiccuurraattii vvee iinn AAppppaa ll ttoo

ii ssccrrii vveetteevvii aa ll ll aa FFIISSAACC--CCGGIILL ddii VVaarreessee

ssoolloo rreennddeennddoo ppiiùù ffoorrttee ii ll SSiinnddaaccaattoo cchhee vvii rraapppprreesseennttaa ,,
ee ll ''uunniiccoo cchhee vvii ttii eennee iinnffoorrmmaattii ssuu qquuaannttoo aaccccaaddee nneell sseettttoorree,,

ssaarràà ppiiùù ffaaccii ll ee vveeddeerree rriiccoonnoosscciiuuttii ii pprroopprrii dd ii rrii ttttii ..
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CCoonnttiinnuuiiaammoo

llaa ppuubbbbll iiccaazziioonnee ddeell llee vvooccii ccoonntteennuuttee nneell

qquuaaddeerrnnoo ""AAbbbbeecceeddaarriioo ddeell llaa ccrriissii"",, ppeerr cchhii lloo

ddeessiiddeerraassssee,, ii ll vvoolluummeettttoo èè ddiissppoonniibbii llee pprreessssoo llaa

nnoossttrraa sseeddee..
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