
Tempi di viaggio

Venerdì 24 maggio, da Genova a Salerno, con cambio a Roma, è stato un tranquillo, ma lungo e stancante 
viaggio in treno. 
Nel campus dell’Università una folla di studenti nel pomeriggio accoglie attentissima, consultando le pagine 
del volume della loro insegnante farcito di post-it e sottolineature, gli interventi di chi aveva contribuito alla ri-
cerca. 
Grazia MOFFA, sociologa, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 
Comunicazione/DSPSC dell’Università di Salerno, ha affrontato in un libro appassionato (La resistibile asce-
sa del lavoro flessibile. Incidenti e morti sul lavoro, Ediesse, 2012) gli andamenti infortunistici, correlandoli al-
l’evoluzione e al degrado della condizione lavorativa, descrivendo come si lavora in queste drammatiche ter-
re intervistandone i protagonisti, come vi si muore, come l’ingiustizia, qui più che altrove, vi colpisce senza 
alcuna riparazione le vittime.
Gli operai dell’Isochimica, l’impresa dello scandalo delle lenzuola d’oro e delle carrozze coibentate con 
amianto, silenziosi tra gli studenti ascoltano, ascoltano. 
Seguono l’appassionato intervento introduttivo del preside dell’area didattica Adalgiso AMENDOLA, in par-
tenza per riuscire ad assistere a Genova ai funerali di don GALLO, che rimarca lo sforzo concettuale e meto-
dologico dello studio, e il brillante intervento di Mireille BRUYERE, “economista atterrita” 
(http://www.atterres.org/) dell’Università di Toulouse, che espone gli elementi di contesto della flessibilità che 
aprono il volume, fissando l’origine, nei primi anni ’80, della finanziarizzazione delle imprese e del conse-
guente spostamento della redditività del capitale dai profitti di produzione a quelli abnormi dei dividendi spe-
culativi. Proprio per accentuare tale dinamica, si sono rincorse l’esternalizzazione, le catene di subappalti, la 
deregolamentazione, dunque la precarizzazione e la polverizzazione del lavoro e delle sue rappresentazioni, 
che tanto peso hanno nel determinare infortuni e gravi disagi.
Poi, l’emozionante evocazione dal presidente dell’ANMIL Franco BETTONI della propria dolorosa esperien-
za di operaio che ha subito un grave infortunio e dell’intenso impegno didattico rivolto alle scuole che l’asso-
ciazione, ormai al suo settantesimo anniversario, porta avanti da anni. Quindi, MUSUMECI (ISDE) testimo-
nia sui pericoli delle fibre di amianto e degli avvelenamenti, non denunciati, causati dai pesticidi con cui sono 
inondate le coltivazioni agricole delle zone circostanti. Infine, Raffaele MARMO, addetto alla comunicazione 
del Ministero del lavoro, stigmatizzando le campagne mediatiche, anche istituzionali, spesso velleitarie, che 
rincorrono la spettacolarizzazione degli eventi drammatici, richiede un più coordinato ed efficace contrasto di 
questi fenomeni da parte delle istituzioni preposte, evocando la controversa ipotesi di una Procura Nazionale 
sulla sicurezza del lavoro lanciata dal Procuratore Raffaele GUARINIELLO. 
Solo per un attimo si interrompe il teso argomentare degli interventi, quando la pur determinata assessora al 
lavoro Pina Esposito (la Provincia è tra i promotori del volume) viene interrotta e rimbeccata dalla perentoria 
denuncia dell’inutilità dei centri per l’impiego di Enzo FAENZA, Consigliere delegato al lavoro del Comune di 
Pertosa, tra i promotori del premio Impresa Etica, creato in ricordo delle due donne (di 49 e 15 anni) atroce-
mente soffocate, alcuni anni fa, nella fabbrica di materassi in un seminterrato di Montesano sulla Marcellana, 
la cui storia è raccontata nei suoi drammatici dettagli nel libro.
Sapientemente, Francesco CALVANESE, ex deputato e già docente di sociologia dell’immigrazione coordi-
na, ricuce gli strappi, riprende il filo e guida l’avviarsi alla fine degli interventi. 
Viene letta la lettera del deputato Antonio BOCCUZZI, che testimonia la sua forte adesione alla giornata, pur 
se lontano, trattenuto a casa da una dolorosa vicenda di famiglia. 
Intervengo prima delle articolate conclusioni di Franco Tavella, segretario della CGIL della Campania, per 
fornire ulteriori elementi di contesto e qualche riflessione sulle possibilità di azione. Cerco di collegare le di-
namiche della disgregazione messe in luce dall’economista francese con l’evoluzione legislativa e istituzio-
nale, in bilico tra un approccio rivolto a controllare gli agenti chimici, fisici, meccanici e a prevenire i rischi 
creati dall’organizzazione della produzione, e l’incapacità di affrontare i rischi legati alla patologia delle stes-
se organizzazioni, con i conseguenti stress mentali e sociali. Tra legislazione  europea in stallo e soft law, 
norme tecniche e dialogo sociale in ascesa, accenno al complesso assetto in cui i differenti organi istituzio-
nali di controllo operano incerti nel nostro Paese, oscillando tra deterrenza e persuasione in equilibri non 
sempre consapevoli ed efficacemente determinati. 
Esco alquanto frastornato, complice anche l’imprevista pioggia e l’anomala bassa temperatura. Sento confu-
samente il divario tra la richiesta di sapere dei presenti, la loro discrezione cortese e la mia capacità di esau-
dirla con quattro parole. 
Scrivendo, mi rendo ora meglio conto del loro profondo e doloroso vissuto e delle attese che non sono potu-
te emergere, svilupparsi e risolversi in un dialogo esplicito. Intravvedo il fossato che le separa dalle debolez-
ze istituzionali della prevenzione sul lavoro in queste aree e la mia insufficiente percezione di tale disagio, in 
mancanza di un contatto diretto, prima d’ora, con la realtà di questi territori.
Al ritorno, da Salerno arrivo velocemente a Milano Centrale, in poche ore, poco prima delle 13. Attraverso la 
provincia e poi Sarno, passo vicino a Solofra e a due passi da Avellino, intravedo Villa Literno e Ottaviano e 
dai finestrini scorro la campagna devastata dai rifiuti, dalla disgregazione urbanistica, produttiva e sociale 
alle falde del vulcano.
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