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LA DENUNCIA DEI MANAGER 
Sotto pressione 1'83% degli occupati, ora c'è il test 

D.lloricercaemerge. inportl· 44 anni ri'p.tto .1 74% d'lIl1 
aver 55, Manai.rit.lia riconl. 
che in It. lia l. vittime dello 
01", .. da I. voro correlalo "'nO 
4,.18 milioni, m. ben lO milioni 
di Iovoralori (il 43% del totale) 
IH'rce pis<ono lo ""''' ,ul pOOIo 
di lavoro com. Un r.ttore di 
ris<hio per lo .. Iute . PiQ • 

151 
e i 44 anni. "'praUUtlo le donne 
e i prec. ri. Tra I. C'"'" piÙ 
r"'Quenti ci ... "" l"iDlr<HlU'ÒOO" 
di nUove tecnologie • la p ... ca · 
rietl . 

l'&3% deili i!.li.ni <\ ,t ...... to 
dall.voro. Lo denund. UD nlP' 
porto di Mana,ge,i ... li. ("ruttu. 
.. mol!o rone • N"onl .. !) , a 
pochi iiorni d.lI'en'r .... in villa· 
,.., del cosiddetto 'S!re .. ome!ro' 
che obblii' I< impruo a m;;u .. • 
... lo ",e .. del di!H'nden'i, E i 
mana i e r • ""condo lo ricerco . 
.i candidano . .. olie", Un ruolo 
chiavo ne l ... nde", pio r.vo .... o
li le condi,ioni di Iovo,., I. 
produttivitl • I. cODcai .. ione 
tra L1.,.0", 0 vita pe"",nal • . 

cola"" che .1 ..,nte .tre .. alo 
molto il 7%, abba".n .. il 23% e 
Un po' il 53%. Solo il 17% 
dichi. ro di nOD .. nli,..i >olto 
p..., .. ione, Sooo le donne •• en· 
~"i piO ,1", ... 1 • . 1'8~, ri,pOl· 
lo ailli uomini, il n'il.; piO i 
lIiovani che IIa.oralori an.i. n;; 
1'87% dell. r .. cia di eli tra I 24 • ri'chio ""nO i lavO,..lori I .. I 35 , .. Itimo ;" It_ sono OlI,. a,O mlIionI 

.Conlr",Ia", lo . t", ... ul po
"O di la .,.o", . dice 1.orento 
Guerriero pr • • idente di M.na· 
.reritalia • IH'rmett. 'Dch. di 
ridurre i co"i In a li.nda. per· 
ch' 'IH'"'" Questo . i t .. duce in 
b.a ... pr<Hluttl.ill, o ... di lavoro 
IH''"'" e aUmento dell. a,sen' . 
per m.I.Uia •. 

Ogni azienda da oggi per decreto deve valutare i fattori di pericolo 

Il lavoro ? Che stress 
Lonard; Padova: ,J)ue fasi di st/dio, poi collaborazione impresa-/"voratori» 
Donlot. Bor •• t 

.Sono <I, .... to • . Il; qu.,i Un. 
pa rol. d'online tra I l.varatori 
di ollnl I.titudin. e di "lini 
comparto, Man .ionl cb. non 
..,ddi.rano. che pe .. no, r.nno 
arr.bbia,.., e indi.pettiscono. 
Or.ri di lavoro Iroppo lunllhi o 
imprevedibili, turni p.articol .. • 
mente falico,i; ""richi di lavo· 
ro ecce.,ivi oppu", tmppo ri· 
doni, monotoDia" rrammenla· 
riel! d.1 I.voro; incertelu d~· 
llli incarichi ~ dei compiti, man· 
conza di inrormuioni o di ror· 
malione; po",u", >comode o 
... ncan!i, pooti di lov.ro inade· 
guati. !empe"tur •• Ievale o 
ba .. ". ""ce"i,'o rumo",. E m.l· 
fu,imo . lIro .ncora. Ecco co," 
.tre"a i lavoralori di ogni la!i· 
IUdine, . d . cco CO"" cosla iior· 

!tUa. LIUIIII 
. lnalu'aziono 
coinrol:.l~ datori 

<Ii Ia_"m, ' ... pon . . _ <IoI _ _ izio 

<Ii p,ov~nzion~. 

'_'H4!n"I"'~ 
<le;1o, . .. tori 

~modici. 

nate e iiomate di lavoro e tanto 
in.<>ddi,r •• ione Ira i la",ratori. 

. Col decreto 81 e I. ,uccr"i· 
ve modirithe ,i dice che "lini 
alienda deve ,alut.", nei lavo· 
.. tori lo ,,"' .. cor",lato· .pie · 
g. il dotlor Ub.aldo 1.onardi, 
medico del 1.vom a P.do,' •• 
Con la .taden .. del 31 dicem· 
b .... i <\ iniziato !ale .. Iulazio· 
ne, che coinvolole Una ",rie di 
rlllure. dato", di lavom. il "'. 
.pon •• bile del "' .... i.i. di p"'. 
ven.ioDe. le .. pp",,,,ntan •• 
dei lavo .. lori per I. 'icu"' .... 
il m.dico competenle, dove <\ 
p .... ent., Il dato", di I.voro 
pulr avva lerol della collabonl' 
zione di chi ritiene opportuno •. 
L.o ,aluta,io"e <\ in due ra.i, I. 
prim o pre,ede", la v.lutazione 
di alcuni ratlori .t,uHurali the 
,'engono idenlirica,i com • • tr •• • 

.oge ni. ad e;empio l'indice di 
turnover, l'incremenlo dei gior· 
ni di malaUi. o del nUmero 
degli inrortuni, . Al termine del· 
I. primo r .... ri,ulla Un dato 
indicati,o del potential. ri· 
.chio da ,tre" l.voro·co""I. · 
to, • auiunge 1.onardi • Se <\ 
b~.", non è n"" .... rio procede. 
re . lla seconda r ... che prev.· 
de raffronlo ";;Iem.lico e il 
coinvolgimento del la,'oratori 
. ingolarmente o in iruPPO " 

1.0 ot",.. lavoro·co"elato 
coinvolole In Europa 40 milioni 
di lavor.tori. con costi di ,.;en· 
lei.mo e di curo cbe ,up. rano i 
20 milianli, Secondo I. piÙ 
recenti ot.ti"ich. eurolH' •• la 
palolOlli. <\ in tr.""il •. Per 
l'Allenzi. europeo per la .leu· 
r .... e l ... Iute . ul lavoro, l. 
ra,gionl dello stre" lavom·cor· 

,...,lalo 'ono diverse: l'aumento 
dell 'incerte ... e della p .... ari. · 
tà, la paura per la penlita del 
p""lo di lavoro, . lti carichi di 
lovoro, le p",,,ioni del manage· 
ment.le rorti emo,ioni. li sen", 
di inadeguatezza. ma anch. il 
mobbini e le prepOlenze aul 
IUOIIhi di lavoro, lo "'luilibrio 
tra ,it. e la.oro, 

O ,~_"-",, 

'U'lLo.tru. 
da lavoro 
coin_al\!_ in 
Eu'opa 40 
miiioni di 
Ia"".'orl coo 
costi 1'0' "Ufa ~ 
""Hf1'oisroo <Ii oIt,. 20 miliardi 


