
 

  

Sicurezza sul lavoro: Appello al Presidente del Consiglio Romano Prodi e ai suoi ministri. 

  

Egregio Presidente del Consiglio Romano Prodi, spett.Li Ministri, l'anno che è iniziato non è in 

controtendenza (purtroppo) per quanto riguarda gli infortuni, gli invalidi e i morti sul lavoro, anzi 

gli infortuni sembrano in aumento. 

L'associazione Articolo21 ha inserito un contatore nel suo sito web che aggiorna gli infortuni, gli 

invalidi e i morti sul lavoro. 

Mentre Vi stiamo scrivendo siamo a  515 morti, 515270 infortuni, 12881 invalidi. 

Dobbiamo ammettere che rispetto al Governo precedente qualcosa è stato fatto per fermare questa 

"mattanza" nei luoghi di lavoro, ma purtroppo non basta. 

Si continua a parlare di Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, come se fosse la panacea di tutti i 

mali che affliggono i luoghi di lavoro. 

La soluzione per risolvere il problema degli infortuni e dei morti sul lavoro è una sola: formazione e 

vigilanza. 

Purtroppo in molti lavoratori, e in alcuni datori di lavoro, manca una cultura della sicurezza. 

Ci vuole formazione per quanto riguarda tutti i lavoratori, che non può essere ridotta ad una 

dispensa che molte aziende gli consegnano, ma ci vuole un corso vero e proprio. 

Va anche detto che la formazione per la sicurezza sul lavoro dovrebbe iniziare fin dalle scuole 

elementari, perchè gli studenti di oggi saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani. 

Più vigilanza, assumendo più tecnici della Prevenzione delle Asl (chiamati impropriamente ispettori 

Asl), che hanno pochissimo personale ispettivo e tante aziende da controllare, e non più ispettori del 

lavoro come abbiamo sentito più volte. 

Come dice un utente del forum di Diario-Prevenzione, I politici non sanno chi effettua i controlli: 

  

"Oltre che dai vari dibattiti su tv e giornali ora lo si desume purtroppo anche dal resoconto  

stenografico ufficiale del Senato riferito alla discussione del Ddl delega per il varo del  

Testo unico da parte del Governo..... 

Qualcuno dovrebbe spiegare al Senato della Repubblica ed ai suoi membri che dal 1978 con la  

Legge 833 tutti i controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza dei  

lavoratori sono passati alle ASL. Solo dal 1997 è stata assegnata una limitata competenza  

per i cantieri anche all'ispettorato del lavoro (ora DPL) e sempre in subordine alle ASL. 

E' quanto meno demoralizzante vedere Senatori della Repubblica auspicare il finanziamento e  

l'incremento di un organo di controllo che con la sicurezza dei lavoratori non c'entra nulla  

o perlomeno è secondario rispetto a quello preposto all'uopo da una legge italiana, che  

invece non vede alcuna presa di posizione per la sua incentivazione e aumento numerico di  

personale e mezzi" 

  

Non possiamo fare a meno di ricordare, che questo governo oltre a fare cose positive per la 

sicurezza sul lavoro, ne ha fatte anche di negative: 

  

Indulto, nel quale sono stati inclusi anche i reati contro il lavoro, comma 1198 che sospende per un 

anno le ispezioni per le aziende che emergono dal nero, comprese quelle riguardanti la tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori (su quest'ultima è stato presentato un emendamento al ddl sul Testo 

Unico per la sicurezza sul lavoro, che sempre se verrà approvato escluderà la sospensione delle 

ispezioni per quanto riguarda la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ma non ci basta, vogliamo la 

sua abrogazione).. 

Non è stato ancora abrogato o perlomeno modificato il Dlgs 124 del 23 aprile 2004 "riforma dei 

servizi ispettivi voluto dal governo Berlusconi, che è una vera e propria controriforma, infatti invece 

di rafforzarli li indebolisce. 



Vogliamo ricordarne alcuni effetti negativi: 

  

-il controllo di tutti i servizi ispettivi(con esclusione delle ASL), viene affidato in modo centralistico 

e gerarchico al Ministero del Lavoro e alle Direzioni Regionali e Provinciali, riducendo al minimo 

l'autonomia  degli enti previdenziali, in particolare Inps e Inail(articoli 1-5). 

-Si affidano agli stessi ispettori, che dovrebbero vigilare sulla corretta applicazione della legge, 

compiti di "prevenzione e promozione". 

Cioè gli ispettori potranno svolgere consulenze a favore delle imprese che devono controllare(art 8). 

Infine, c’è il bisogno di criteri selettivi per impedire - come oggi avviene in alcuni settori molto 

esposti agli infortuni - che chiunque si possa improvvisare imprenditore; in edilizia è possibile fare 

questo senza che sia chiesto di dimostrare capacità tecniche, economiche, di mezzi, ne tantomeno la 

conoscenza dei doveri verso terzi o quella delle normative in materia di salute e sicurezza; in questo 

senso la norma contenuta nella lenzuolata di Bersani &#8220;un&#8217;impresa in un 

giorno&#8221; nel settore delle costruzioni è una "bomba ad orologeria". 

Con la presente Vi porgiamo i più cordiali saluti. 

Marco Bazzoni, Mauro Marchi-Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e Claudio Gandolfi-

Fillea-Cgil di Bologna. 

Email: bazzoni m@tin.it 

  

Hanno aderito a questa lettera d'appello: 

  

1)Matteo Ravagli-Ma.Ri.Port.-Ravenna 

2)Roberto Grosso, macchinista Trenitalia, Roma 

3)Paolo Bavazzano, Azienda Sanitaria di Firenze, Laboratorio di Sanità Pubblica, Firenze. 

4)Salvatore D&#8217;Amelio &#8211; RLS - Agenzia delle Entrate, Ufficio di Empoli 

5)Paolo Banchi - Enel, RLS/Firenze  

6)Massimo Viviani-ENEL/Divisione Infrastrutture e Reti Zona Firenze NORD-Capo Unità 

Specialistica (All'interno dell'Unità  

Specialistica è presente il filone Ambiente e Sicurezza) 

7)Alessandro Martini, Enel - Distribuzione SpA, Quadro, Firenze  

8)Guiseppe Borriello RLS e RSU della Soprintendenza per i Beni APPSAE di Pisa e Livorno. Pisa 

9)Carta Danio, ENEL, capo nucleo, Campi Bisenzio. 

10)Dott. Andrea Bagaglio-Medico del lavoro Asl Varese.  

11)Carlo Giorgi-RSU-RLS Siemens VDO Automotive Fauglia (PI) 

12)MARCO CROCIATI - MACCHINISTA TRENITALIA - ROMA S. LORENZO - 

PASSEGGERI  

13)Roberto Bolognesi-Tecnico della Prevenzione ASL di Firenze. 

14)Marco Tedesco RLS presso l' Università degli studi di Trieste  

15)Filippo Chierici- Supermercati PAM S.p.A- cassiere- Verona 

16)Stefano Pennacchietti, RSU - FS, RFI- Roma 

17)SERGIO RUGGIERI - S.A.F. -DELEGATO R.S.U.-JESI 

18)Beatrice Rania, impiegata a Milano, sorella di Antonio Rania, morto sul lavoro il 1° febbraio 

2007 

19)Di Dato Antonella, liberoprofessionista, architetto consulente sicurezza 626-494, Milano 

20)Roberto De Paolis-RLS Macchinisti Trenitalia Trasp. Regionale Emilia Romagna 

21)Mauro Mazzeo, macchinista Trenitalia, Roma. 

22)Sandro Giuliani, capotreno Trenitalia, Roma 

23)Donato Macina-Rls La Fortezza Spa - Scarperia (Fi) 

24)Domenico Smaldone-RSU ed RLS   Fa.Ba. Sud S.p.A.-Nocera Superiore - Salerno 

25)Dante De Angelis, macchinista RLS Trenitalia. 

26)Stefano Ciappi  &#8211;  Rsu / Rls - A. Menarini I.f.r.- Firenze.. 



27)Ruggiero Farano - I.N.F.N. - Rls -Torino 

28)Spoltore Giordano operaio Sevel spa- Atessa(CH) 

29)Dott Francesco Racalbuto RSPP ASL n 1 Agrigento 

30)DANTE UNFER-RSU-CROWN ITALCAPS APRILIA(LT)  

31)Zorzi Stefano, Padova, studente universitario 

32)CIGOLINI LOREDANA - Collaboratore Amministrativo - A.U.S.L. di Parma - S.P..S.A.L. - 

FIDENZA   

33)Santo Nappo;  La Fortezza  S.p.A.; operaio metalmeccanico; Pianoro ( Bologna ) 


