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Inaccettabili. Con questa parola spesso vengono definiti gli incidenti 

 mortali sul lavoro. Si leggono analisi, commenti pieni di indignazione, salvo ripubblicare lo stesso titolo giorni 

dopo, quando si consuma l’ennesima tragedia, mediamente per tre volte al giorno, in Italia. Lo scorso anno appena 

terminato ha visto più di mille morti sul lavoro, in un periodo dove il numero dei morti diventa bollettino 

quotidiano anche a causa della pandemia. Ma la morte sul lavoro, così come quella dovuta alla pandemia, si può 

evitare, o quantomeno è possibile fare tutto il possibile per diminuire la componente accidentale, quella dovuta a 

imperizia o al non rispetto delle regole e delle leggi. La vita umana è sacra, va tutelata in tutte le sue forme. Morire 

mentre si lavora, mentre si cerca di guadagnare la giusta paga (quando lo è) è un modo inaccettabile. Pertanto 
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Newsletter 01-2022    

LA SPOON RIVER DEI MORTI SUL LAVORO  

L’anno appena trascorso ha visto più di mille morti sul lavoro, un numero impressionante!!! 
Ma non sono solo numeri, sono anche persone, volti, padri, madri, sorelle…. Persone 
Sul sito di avvenire, all’indirizzo web 
https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/Lista%20morti%20sul%20lavoro%20a
nno%202021.pdf 

è stato fatto un elenco, per sapere chi erano, come e dove sono morti, Ci serviranno da monito 
perché tutto questo non si ripeta, con l’impegno di tutti 

 (dati raccolti da Marco Bazzoni, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Firenze ) 

 



occorre fare di più, su diversi fronti: la legislazione c’è, ma è stratificata e spesso di difficile applicazione, i 

lavoratori talvolta non sono formati adeguatamente sui rischi e sui modi per evitare incidenti, a volte manca la 

consapevolezza. Occorre lavorare su più fronti, dal livello legislativo a quello in ciascuna sede di lavoro, facendo 

crescere la consapevolezza che ciascun lavoratore deve avere per poter lavorare in sicurezza e in maniera 

partecipata, senza aver paura o impedimenti nel segnalare problemi e situazioni pericolose. 
Dignità e sicurezza sono due temi che devono entrare a far parte pienamente dell’esperienza lavorativa di 
ciascuno. Abbiamo voluto fornire, in questa newsletter, alcuni spunti, alcune indicazioni per affrontare il tema 
della sicurezza sul lavoro, per far si che nei nostri gruppi cresca questa consapevolezza e si possa fornire un 
contributo alla discussione ma sopratutto sviluppare una maggiore attenzione sulla necessità di avere un lavoro 
sicuro, in termini di ruolo sociale e di assenza di pericoli per la persona che lo svolge. 
Lo scorso 10 Ottobre, come ormai avviene da qualche anno, abbiamo celebrato come MLAC la giornata mondiale 
del lavoro dignitoso, una iniziativa avviata dall’IOL (l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in giustizia sociale e 
diritti umani) che quest’anno ha visto la partecipazione, tra gli altri, del contributo del Dott. MAURIZIO SORCIONI, 
direttore studi e ricerche di “ANPAL-Servizi”, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro il cui interessante 
contributo è stato riportato in questa newsletter. Il tema del “giusto lavoro” è parte integrante del tema sulla 
sicurezza e sulla prevenzione dei morti sul luogo di lavoro. 
Il dibattito non si ferma qui, ma verrà alimentato con le vostre esperienze, proposte, suggerimenti. 
Buon Lavoro sicuro. 
 

 
 

 

 

 

I dati sono spietati! Contestualmente al ritmo 
di tre morti sul lavoro al giorno in Italia, le 
cronache e le indagini degli organismi deputati 
alla tutela e sicurezza professionale - stando ai 
loro data base - confermano nei mesi della 
pandemia un ulteriore triste incremento. Le 
chiamano giornalisticamente e ambiguamente 
“morti bianche”, in realtà sono frutto di 
responsabilità individuabili. La fretta di 
riallinearsi economicamente, insieme alla 
brama di accumulo e alle 
negligenze/superficialità evitabili portano ad 
abbassare gli standard di sicurezza.  
Perché tagliare su protezioni, dotazioni 
antinfortunistiche, formazione per procedure 
adeguate quando ciò comporta costi sociali 
elevati, e danni scandalosi in termini di perdita di vite umane e di esborsi economici per riparare l’offesa al diritto 
sacrosanto della sicurezza, che tra l’altro rientra insieme al lavoro dignitoso tra i goals dell’agenda 2030? Qual è il 
vantaggio? Attorno ai macabri elenchi di incidenti mortali, si aggiungono le liste di coloro che incontrano la morte 
per malattie professionali e correlate. Inoltre si aggiungono gli infortuni gravi, che comportano menomazioni e 
invalidità permanenti. Che dire sotto il profilo di una lettura credente? Si chiede anche alla spiritualità della vita 
laicale e lavorativa una chiave interpretativa. La Sacra Scrittura, oltre al magistero, possiede delle pagine dalle quali 
trarre indicazioni e riferimenti? Proviamo a reagire con alcune considerazioni, senza pretesa di sistematicità e di 
esaustività, con il proposito di tenere aperta una meditazione che parta direttamente dalla fede. Dietro ai numeri e 
alla loro freddezza è bene non scordarsi che vi sono persone, volti, biografie… lutti, ferite, drammi. Perciò la salute 
e la sicurezza di quanti lavorano sono argomenti che vanno trattati con le dovute competenze, alle quali unire 
rispetto per i tanti che hanno patito e compassione per coloro che soffrono. Continuando, interrogare la Bibbia alla 
voce sicurezza sul lavoro è tentativo votato a fallire. Va detto che la Sacra Scrittura non fornisce decaloghi e regole 
che disciplinino oppure indirizzino ogni ambito dell’agire umano. Chiunque ne abbia una qualche famigliarità sa 
bene che non la si può scambiare per il Manuale delle giovani Marmotte. Certamente sin dalle prime pagine di 









Genesi si incontra il disegno del Creatore che 
attribuisce il massimo di dignità e bellezza all’uomo 
lavoratore, senza nascondere una serie di risvolti 
spiacevoli, dovuti all’arroganza umana. Così l’adam, il 
terrestre, conosce il sudore e la fatica del coltivare la 
terra, e Caino alza la mano sul fratello, ingelosito dal 
maggiore apprezzamento dei frutti del lavoro di 
Abele. Dio rivela il suo disegno, e dall’impianto del 
suo progetto di senso e di salvezza si possono trarre 
in seconda battuta riferimenti etici e orientativi. Già 
le pagine del testo sacro contengono abbozzi di 
teologia, un pensiero organizzato e ordinato. 
Esprimendoci liberamente, si potrebbe affermare che 
il primo tentativo di magistero sociale lo troviamo nei 
vangeli. Tuttavia per arrivare a ciò che conosciamo 
come Dottrina Sociale sarà necessario attendere la Rerum Novarum del 1891. Leone XIII, pur nel quadro di un 
intento ambizioso ovvero lanciare una campagna evangelizzatrice su larga scala per ripristinare uno status di 
cristianità - irrimediabilmente in crisi e prossima alla sua fine storica stando alle politiche dei governi nazionali e 
alla sensibilità delle masse operaie -, interviene sulla questione operaia, mostrando un cuore di pastore 
lungimirante e colpito dalle condizioni scandalose e inaccettabili dei lavoratori. Riandando al testo dell’Enciclica 
non si trova esattamente la dizione “sicurezza del lavoro” o “sul lavoro”, in ogni caso i medesimi contenuti. Gli 
interventi successivi della Dottrina Sociale non faranno altro che ribadire, argomentare, sviluppare le intuizioni 
leonine, aggiornandole dove necessario. Riportiamo per ragioni di conferma alcune espressioni tratte dalla Rerum 
Novarum. Papa Leone XIII insiste nella volontà di «non tenere gli operai schiavi… essendovi lavori sproporzionati 
alle forze, mal confacenti all’età e al sesso» (n.16). Vi sono infatti «avidi speculatori che abusano le persone come 
fossero cose», arrivando ad «inebetire la mente per troppa fatica» (n.33). Auspica il moltiplicarsi di “società di 
mutuo soccorso”, sul modello delle compiante “Corporazioni di Arti e Mestieri”, favorendo la nascita di 
“Assicurazioni private” e “Fondi” per fronteggiare infortuni, infermità e vecchiaia. Arcinota è la felice constatazione 
di come almeno in Italia l’insegnamento pontificio abbia dato la stura al cattolicesimo sociale, diffuso e capillare, 
consolidando processi che hanno portato alla costituzione di leghe per il lavoro e sindacati veri e propri. Seppure vi 
è qui è là un atteggiamento paternalistico, come quando ci si schiera a prescindere contro lo sciopero, 
giudicandolo un disordine grave (n.32), la Rerum Novarum rimane una profezia e una benedizione formidabile nel 
nome della dignità di lavoro e lavoratore, e della sua sicurezza compresa. Tra le pagine dell’Enciclica riecheggia il 
dialogo tra Dio e Mosè a proposito del lavoro schiavo di Israele: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e 
ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere 
dell’Egitto» (Es 3,7-8). Nel linguaggio biblico il “conoscere le sofferenze” esprime una conoscenza sperimentale, 
quindi compassione, pena, condivisione intima del dolore e recezione del “grido”, potente preghiera per le 
orecchie divine. Ecco la discesa in campo per una uscita da una condizione di morte ad una di vita, che comprende 
la gioia di un lavoro sicuro e libero. Suggestiva e ad alto impatto simbolico/educativo l’idea di installare in 
concomitanza con il periodo natalizio in alcune piazze italiane l’opera d’arte l’“Albero per la sicurezza” di Francesco 
Sbolzani  Su una rete elettrosaldata da cantiere sono fissati a forma di albero di Natale dei caschi da lavoro, 
prevalentemente di colore giallo. Vi sono delle inserzioni di caschi rossi e neri che richiamano gli addobbi natalizi, 
ma che indicano - allo sguardo non sbrigativo - le morti e gli infortuni sul lavoro, quasi fossero punti di 
spegnimento o lucine da riparare. Gli alberi attendono di illuminarsi in tutta la loro potenzialità di splendore, 
lasciata alla responsabilità della politica e delle coscienze. 

Don Fabrizio De Toni 

 

 

 

 
 
Maurizio Sorcioni, della direzione studi e ricerche - Anpal Servizi ha presentato il tema della povertà strettamente  

collegato al lavoro dignitoso, attraverso la lettura e la dimensione dei fenomeni e dei numeri.  








Ma oltre questo che è fondamentalmente il suo 
lavoro ha ricordato come dietro a questi numeri ci 
sono storie e persone, perciò analizzare la povertà 
assoluta che si indica attraverso una soglia, un 
numero, ci sono tante vite. infatti un’event, 
situazioni possono spostare questa soglia 
(indicatore di povertà) molto facilmente, perché 
anche avendo un lavoro ci si può trovare “povero”.  
È questo allora il legame tra lavoro dignitoso e 
povertà che ci chiama a riflettere su come 
possiamo agire, cioè in questa condizione di un 
lavoro che non permette di vivere una vita 
dignitosa, pertanto un lavoro che non può essere 
chiamato dignitoso.  
Guardando al rapporto tra la povertà e lavoro 
dignitoso, il 70% dei lavoratori nel mondo non ha 
un contratto regolare e sono sottopagati, la 
dimensione del fenomeno è quindi globale e vasto. 
Ci sono condizioni di lavoro talmente drammatiche 
che allontanano dall’umanità e ci chiedono di 
invertire la rotta con azioni concrete. 
Nel suo intervento Sorcioni ci ha aiutato a guardare ai dati in Italia, dove coloro che sono in una situazione di 
rischio di povertà e di esclusione sociale, sono ben 17 milioni di persone, ma è un profondo disagio che coinvolge 
tutta  l’Europa. Tra questi c’è una quota di popolazione che è in povertà assoluta: coloro cioè che non arrivano a 
condizioni di sussistenza. Per avere dati su questi fenomeni possiamo fare riferimento ai dati all’Istat, aggiornati e 
precisi che ci danno molte informazioni per leggere e conoscere il fenomeno.  
Ciò che abbiamo vissuto nell’ultimo anno ha inoltre spinto molti nella condizione di povertà assoluta, ma rimane il 
dato della forte differenziazione territoriale tra nord e sud, che vede l'aerea del mezzogiorno come aerea dove tale 
fenomeno è ben più presente, es nelle isole un quinto delle famiglie è in povertà. 
La povertà possiamo vedere come coinvolge particolarmente  i giovani, ad esempio il 13, 5 dei diciassettenni è in 
condizioni di povertà. E tra i 18 e 34 anni sono ben l’11% quelli che vivono in condizioni di povertà, dati che devono 
farci porre delle domande visto che sono l’età della forza lavoro, la componente giovanile che dovrebbe essere la 
parte più attiva della società eppure ne è una parte molto fragile. 
Sempre analizzando i dati si può notare come ad esempio nelle famiglie la povertà cresce al diminuire del titolo di 
istruzione  della persona di riferimento. Se la povertà è connessa al titolo di istruzione questo ci dice dove 
dovremmo agire nello sviluppo dei prossimi anni, capire dove investire e intervenire! 
C’è quindi una stretta relazione tra il lavoro dignitoso e la povertà, il lavoro non garantisce cioè una vita dignitosa. 
Tra i poveri ci sono molti lavoratori occupati regolari ma moltissimi irregolari, sfruttati con il tradizionale ricatto del 
lavoro nero o non si lavora. E a svantaggio in particolare dei lavoratori stranieri che vivono in condizioni di povertà 
assoluta.  In questa situazione che emerge anche da questi dati lo strumento di sostegno al reddito per le famiglie 
in condizioni di povertà assoluta è il reddito di cittadinanza.  
Uno strumento assegnato con delle soglie di riferimento (la soglia è uno strumento per stabilire la quota di sostegni 
affidati.). Lo strumento, sostiene Sorcioni, per definizione è sempre fatto male ma si può sempre migliorare. Quindi 
si deve capire come migliorarlo o cambiarlo. Proprio perchè parliamo di lavoro dignitoso c’è bisogno di sussistenza 
e di tali strumenti, anche per svolgere quelle funzioni che si devono mettere in campo per cercare lavoro ad 
esempio. Occorre cambiare la narrazione del reddito di cittadinanza per approfondirlo. 
La gran parte della popolazione che vive nella condizioni di povertà assoluta, che è il parametro di riferimento, 
svolge un lavoro ma che non è dignitoso perché non gli permette di uscire dalla soglia di povertà. Quindi questi 
lavoratori poveri sarebbero dovuti essere avviati o accompagnati con supporti, a seconda della condizione in cui 
sono, e strumenti in carico ai comuni o ai centri per l’impiego, ma ciò non è avvenuto né nel sostenere né nel 
rientrare nel sistema produttivo in maniera dignitosa. La domanda perciò è se i sono create le condizioni perché 
una parte di questa popolazione potesse avere l’opportunità di essere o tornare a far parte integrante del mondo 
del lavoro. Questo è il punto, sottolinea nel suo intervento conclusivo Sorcioni,  la difficoltà di trovare lavoro dei 
beneficiari del reddito di cittadinanza non è in carico alle persone ma dai servizi offerti.  
Queste forme hanno bisogno di tempo e di essere aggiustate nel tempo, è un processo lungo e intergenerazionale 
che costa anche finanziariamente nella formazione e nell’educazione, come creare le condizioni per ridurre questa 
parte più fragile del paese e creare le condizioni per un lavoro dignitoso sono la sfida che siamo chiamati a 
affrontare. 
 
Link video: https://youtu.be/sg9Ls2b5X28 

Monica Vallorani 
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Da qualche settimana è tornato sotto la luce dei 

riflettori il problema della tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, il 22 

Ottobre è entrato in vigore il decreto-legge 21 

Ottobre 2021 n. 146 recante “Misure urgenti 

in materia economica e fiscale, a tutela del 
lavoro e per esigenze indifferibili” che, al Capo 
III, art. 13, norma le “Disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
apportando alcune modifiche al Testo Unico n. 
81 del 2008.  Le novità più rilevanti sono 
l’estensione dei poteri di vigilanza all’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro al fianco delle Aziende 
Sanitarie Locali territorialmente competenti, la 
“rivitalizzazione” dello strumento della 
sospensione dell’attività imprenditoriale, il 
rafforzamento dell’operatività della Banca Dati 

SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione). Dopo anni di immobilismo legislativo, da anni si auspicava 
un intervento normativo in materia, ma questo decreto-legge ha già suscitato opinioni divergenti tra gli esperti del 
settore: da alcuni viene considerato un provvedimento parziale che opera solo sul piano della repressione, da altri 
viene valutato come un passo significativo per la riforma del sistema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.          
 Non ho intenzione di soffermarmi sugli aspetti tecnici dell’intervento normativo, ma riportando la mia esperienza 
diretta di docente formatrice ritengo che, se da un lato sanzioni severe e vigilanza effettiva siano importanti per 
garantire il rispetto delle norme ed evitare “sacche di impunità”, dall’altro lato queste misure non siano sufficienti 
per intervenire sulle cause all’origine degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L’incremento del 
numero di morti bianche, che costituiscono “una ferita sociale lacerante”, è dovuto, a mio avviso, alla mancanza di 
una effettiva cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. La prevenzione come un valore condiviso capace di 
orientare i comportamenti dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori e degli organi istituzionali, risulta non 
essere oggetto di adeguata interiorizzazione. La strada da compiere sembra ancora più lunga rispetto al passato a 
causa sia dell’aumento della precarietà lavorativa, sia dell’incertezza economica del mondo delle imprese. Molti 
datori di lavoro continuano a percepire la sicurezza come un mero costo economico o un adempimento normativo, 
non avendo veramente contezza del fatto che un ambiente di lavoro “salubre” innalza la qualità del lavoro e ne 
facilita l’organizzazione. Un’azienda, un datore di lavoro o un dirigente sono i principali “vettori” per la diffusione 
di una cultura della sicurezza, sono loro i primi a dover dare “il buon esempio” con i propri comportamenti. Se essi 
stessi sono poco inclini alle buone pratiche di prevenzione, genereranno nei lavoratori la tendenza a non curarsi di 
queste prassi. 
D’altro canto gli stessi lavoratori, pur essendo i soggetti destinatari delle tutele, sono chiamati ad essere parte 
attiva e responsabile all’interno dell’organizzazione produttiva. Se è vero che alcuni di essi si trovano spesso in una 
posizione di inferiorità contrattuale che li costringe ad accettare supinamente condizioni di lavoro “non sicure” di 
fronte al timore di non vedere protratto il rapporto di lavoro, dall’altro lato è indubbio che molti lavoratori sono 
per forma mentis riluttanti a rispettare le misure di prevenzione e protezione adottate. Si tratta di dover cambiare 
la loro mentalità e sradicare la convinzione diffusa che l’infortunio sia una fatalità o un caso fortuito che colpisce il 
singolo. La promozione di una cultura della sicurezza tra i lavoratori presuppone il coinvolgimento attivo e la 
responsabilizzazione degli stessi, rendendoli partecipi dei processi decisionali, ma anche garantendo loro una 
adeguata informazione, formazione ed addestramento. Tuttavia, la formazione dei lavoratori, spesso affidata alle 
società di consulenza, ha dimostrato nel corso degli anni la sua scarsa efficacia, a volte perché ridotta, nelle 
modalità di erogazione, ad una trasmissione nozionistica di contenuti (senza una reale condivisione di 
comportamenti in prossimità dell’attività lavorativa, con interventi mirati al rischio specifico), a volte perché 
sminuita dagli stessi datori di lavoro che vedono in essa non un momento di crescita personale dei propri 
dipendenti, ma un mero adempimento burocratico finalizzato al rilascio di attestati, affinché “le carte siano tutte 
in regola”. Appare, allora, indispensabile una solida campagna di alfabetizzazione culturale che induca 








management aziendale e lavoratori a percepire la sicurezza come un obiettivo condiviso, tale da generare processi 
e diffondere pratiche idonee per ridurre i rischi sul posto di lavoro. Decisivo può essere, dunque, promuovere la 
cultura della prevenzione fin dall’età scolare. La scuola, quale agenzia educativa e ambiente di vita per gli alunni 
che saranno futuri lavoratori, può diventare il terreno fertile sul quale coltivare la formazione alla salute e 
sicurezza affinché divenga un patrimonio condiviso dell’individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di 
socializzazione. 
La realtà ci dimostra che nelle organizzazioni aziendali in cui è stato adottato un sistema di gestione della sicurezza 
basato sull’effettiva partecipazione attiva dei lavoratori, con il loro bagaglio di conoscenze e di esperienza diretta, 
si assiste ad un significativo decremento degli infortuni. Questo sistema organizzativo presuppone che tutti i 
soggetti, responsabili della prevenzione nell’organizzazione aziendale, adottino un comportamento di ascolto 
attivo, di comunicazione coerente e si relazionino in un clima di fiducia e rispetto reciproco. Il problema della 
tutela della sicurezza implica, dunque, un nuovo “modo di pensare al lavoro”, che torni a mettere al centro la 
dignità della persona umana e la sua dimensione etica e sociale. 
Mi ha sempre colpito la norma declamata all’art. 20 comma 1 del Testo 
Unico n. 81 del 2008 che impone l’obbligo per i lavoratori di “prendersi 
cura della propria salute e sicurezza e di quella degli altri colleghi presenti 
sul posto di lavoro sui quali possono ricadere gli effetti delle proprie azioni 
ed omissioni…”. La sicurezza nei luoghi di lavoro si genera attraverso la 
cura di sé stessi e degli altri. Ne emerge un chiaro concetto di 
“responsabilità collettiva”, dal momento che le azioni od omissioni del 
singolo lavoratore possono avere delle implicazioni serie non solo sulla 
propria integrità psico-fisica, ma anche sulla vita dei colleghi. Come ci 
ricorda Papa Francesco nella “Laudato Si”, il lavoro non è solo lo 
strumento per la realizzazione della propria vocazione personale, ma ci 
fornisce l’occasione per entrare in relazione con gli altri, per ricevere 
come un dono ed una responsabilità la presenza dell’altro. La stessa 
pandemia ci ha mostrato con evidenza inconfutabile come “tutto sia 
connesso”, ricordandoci che i comportamenti di ciascuno hanno un 
impatto immediato su tutti gli altri, contribuendo a proteggerli o a 
metterli in pericolo. Tornare ad “abitare” gli ambienti di vita quotidiani, 
tra cui i luoghi di lavoro, con senso di corresponsabilità, condividendo 
comportamenti rispettosi dei diritti fondamentali della persona, è la sfida 
a cui siamo chiamati per la costruzione di una società moderna, inclusiva 
e giusta. 
                                                                                                     Cristina consorti 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Le notizie del giorno sono ormai fermamente consolidate sui numeri e sulle curve della pandemia SARS 2 COVID19; 
non c’è dibattito nazionale intervento di giornalisti, studiosi, scienziati (virologi, ricercatori)  che non sia rivolto 
all’infezione che dilaga con i suoi alti e bassi e le sue continue mutazioni a livello mondiale. 
In sordina, invece, risalendo la ribalta, solo di fronte ad incidente avvenuto e con una media spaventosa di circa 3 
morti al giorno, si riporta l’attenzione sulle morti da lavoro come se fosse normale che di lavoro si possa morire 
(stranamente denominate morti bianche come se la morte avesse dei colori). 
Ed allora tutti a sciorinare i dati presi dal sito o dalle pubblicazioni dell’INAIL: 
 

“CASI MORTALI 
 
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di settembre sono state 







 



910, 17 in meno rispetto alle 927 
registrate nei primi nove mesi del 2020 (-
1,8%, contro il -6,2% della rilevazione di 
agosto). Il confronto tra il 2020 e il 2021, 
richiede però cautela in quanto i dati 
sono influenzati fortemente dalla 
pandemia da Covid-19.” 

Ed è così che siamo pronti a chiedere 
interventi da parte del Governo che fermi 
questo massacro e come si interviene in 
questi casi?  
 
La soluzione è alquanto ovvia si 
inaspriscono le sanzioni si aggiungono 
norme più severe nei confronti degli imprenditori (normalmente con incremento delle pene e delle sanzioni), si 
richiedono maggiori controlli da parte degli Istituti e degli Enti preposti a tali compiti (Ispettorato del lavoro, AUSL) 
con lo scopo di cercare l’imprenditore colpevole, il capro espiatorio. 
Ma è questa la strada giusta per scongiurare la piaga delle morti sul lavoro? Come porre rimedio quali punti 
attenzionare? Quante e quali problematiche così interconnesse, il lavoro che non c’è, ma nel frattempo c’è il 
lavoro nero (altro colore), l’evasione fiscale, le imposte sul reddito da lavoro, le continue riforme fiscali e si 
potrebbe continuare con una lista ancora lunga. 
Non credo che ci sia una risposta univoca, di certo siamo in una realtà in cui occorrono interventi sinergici in cui 
ciascuno porta un suo contributo, lo Stato e tutte le sue appendici planetarie , i corpi intermedi quali le 
organizzazioni sindacali, (anche con un possibile sforzo di autoanalisi nel recuperare la propria genesi vocazionale), 
gli imprenditori, dal più piccolo artigiano alle grandi organizzazioni,  i lavoratori, l’università, la scuola, siamo 
interconnessi non siamo elementi autonomi. 
I costi di un infortunio sono molteplici, da quelli definiti intangible assetts (perdita di immagine dell’azienda, 
sfiducia dei lavoratori, perdita del senso di appartenenza da parte degli stessi lavoratori) al costo dalle spese vive 
legate alle assicurazioni, rimborsi, sanzioni, indagini, difesa giudiziaria; ai costi produttivi, sostituzione della 
persona, formazione, temporaneo affidamento a terzi delle attività svolte.  
E qui non vogliamo toccare il valore della perdita della vita umana per la famiglia di cui quel lavoratore poteva 
essere l’unico percettore di reddito (breadwinner) e quanto rappresentasse quella persona all’interno degli affetti 
familiari. 
Gli adempimenti in materia di sicurezza 
sono tanti, i principali sono la redazione 
di documenti di valutazione dei rischi, la 
formazione, la sorveglianza sanitaria, la 
messa in sicurezza di macchine e 
impianti la regolare manutenzione delle 
stesse il mantenimento delle condizioni 
di sicurezza, adempimenti normativi. 
In questa giungla di leggi e adempimenti, 
scadenze, documenti da predisporre ci si 
rende subito conto che allora per gestire 
bene la sicurezza occorre un Sistema 
ovvero una serie di procedure che al pari 
di qualsiasi altra funzione aziendale sia in 
grado di tenere dietro a queste 
imposizioni ma saremmo solo al mero 
rispetto della legge è sufficiente? 
Sicuramente si, ma nelle organizzazioni il rispetto delle norme e delle leggi è solo la condizio sine qua non per 
iniziare a gestire un’impresa, dove diventa necessario il coinvolgimento di tutti ad ogni livello e funzione aziendale 
per aspirare ad obiettivi più ambiziosi e sfidanti. 
La sicurezza è un sistema complesso e quindi occorre una gestione precisa e puntuale ma che come una spirale si 
innalza sempre di più verso l’alto attraverso la pianificazione, l’attuazione di quanto si è pianificato, la verifica e il 
controllo di quanto si è realizzato abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati, l’acquisizione e il consolidamento del 



miglioramento ottenuto e quindi ripartire con una nuova panificazione, una nuova realizzazione e questo deve 
avvenire nei confronti di tutti i processi aziendali. 
Ma la vera prevenzione si realizza quando la stessa non è vista come un elemento a parte ma quando è 
intrinsecamente integrata dentro gli aspetti produttivi, fare sicurezza non è progettare qualcosa e poi in fase 
esecutiva valutare le ricadute o gli impatti sulla sicurezza, fare sicurezza è progettare un processo produttivo o un 
qualsiasi attività che nasca intrinsecamente sicuro che analizzi ogni fase della lavorazione che si sta progettando. 
Molto spesso si cerca di richiamare l’attenzione 
citando: “occorre creare una cultura della 
sicurezza” ma la cultura della sicurezza è visibile 
è tangibile”? Cos’è la cultura della sicurezza? 

Tra le possibili definizioni personalmente 
riporterei questa “Cultura della sicurezza: la 
media dei comportamenti agiti da parte dei 
componenti di quella organizzazione volta al 
rispetto delle prevenzione e della protezione 
nei gesti di vita quotidiana.”  
La cultura della sicurezza passa 
necessariamente da un concetto di reazione 
(comportamento reattivo ) ovvero nella 
convinzione da parte di chi vi opera che gli 
incidenti possono accadere (in alcuni settori 
viene vista la pericolosità di alcune attività 
come normali si pensi all’edilizia per la caduta 
dai tetti o il loro sfondamento, nella metalmeccanica è normale che un operatore si faccia dei piccoli tagli ed abbia 
le mani sporche di grasso), la sicurezza viene vista come Responsabilità da delegare, da qui andare verso la 
direzione di un concetto di proattività. 
Da qui occorre salire verso la definizione di azienda con Comportamento definito “Dipendente” che passa 
attraverso l’Impegno dell’Alta Direzione, procedure, istruzioni e regole, supervisori, (l’obiettivo zero infortuni come 
un sogno). 
Il passo successivo è l’azienda “Indipendente”, la consapevolezza dell’individuo, la conoscenza e l’impegno 
personale, per giungere infine” all’Interdipendenza” ovvero la cura di me stesso e degli altri, fare gioco di squadra. 
Tutto questo può avvenire attraverso un processo educativo che passa dall’informazione, la formazione, 
all’addestramento. Il lavoro è in continuo cambiamento ed è talmente in evoluzione che i ragazzi che iniziano oggi 
la scuola al termine dei loro studi non sapranno quale lavoro faranno alla luce del fatto che tante mansioni 
scompariranno e tante altre ce ne sarà bisogno. 
E’ palese che imprenditori lungimiranti e consapevoli che i propri collaboratori sono il vero capitale umano su cui 
investire, allora questi processi subiscono un’accelerazione e raggiungono prima e meglio questi traguardi e 
sviluppano idee per mantenere sempre alta l’attenzione. 
Questi imprenditori vengono riconosciuti dalla società civile come persone degne di nota e lasciano il segno nella 
loro storia e in quella delle realtà territoriali in cui operano non applicando solo la Responsabilità sociale di impresa 
ma contribuendo alla crescita, all’innovazione, alla cultura del proprio territorio e al benessere dei propri 
collaboratori e infine attraverso il Bilancio di sostenibilità rendicontano sia l’impatto che le attività produttive 
hanno sull’ambiente sia sui temi sociali, sulla salute e sulla sicurezza, sulla parità di genere, sul dialogo  interno, 
rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione. E chiaro che parliamo di circa il 3% dell’universo delle imprese 
italiane dove il 97 % è costituito da medie e piccole imprese ovvero sotto i 50 dipendenti. Forse la chiave di volta è 
proprio il supporto alle medie e piccole imprese nel fare sicurezza per ridurre la piaga degli incidenti mortali sul 
lavoro. 
Ho sempre pensato che la cultura della sicurezza raggiunga il suo apice quando le figure preposte come funzioni 
aziendali (Dirigenti della Sicurezza, RSPP, ASPP) siano figure di supporto e consulenza ma che la prevenzione sia 
così permeata nella cultura aziendale da essere il motore delle azioni quotidiane e dei comportamenti di tutti i 
collaboratori aziendali e il presupposto primario sia sempre l’analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi 
prevedibili e conseguenti alle loro azioni.  
In effetti pensandoci un attimo è  quello che quotidianamente operiamo tutti i giorni nelle nostre scelte e nelle 
nostre azioni, quando assumiamo decisioni che ci consentono di tradurre in scelte concrete, nell’arco di millesimi 
di secondi, sotto l’egida della Responsabilità  (res pondere = pesare le cose) e quindi sulla scelta di una valutazione 
cognitiva eseguita con la componente dell’emotività, dell’esperienza, della propria cultura, e non solo come 
riportato nella etimologia della parola stessa, nel dare un responso nel “dare risposta”.  



La sicurezza non è solo un aspetto tecnico ma è un tema di natura sociale e come tale è intrinseco nella vita 
quotidiana e riguarda tutti e noi come singoli cosa possiamo fare? 

Stranamente il passaggio dal comportamento reattivo delle aziende al comportamento proattivo viene riportato in 
un artico del D.Lgs.81/08 (degno della nostra carta Costituzionale, conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza) 
all’art.20, cito: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
In poche parole, cerca di volerti bene ed evita di fare del male sia  a te che ai tuoi colleghi o a coloro con cui lavori, 
credo che ciascuno di noi debba acquisire questa sensibilità al pari della stessa percezione che abbiamo acquisito 
per l’ambiente, quanti di noi sono attenti alla corretta differenziazione dei rifiuti, al recupero, al reimpiego delle 
cose,  alle polveri sottili, all’inquinamento causato dalle micro plastiche, al risparmio energetico, al contenimento 
dei consumi dell’acqua e delle risorse in generale o e quanti orami siamo tutti consapevoli che siamo all’ultima 
chiamata per la salvaguardia della casa comune (vedi Papa Francesco nella “Laudato SI!”). 
In conclusione occorre essere persone proattive informarsi, formarsi e acquisire competenza sulla propria 
sicurezza e su come fare prevenzione supportando anche gli altri, come avviene per altri nostri interessi, non 
delegare la nostra sicurezza, fornire il proprio contributo alla crescita e all’innovazione dell’azienda anche in tema 
di prevenzione, perché come indosso fuori dall’azienda le vesti dell’impegno sociale, del genitore, dell’uomo 
impegnato in politica o nel questioni sociali e del quartiere o nel volontariato o nella caritas e con le mie idee 
fornisco elementi di crescita e di ricchezza al pari quando entro in azienda devo arricchirmi ed arricchire gli altri 
delle mie idee della mia cultura, della mia competenza. 
La pandemia e l’applicazione delle misure di contrasto alla sua diffusione tra cui il lockdown ci hanno insegnato che 
siamo tutti più fragili di quanto pensassimo, ci hanno insegnato che dobbiamo stare distanti, le carezze sono 
vietate ci si tocca col gomito e col pugno, la convivenza forzata ci ha fatto diventare tutti bravi panettieri e 
pizzaioli, il tempo da reinventare e lo spazio da occupare in pochi metri quadri ci ha costretti a reiventare e 
sviluppare attività diverse e da fare insieme, ma una cosa di sicuro abbiamo compreso che siamo tutti in relazione 
e interconnessi, abbiamo sviluppato di più la consapevolezza che abbiamo bisogno gli uni degli altri e nessuno si 
salva da solo.  

Giuseppe Barra 

Tecnico della prevenzione, componente dell’equipe diocesana del MLA di Bologna. 
 
 

 
 
 
 
 


 Riflessione  a cura del Movimento 
Lavoratori di Torino , Azione 
Cattolica  di Vercelli e Susa e Gioc, 
accompagnati da Cristina Maccari, 
della segreteria confederale  CISL di 
Torino lavoro . 

 

Tre questioni: 

 Si fa molta formazione inutile,  E’ 
una scommessa molto importante. 
Il Decreto 81 ha fatto del tema della 
Formazione, della Prevenzione, un 
tema molto forte, ma bisogna 
migliorare questi ambiti. La 








Formazione sta diventando fondamentale per fare in modo che chi è diventato disoccupato trovi un lavoro e chi un 
lavoro ce l’ha, riesca a mantenerlo aggiornando il suo profilo professionale a fronte di una evoluzione tecnologica 
così considerevole. Non è un caso che nel PNRR(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono previsti 4/5 biliardi di 
euro per la Formazione, riconosciuti sotto l’acronimo GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori n.d.r.) proprio 
per fare dosi massicce di formazione come elemento guida nella transizione ecologica, digitale, infrastrutturale. 
Perché se tutto cambia è necessario che le persone siano pronte al cambiamento. E’ evidente che senza essere 
ossessionati dalla novità tecnologica, bisogna comunque stare al passo coi tempi. Quindi la formazione è 
fondamentale per la Salute/Sicurezza, una Formazione vera che consenta di avere tutti gli elementi di precauzione 
necessari, perciò investimenti in tecnologia moderna” 

 ‘PATENTE A PUNTI’ Si tratterebbe di innestare ulteriormente nel sistema, un principio di 
‘premio/punizione’. Chi si comporta bene, chi fa prevenzione, chi la certifica, chi investe in prevenzione, ha il 
diritto di avere un punteggio per entrare in un appalto, ha il diritto  ad avere un canale di prelazione. Chi al 
contrario si comporta male… ovviamente no.  

Rendere l’Inail protagonista di una rinnovata azione di prevenzione nei cantieri edili, grazie anche al prezioso 
contributo offerto dai Comitati Paritetici Territoriali e dagli Rlst. Mi sembra interessante la proposta della Filca CISL 
(categoria degli edili). 

 . … nei giorni immediatamente successivi l’apertura di un cantiere edile, l’Inail invii i suoi tecnici per certificare la 
bontà del sistema di sicurezza messo in campo dall’impresa. A fronte di eventuali irregolarità, l’Istituto chiederà di 
procedere alla regolarizzazione, sulla scia di quanto già previsto dalle norme in essere. “Questa proposta vede 
l’Inail coinvolto in prima linea anche perché sarà poi l’Istituto stesso, tramite le verifiche effettuate, a rimodulare 
l’entità delle tariffe. Lo scopo è quello di mettere in campo una politica che valorizzi le imprese virtuose, anche 
attraverso incentivi. 
È possibile che sia così semplice aprire un’impresa edile,  di «imprese improvvisate». Occorre una limitazione della 
pratica del sub-appalto nei cantieri, i cui costi, anche in termini di vite umane, «si scarica sempre sulla parte più 
debole» della filiera.  
E ancora: mettere al bando gli appalti al massimo ribasso, assegnando i lavori non sulla base del prezzo minore ma 
della maggiore qualità, che significa anche più sicurezza?. 
 Ora, va messa in atto una campagna di sensibilizzazione attraverso i mass media e i giornali che riporti il tema 
della sicurezza nei luoghi di lavoro a condizione primaria per poter garantire un lavoro dignitoso e sicuro 
 

Gaetano Quadrelli MLAC Torino 

 


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

16 Gennaio 2022  ore 15,30 

 

 

   Giornata di Progettazione Sociale 

 







 



 
 
 
 
 
 
 

25 Febbraio 2022  ore 21 

 

    Pillole di Dottrina Sociale 

            Terzo   appuntamento   

 

          

 

 

 

19 Marzo 2022      FESTE DI SAN GIUSEPPE   (Diocesane) 

17/21 Agosto 2022    CAMPO NAZIONALE              (Sicilia) 

 
Per ulteriori informazioni consultare 

                  https://azionecattolica.it/ramo/lavoratori/ 
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