Intervento di Susanna Cenni
58° giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
San Quirico d’Orcia, 12 ottobre 2008

Cari amici, autorità presenti, rappresentanze sindacali, buongiorno a tutti e grazie per l’invito che mi avete rivolto. Un invito che mi onora profondamente.
Il mio saluto va innanzitutto a Giancarlo Capitoni, di cui apprezzo l’impegno e la passione, presidente provinciale dell’Amil, che mi ha invitato qui oggi, insieme a voi, a celebrare un’altra tappa importante della vita della vostra associazione. Saluto poi tutti coloro che sono intervenuti prima di me, gli associati e tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. 
Siamo qui non solo a commemorare e a ricordare le vittime degli infortuni sul lavoro, quindi a riaccendere l’attenzione su un tema che, troppo frequentemente, entra nelle nostre case e nella nostra quotidianità attraverso le notizie di incidenti quasi sempre molto gravi, spesso mortali, e che segnano una frattura drammatica nella vita di chi li subisce e delle loro famiglie, ma credo che siamo qui anche a riflettere sulle cose che ancora possono essere fatte affinché possa cessare un ascolto dei notiziari quotidiani sempre più simile a bollettini di guerra. 
Oggi ricorre la 58esima giornata per le vittime degli infortuni sul lavoro, una giornata che è stata istituzionalizzata dal Governo Prodi, proprio su richiesta dell’associazione Anmil. Credo che poche giornate abbiano, come questa, la necessità e il diritto di avere un riconoscimento e una visibilità, soprattutto istituzionale e ai massimi livelli. C’è solo una cosa che può rendere il dramma degli infortuni sui luoghi di lavoro ancora più intollerabile. E’ la tendenza a dimenticare, a rimuovere un problema che riguarda tutti, ma che, finché non ci tocca direttamente o non colpisce qualche persona a noi cara, è come tenuto lontano dal filtro televisivo, o della carta stampata, comunque dalla distanza fisica, oppure, come io temo stia accadendo, la tendenza all'assuefazione, la convinzione che tutto ciò sia inevitabile. 
Non possiamo permetterci di dimenticare, ed ecco che anche una settimana densa di eventi, come quelli organizzati da Anmil, è un modo per tenere alta la guardia, e non far scendere mai l’attenzione. Abbiamo la necessità, infatti di un “ricordo attivo”, perché per onorare la memoria di chi è caduto sul lavoro, o di chi ha subito gravi infortuni, dobbiamo impegnarci direttamente a far sì che il futuro ci riservi sempre meno tragedie.
Voglio ringraziare la vostra associazione per il lavoro che giorno dopo giorno, compie per fare uscire dall’ombra e dal silenzio tante storie di vittime del lavoro. Un’attività, quella della Anmil, che da oltre sessanta anni cerca di tutelare i lavoratori da rischi inutili e da infortuni prevedibili. Inoltre l’impegno dell’associazione va anche nella direzione di un giusto e dignitoso trattamento economico, per garantire le opportune cure e assistenze a coloro che, rimanendo vittime di infortuni sul lavoro, hanno sacrificato la propria dignità, la propria integrità fisica e la propria vita. 
Desidero sottolineare questo aspetto: la dignità della persona, dell’individuo, quella del lavoratore, quella della persona in quanto tale, anche se non produce più PIL.
Questa opera, apparentemente silenziosa, e preziosissima, è fondamentale non solo per risolvere alcuni problemi legati a quelle esigenze primarie che interessano chi ha subito infortuni sul lavoro, ma anche per creare quel clima e quella mentalità necessari affinché i valori del lavoro e dei lavori siano in primo piano nell’agenda della politica, ma anche della scienza, della ricerca e dell’innovazione, della cultura, della medicina e delle attività di ogni giorno. 
E’ questa la mission dell’Anmil, che state dimostrando di praticare, e per questo il ruolo dell’associazione come pungolo ed elemento di stimolo per chi fa le leggi è determinante. Del resto, il fenomeno degli infortuni sul lavoro è “drammaticamente trasversale”, e tocca tutti i lavoratori in attività: dai dipendenti agli autonomi, dai professionisti fino a tutti i lavoratori atipici, e a coloro che occasionalmente svolgono alcuni lavori (penso all'agricoltura cui il nostro paesaggio deve tanto).  
I numeri delle cosiddette morti bianche giustificano, tragicamente, l’impegno al quale tutti noi siamo chiamati: dal 2003 al 2006 oltre 5.200 italiani sono morti sul lavoro. Un bilancio che deve darci il coraggio di ammettere che di vera e propria guerra si tratta. Un conflitto senza armi e senza proiettili, nel quale magari si muore per disattenzione, per fatalità o per ignoranza, ma che comunque ci deve vedere reattivi e lucidi come se fossimo in battaglia.  Nel 2006, secondo i dati dell’INAIL, sono morte sul lavoro 1341 persone, mentre nel 2007 le vittime sono state 1.210. Una diminuzione di quasi il 10 per cento dovuta anche alla lotta al lavoro nero, alla precarietà e grazie alle nuove norme previste nel Testo Unico su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, contenuto nel decreto legislativo numero 81 voluto dal governo presieduto da  Romano Prodi.

Nonostante questo miglioramento stentiamo a raggiungere gli obiettivi di abbattimento del rischio che sono stati fissati dall’Unione Europea. I dati sono ancora più drammatici se consideriamo che dietro le statistiche si nascondono oltre ai numeri anche famiglie, volti, persone che chiedono alla politica e alle istituzioni di non far cadere nel vuoto le loro sofferenze e il loro senso di smarrimento. 
Non basta dunque una mera azione di denuncia, ma occorre procedere con richieste precise fatte alle forze politiche, sindacali, sociali. Il primo passo da fare è quello di proseguire nella lotta contro il lavoro nero e la precarietà, due substrati nei quali si moltiplicano infortuni e incidenti. Occorrerebbe quindi applicare, gestire e anche migliorare le norme contenute nel protocollo sul welfare del 2007, ma i contenuti di quel protocollo sono a forte rischio in questo momento, e quelle previste nel testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito sono d’accordo con Cesare Damiano quando ormai, ministro del lavoro uscente, dichiarava che, “il Governo Prodi ha lasciato un’eredità positiva che chi verrà dopo noi, avrà il dovere di far rivivere”. Naturalmente tutte le leggi sono perfezionabili, ma alcuni punti al centro di quel documento possono tutt'ora essere riferimenti validi per una discussione intorno al tema della sicurezza. Penso, a questo proposito, al rafforzamento della valutazione dei rischi nei lavori usuranti Il datore di lavoro deve infatti considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e tener conto, in particolare, dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi. 

Penso, inoltre, alla norma sulla formazione obbligatoria, che deve essere garantita dai datori e richiesta, con forza, da tutti i lavoratori che, a loro volta, devono parteciparvi in maniera attiva e costante. Sempre nel testo unico sono previste sanzioni più pesanti che vanno a sospendere l'attività di quelle imprese che commettono gravi e reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza. Provvedimenti che potrebbero apparire scontati e che, invece, necessitano di un costante monitoraggio e di una continua pressione affinchè vengano applicati. Qualcosa sta cambiando. Ma non basta. Dobbiamo lavorare per attuare, in sede legislativa, la delega sui lavori usuranti entro il dicembre 2008, perché non è possibile difendere la salute dei lavoratori “un giorno sì e un giorno no”. C’è bisogno che tutti, centrosinistra e centrodestra, siano uniti nella lotta contro le morti bianche.
Questa battaglia, questo dramma è del Paese intero e non è un caso che il tema è posto all'attenzione di tutti noi in ogni occasione dal Capo dello Stato.

In Toscana, secondo i dati presenti nel rapporto Inail del 2006, gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti nel triennio 2004-2006 sono stati 237, così come è allarmante il dato relativo alle denunce per infortunio che, nel 2006, sono state 72.434.
Dobbiamo riconoscere alla Regione Toscana il contributo apportato per migliorare e rendere più moderna la disciplina nazionale sul lavoro. Dobbiamo marcare questa nostra differenza, rispetto alle altre Regioni, perché dimostra, ancora una volta, la sensibilità toscana verso i diritti, il lavoro e il rispetto delle regole. Oggi sono impegnata in Parlamento, ma nella mia attività di assessore regionale ho incrociato molte volte il tema del lavoro e quello della sicurezza. Uno degli ultimi atti, molto importanti, deliberato in Regione e successivamente “impugnato” dal governo, è stato la proposta di legge al Parlamento, approvata nel dicembre del 2007, per modificare il decreto legislativo numero 163 del 2006 sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione di alcune importanti direttive europee.
In quel documento, costituito da sei articoli, proponevamo un miglioramento della progettazione in tema di sicurezza, prospettando che gli oneri legati agli aspetti fondamentali della sicurezza fossero calcolati in fase di progettazione dei lavori, per non lasciare questa voce di spesa priva di copertura. Sempre nella stessa proposta abbiamo inserito l’obbligo di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento comune per tutti i contratti di lavoro, superando la limitazione attuale della presenza in cantiere di due o più imprese. La disposizione tende a potenziare la sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui la presenza di opere scorporabili renda possibile l’interferenza fra più imprese sul cantiere. 

Infine, ma non ultimo per importanza, l’articolo 6 che propone di introdurre una specifica causa di risoluzione del contratto di lavori pubblici, per gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese in cantiere, per la mancata cooperazione fra queste nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. La norma persegue la finalità di rafforzare l’impegno delle imprese al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Negli anni in cui ho svolto il ruolo di Assessore Regionale nel Governo toscano ho visto l'impegno e lo sforzo non solo della Giunta, ma anche di numerosi gruppi consiliari su questo tema.
Si è cercato di scrivere norme tese a prevenire, a solidarizzare con le vittime, con i loro familiari, garantendo strumenti di sostegno, fondi, azioni, servizi..
Tutto questo ha prodotto risultati effettivi.
Desidero infatti ricordare la lunghissima discussione consiliare che ha caratterizzato la 2 parte della legislatura 2000 2005, l'anno 2006 in relazione agli incidenti in agricoltura.
Bene, una volta tanto tutto ciò ha dimostrato che la politica e le istituzioni quando vogliono possono concretizzare, ed infatti si è prodotto:
- la risoluzione n. 42 del 16.05.07
- la legge regionale 30 del 25.05.07
- la decisione di innalzare nel PRS la contribuzione pubblica fino al 70% su tutti gli interventi che accrescono la sicurezza
- il piano mirato del dipartimento salute in agricoltura  2005 2007
- l'azione del camper che sta tuttora girando per la Toscana.

Le leggi sono importanti, ma non risolvono dal giorno dopo. Forse i risultati di tutto ciò potranno essere verificati tra alcuni anni, ma certo questi sono impegni fattivi e concreti, fatti di impegni finanziari, spese, atti veri. Ognuno di noi che copre un ruolo non può non sentire un peso di responsabilità su di sé.
Così come voglio ricordare il progetto di legge è stato presentato dall’assessore regionale alla sanità, Enrico Rossi ed approvato dalla giunta regionale il 21 luglio 2008 per l’Istituzione di un fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro che, sulla base di un calcolo basato sull’incrocio dei dati INAIL sulla media degli infortuni con quelli sugli indennizzi dovuti, punta a stanziare per il 2008 600mila euro e per i successivi due anni, 1milione di euro, oramai prossimo all'entrata in vigore dopo il passaggio nelle commissioni consiliari di questi giorni.



Insomma qualcosa si sta muovendo, magari in maniera incerta, talvolta con scarsa tempestività, ma la Regione Toscana sta mettendo in campo misure concrete. C’è un gran bisogno di dare il senso dell’inversione di tendenza. Del resto, dal 2005 abbiamo investito oltre 12milioni di euro per la sicurezza sul lavoro, risorse rivolte, principalmente, ai settori più a rischio. E’ stata creata una squadra di tecnici specializzati per i sopralluoghi. “Sono 494 – ha ricordato nei giorni scorsi il presidente della Regione Claudio Martini – i medici, gli ingegneri e gli esperti della prevenzione che controllano il rispetto delle normative nei luoghi di lavoro. Nel 2007 sono stati realizzati circa 41mila sopralluoghi”. E’ stato un lavoro enorme, “ogni giorno - ricorda sempre Martini in un suo articolo – domeniche comprese, sono state effettuate 112 ispezioni. Sono state rilevate 7.591 violazioni di leggi e regolamenti, fatte contestazioni ad aziende e imprese con 3.871 verbali. Sorvegliati speciali tutti i settori a maggior rischio: edilizia, cave, agricoltura, grandi opere. Solo nell’edilizia, sono stati ispezionati più di dieci cantieri al giorno”.

Nonostante questo grande lavoro, il problema non è stato debellato ma almeno ridotto. Una cosa è certa. Le istituzioni, da sole, non ce la faranno a cancellare questa drammatica realtà serve la collaborazione non solo delle aziende, delle amministrazioni pubbliche ma anche degli stessi lavoratori. Far diventare patrimonio collettivo la cultura della sicurezza, far sì che non solo ogni lavoratore, ma ogni cittadino sia assolutamente esigente su questo tema deve diventare una priorità. 

La battaglia da affrontare è quella di dare vita a una sempre più serrata collaborazione tra istituzioni, imprese, lavoratori, sindacati, università, volontariato, forze dell’ordine e magistratura. Ancora troppe imprese non rispettano le norme di sicurezza, troppi lavoratori sono esposti al rischio di incidenti, senza le necessarie protezioni e informazioni.  Troppo spesso ci si limita al rispetto degli obblighi formali e non si assume la sicurezza come parte integrante della strategia aziendale, della qualità del lavoro e del prodotto.

Anche la comunicazione può avere un ruolo determinante, attraverso una comunicazione continua, l’informazione e la formazione. Credo, infatti, che sia indispensabile lanciare campagne mediatiche per diffondere la cultura della prevenzione. Sono d’accordo con l’idea lanciata dall’assessore alla Sanità, Enrico Rossi di fare del 2009, l’anno della sicurezza sul lavoro, nel corso del quale sviluppare una campagna mirata, non generica, a cui potranno contribuire tutte le agenzie formative, dalle famiglie alla scuola e anche alla Chiesa. Occorre fare della sicurezza un punto di civiltà di questa regione - questa nostra Toscana spesso citata per il suo alto civismo - restituendo al lavoro quel valore che sta perdendo, in un clima sociale ed economico in cui si afferma che il denaro si fa con il denaro, con la speculazione, con il gioco in borsa. Gli ultimi avvenimenti in campo finanziario ed economico non fanno altro che dimostrarlo.

Bellissima era la riflessione che Zigmund Bauman ci proponeva qualche giorno fa su “la Repubblica” la spinta a spendere, a consumare, a rischiare, a vivere sopra le nostre possibilità. Pensate a quale filosofia per anni ha prodotto un'economia figlia delle bolle speculative della finanza che oggi rischia di annientare quella vera, quella fatta dalla produzione di beni, di servizi, che ha come principale attore l'essere umano, la sua manualità o la sua conoscenza.
Vedete, io credo che la crisi che stiamo vivendo ci chiederà non solo di intervenire per evitare il fallimento delle banche, ma cnhe di ragionare su quale società vogliamo e di quale posto intendiamo dare agli esseri umani, algi uomini e alle donne.

Sul fronte degli infortuni sul lavoro non possiamo permetterci distrazioni. Non abbiamo il diritto di rimandare, di pensare che c’è ancora tempo. Il tempo, quando si parla di vite umane, deve essere anticipato. Per questo credo che tutte le cose fatte fino ad oggi, i progetti in cantiere, le proposte messe in campo e quelle ancora da elaborare debbano solo stimolarci a migliorare e seguire l’evoluzione del mondo del lavoro. Le parole del nostro presidente della Repubblica, con cui voglio concludere, Giorgio Napoletano – l’uomo in cui gli Italiani continuano ad avere profonda fiducia - penso possano rappresentare uno stimolo e un monito efficace per descrivere la situazione e indirizzarci verso ciò che è giusto fare:  “Il numero delle invalidità permanenti e degli incidenti mortali è ancora drammaticamente alto - ha affermato il capo dello Stato - Si tratta di una questione di enorme gravità e che tocca i fondamenti stessi della nostra civiltà: essa rappresenta oggi una sfida alla quale l'intera comunità è chiamata a dare una risposta decisa e sempre più efficace, coerente con la tutela costituzionale dei diritti dei lavoratori". Questa deve essere la sfida da combattere tutti insieme.
Sono qui anche perché possiamo continuare a svolgere assieme questa battaglia.
Grazie.






