
 

SALUTE E SICUREZZA, DIRITTOSEMPRE 

27 maggio 2016 

 

 

Intervento introduttivo di 

TIZIANA BASSO, Segretaria regionale Cgil Veneto 

 

 

 

Buongiorno a tutte e a tutti. 

Ringrazio per la presenza i nostri gentili ospiti e per la numerosa partecipazione i delegati 

alla sicurezza dei lavoratori, gli Rrls dell’artigianato e degli altri settori, le nostre strutture e 

tutti i presenti.  

Pensando all’iniziativa di oggi, assieme al dipartimento, abbiamo esaminato i dati relativi 

agli infortuni e non è stato possibile non restare sconvolti sia dai dati nazionali che e da 

quelli della nostra regione. La lieve riduzione del numero totale degli infortuni è subissata 

dal numero di infortuni mortali che se a livello nazionale ha visto un aumento del 16% nella 

nostra regione arrivando a 114 le lavoratrici e i lavoratori che hanno perso la vita sul posto 

di lavoro l’incremento rispetto al 2014 è arrivato addirittura al 36%. Anche i dati del 2016 

anche se in leggera riduzione registrano ad Aprile un numero impressionante di infortuni 

mortali siano infatti già a 22 persone che hanno perso la vita. Per questo è necessario 

lanciare un forte allarme ed attuare tutta una serie di iniziative perché non è più sufficiente 

la pur giusta denuncia sulla stampa o la nostra sincera vicinanza alle famiglie. Serve 

consapevolezza che il tema non è “competenza” di qualcuno ma che questi fatti ci 

squalificano come società. Il lavoro che deve essere fonte di vita – in termini di reddito, di 

realizzazione di sé, di valore sociale – non può diventare causa di lutti, di menomazioni, di 

malattie contratte nel fare il proprio mestiere. 

Troppe sottovalutazioni, giustificate – ma assolutamente non giustificabili – con la crisi 

hanno indotto ad un abbassamento diffuso della prevenzione, mentre i mutamenti 

organizzativi e tecnologici non sempre vengono accompagnati dalla corretta informazione 

e preparazione dei lavoratori sul piano infortunistico. Inoltre, alcune novità introdotte dal 

Jobs Act hanno peggiorato la situazione. 

Occorre una svolta decisa su questo versante, e la Cgil intende attivarsi in tutti i modi, a 

partire dalla contrattazione, ma non solo attraverso questo strumento, affinché si realizzi 



nel Veneto una grande campagna di formazione dei lavoratori, soprattutto delle piccole 

imprese sparse nel territorio, sui temi della salute e sicurezza nel lavoro. 

Intendiamo altresì avviare, e oggi ne è una prima occasione, confronti con organi ispettivi 

affinché si intensifichino i controlli sul piano della sicurezza creando sinergie nell’azione di 

accertamento, ma anche sollecitando dotazioni organiche adeguate. 

Gli incidenti sul lavoro non sono una fatalità. Operare per una migliore sicurezza è un 

dovere da parte in primo luogo delle aziende, ma anche delle istituzioni che devono 

incentivare gli investimenti che vengono attuati per la protezione di tutti i lavoratori che 

operano all’interno dell’impresa siano essi dipendenti diretti o lavoratori che operano in 

appalto.  L’impegno di CGIL su salute e sicurezza nel lavoro individua alcune aspetti che 

sono nodali: le condizioni di lavoro e la qualità del lavoro stesso sono le precondizioni che 

determinano veri livelli di garanzia di salute e sicurezza. L’obiettivo non è esclusivamente 

eliminare gli infortuni (mortali e non) bisogna lavorare per il “benessere” dell’individuo; 

questa è la base per affrontare e debellare il problema, rispettare la dignità delle persone e 

tutelarne l’integrità psico-fisica, non ci sono scorciatoie o obiettivi intermedi, è un approccio 

socio-culturale. La prevenzione resta la direttrice da perseguire, attraverso la reale e 

concreta partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

delle rsu e delle sindacato. Bisogna diffondere una consapevolezza dei problemi e una 

capacità di percezione dei rischi e dei comportamenti che possono minare la salute dei 

lavoratori. Questo cambio culturale si può sviluppare solo a partire da una capillare 

diffusione di formazione e di informazione di qualità. 

Un altro dato che colpisce è l’età dei lavoratori coinvolti negli infortuni. Sono i giovanissimi 

e i lavoratori più maturi i più colpiti. La frammentazione dei rapporti di lavoro soprattutto 

per i giovani, ma purtroppo è una condizione che rischia di caratterizzare tutta la vita 

lavorativa, porta difficilmente ad un investimento nella formazione sia sulla sicurezza che 

sulla professionalità perché la provvisorietà frena qualsiasi investimento su queste figure. 

Un dato per tutti che intreccia però anche altre problematiche è l’allarme lanciato da Inail 

rispetto al triplicarsi degli infortuni per lavoratori pagati con Voucher. Questo dato è in 

perfetta linea con quando sta succedendo nella nostra Regione. Con un nuovo exploit 

anche nel 2016, i voucher stanno diventando una delle primarie modalità lavorative in 

Italia e soprattutto nel Veneto dove l’anno scorso hanno superato i 15 milioni, interessando 

oltre 100.000 lavoratori di tutte le età. Nei soli primi due mesi del 2016 in regione siamo 

già a 2.636.262 buoni lavoro venduti, con un incremento del 40,2% rispetto all’analogo 

periodo del 2015 e dell’82,6% sul 2014. La nostra denuncia di un’ampia zona di grigio 

nell’utilizzo di questo strumento è confermata dal dato Inail. Gli infortuni avvengono 

sempre nella prima ora di lavoro! Coglierete tutti cosa significa questo. Non solo mancate 

tutele per il lavoratore ma il Voucher nasconde lavoro nero. 

L’altra categoria in cui gli infortuni anche gravi sono particolarmente significativi è quella 

dei lavoratori maturi. E’ il tema dell’approfondimento della tavola rotonda di oggi. Ci siamo 

chiesti, e parleremo di questo con i nostri gentili ospiti, come l’allungamento dell’età 

lavorativa, dovuto alle riforme pensionistiche e a questa intermittenza dei rapporti di 

lavoro, incida sulla salute dei lavoratori. La riduzione della capacità lavorativa che 

interviene a fronte di vari fattori, non per ultimo per malattie professionali, rende spesso 

questi lavoratori non più idonei a determinate mansioni. Il clima di incertezza lavorativa 



che la crisi ha portato crea situazioni paradossali. Infatti la paura di perdere il posto di 

lavoro porta in alcuni casi alla mancata denuncia della problematica di salute. Questo 

espone la persona a serissimi rischi. Infatti sempre più spesso ci troviamo a parlare con 

lavoratori che hanno omesso, per timore, di esporre la propria problematica di salute 

all’azienda. Dobbiamo rilevare inoltre che, in alcuni casi, la certificazione da parte del 

medico aziendale delle problematiche di salute avviene quando le inidoneità sono 

diventate talmente gravi da pregiudicare non solo la permanenza nella propria mansione 

ma anche l’eventuale ricollocazione. Bisogna invece agire precocemente.  Abbiamo voluto 

fare questo approfondimento per offrire strumenti utili per essere in grado tutti noi, a partire 

dai delegati alla sicurezza dei lavoratori, di tutelare i lavoratori che si trovano a dover 

permanere per più anni nel luogo di lavoro e ad essere visti come soggetti più deboli se 

non intralcio per l’attività produttiva. Dobbiamo fornirgli efficaci risposte. Dobbiamo 

scardinare la visione aziendale legata ad una produttività classica che vedrebbe espulsi 

questi lavoratori dal posto di lavoro, e promuovere una visione che valorizzi l’esperienza 

professionale del lavoratore maturo e ne indirizzi l’attività anche in ambiti nuovi come la 

trasmissione delle competenze anche informali. Dobbiamo tornare ad intervenire 

nell’organizzazione del lavoro per creare condizioni di compatibilità. Chiaramente non si 

ferma la nostra iniziativa per la modifica della Legge Fornero sia per un accesso flessibile 

al pensionamento sia per il riconoscimento dei lavori usuranti. Credo vada valorizzata la 

convocazione e l’apertura di un confronto come un risultato importante della nostra 

mobilitazione e della spinta che è arrivata dalle piazze del 2 aprile e del 19 maggio. Non 

era scontato. Così come non era scontato l’impegno che si è preso il governo: quello di 

non farci trovare davanti a provvedimenti unilaterali sulle materie oggetto di confronto. 

Questo non significa la disponibilità a trovare accordi formali ma c'è quella a costruire 

condivisioni che poi saranno tradotti legislativamente dal governo a partire dalla prossima 

legge di stabilità. Non è il massimo ma è sicuramente meglio ed è una novità rispetto 

all'atteggiamento sin qui costantemente seguito dall'esecutivo. 

Ma dobbiamo anche aiutare concretamente il lavoratore che si trovasse in difficoltà 

indirizzandolo in maniera corretta. Alla fine della tavola rotonda anche noi avremmo 

acquisito qualche competenza in più. 

Certo non partiamo da zero, ricordo a tutti il prezioso lavoro che svolgono i nostri rls nei 

luoghi di lavoro nel segnalare le cose che non vanno, supportare i compagni di lavoro, 

proporre modifiche organizzative che migliorino le condizioni e prevengano l’insorgere di 

malattie professionali e gli infortuni.  Segnalo inoltre il consolidamento dell’esperienza dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali che, a partire dall’esperienza 

nell’artigianato, ma abbiamo anche utili esperienze nell’edilizia, nell’agricoltura e nel 

commercio, seppur nella difficoltà, operano per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori, in centinaia di piccole e piccolissime realtà produttive che caratterizzano il 

tessuto produttivo della nostra regione. 

A livello territoriale ci sono numerose e interessanti iniziative, anche sul tema che 

affrontiamo oggi, con forti sinergie con gli organismi ispettivi. Il tema della salute e 

sicurezza è all’ordine del giorno di numerose iniziative regionali e territoriali sia confederali 

che di categoria 



Vorrei sottolineare inoltre la forte collaborazione nell’attività di prevenzione e di tutela della 

salute e sicurezza operata da Cgil con il nostro patronato Inca. L’intreccio della tutela 

collettiva che operiamo attraverso la contrattazione con la tutela individuale è essenziale 

per dare risposte efficaci e non parziali ai lavoratori. 

A questo proposito grande importanza ha avuto negli ultimi mesi l’attivazione di un 

progetto attraverso un Bando Inail. Il progetto chiamato “Assistere in sicurezza” vede il 

coinvolgimento di 270 lavoratori, che operano nell’assistenza socio sanitaria, in attività di 

formazione per la diffusione di corretti comportamenti organizzativi che vadano a prevenire 

l’insorgenza di malattie professionali. Il progetto sviluppato da Inca Regionale come 

capofila ha visto l’approvazione da parte di Inail Veneto, e il coinvolgimento oltre che di 

Inail stesso dello Spisal e delle nostre strutture territoriali e di categoria. Il progetto si 

svilupperà in due importanti realtà di Padova operanti appunto nell’assistenza di anziani e 

persone con disabilità. Trattandosi della prima esperienza in Italia non vi nascondiamo la 

nostra soddisfazione per iniziare una sperimentazione del tutto nuova in cui crediamo 

profondamente per attuare quel cambio culturale di cui vi parlavo prima. 

Altri bandi Inail vedranno la nostra partecipazione con progetti a livello nazionale, tra i 

quali vi segnalo quello per la formazione degli Rls/Rlst delle Pmi per cui rinnoviamo l’invito 

a presentare le deleghe, che vi abbiamo allegato anche nel materiale distribuito oggi, dei 

nostri rappresentanti che rientrino nelle caratteristiche previste dal bando. Di progetto vi 

parlerà in maniera più dettagliata il compagno Sebastiano Carrieri della Cgil nazionale così 

come del tema della sorveglianza legata all’esposizione all’amianto che da sempre ha 

visto l’impregno delle nostre strutture territoriali. Stiamo inoltre collaborando attraverso 

Inca e con il supporto del nostro dipartimento nella persona di Giovanni Simioni, per la 

presentazione di un progetto che riguarda il settore agro-alimentare che coinvolgerà anche 

la nostra regione. 

Inca ha inoltre promosso un progetto nel settore Marmo-Lapideo nel territorio Veronese 

sempre per l’emersione di malattie professionali con la somministrazione di un centinaio di 

questionari. Dopo un’attenta valutazione dei questionari ora si stanno effettuando le visite 

con i nostri medici del lavoro e si sono già presentate le prime denunce di malattie 

professionale. Così come l’attività svolta per le insegnati dei nidi del Comune di Venezia 

l’anno scorso speriamo di attivare altre di queste esperienze per esempio nel settore della 

Concia a Vicenza e nel settore dell’autotrasporto. 

Come vedete carne al fuoco ce n’è molta! 

Ma l’iniziativa fondamentale di questi giorni è quella sulla Carta dei Diritti. La raccolta di 

firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare presentata da Cgil e sui referendum a 

supporto della stessa sono la nostra sfida. 

L’iniziativa di oggi rientra perfettamente in questo contesto. 

La carta infatti nel promuovere la ricomposizione del mondo del lavoro   pone a salute e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro come un diritto fondamentale e indisponibile. 

Proponendo un nuovo corredo di diritti in grado di ridare valore sociale e dignità al lavoro e 

alle persone che lavorano pensiamo di porre le basi per un cambiamento di passo rispetto 

a politiche che hanno marginalizzato il lavoro e tenuto in considerazione i soli interessi 

delle imprese cancellando i diritti dei lavoratori. In questa direzione va la nostra Carta, in 



questa direzione va la raccolta di firme anche sui referendum per il superamento dei 

voucher, degli appalti deregolamentatati e per la reintegra nel caso di licenziamento 

immotivato 

Tornando a quello che ho detto all’inizio solo un lavoro dignitoso e di qualità che vada al 

superamento della frammentazione può creare le condizioni perché la salute e la 

sicurezza dei lavoratori siano la priorità! 

Riportare in campo i diritti dei lavoratori questa è la sfida della Cgil, questa è la nostra 

sfida per cui avanti con la raccolta delle firme e con l’impegno quotidiano nei luoghi di 

lavoro. 

 


