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SICUREZZA lAVORO: IìUARINIEllO AMESTRE
Rallaele Guariniello a Meslre: "La colpa
dell'inefficienza sanzionatoria rispetto alle aziende
poco attente alla sicurezza nei luoghi di lavoro è
anche degli organi di vigilanza e della lentezza
della Magistratura che porta alla prescrizione dei
reati"

Mestre - "Una priorità che viene troppo spesso
trascurata all'interno delle aziende. Eppure le
norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di
lavoro ci sono e sono gli strumenti principali per
prevenire gli infortuni e i decessi. Purtroppo poi,
accanto all'incoscienza di una parte
dell'imprenditoria esisle anche una carenza di

rigore dal punto di vista sanzionatorio che invece, se rafforzato. potrebbe aiutare a
migliore la cultura della tutela del lavoratore".

Queste le parole del procuratore Raffaele Guariniello a margine del seminario organizzato
recentemente a Mestre da Vega Formazione in collaborazione con Ipsoa, Vega
Engineering e Aiesil dal titolo "Gli obblighi in tema di sicurezza del lavoro"; Guariniello è il
magistrato che con le sentenze dei processi Eternit e Thyssen Krupp ha ottenuto nel primo
caso la condanna dei vertici dell'azienda per disastro ambientale doloso e omissione
volontaria delle cautele antinfortunistiche in riferimento agli oltre 3000 morti provocati
dall'amianto; nel secondo una condanna per omicidio volontario del vertice della
multinazionale.

"In parte - ha proseguito Guariniello - la colpa dell'inefficienza sanzionatoria è degli organi
di vigilanza e della lentezza della Magistratura che porta anche alla prescrizione dei reati.

La metodologia di indagine, poi, deve essere più penelrante per arrivare a capire se un
infortunio sia un fatto episodico o se sia una politica aziendale. una scelta strategica".

Così il magistrato che più di tulti negli ultimi decenni ha loltato in prima linea per rendere
Giustizia alle vittime innocenti del lavoro nel nostro Paese ha descritto a Mestre una delle
emergenze più tragiche nel nostro Paese; perché di lavoro si muore quotidianamente.

E la formazione in questo senso diventa un passaggio fondamentale per interrompere il
tragico bollettino delle morti bianche. "Purché - ha sottolineato Raffaele Guariniello - sia
programmata e realizzata con la massima serietà ecompelenza con strumenti e
metodologie per verificare che l'apprendimento sia effettivo".

"SolO negli ultimi anni - spiega l'ingegner Pier Luigi Dalla Pozza direttore di Vega
Engineering . sono stati migliaia i lavoratori coinvolti nei nostri programmi di
aggiornamento e formazione tra cui dirigenti, Rspp, Aspp, addetti alla sicurezza
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provenienli da lulla lIalia. Il noslro
obiettivo è quello di continuare a
diftondere la cullura della sicurezza
facendoci interpreti e traduttori, anche con
l'aiulo di figure autorevoli come quella del
dottor Guariniell0, di norme e burocrazie
talora complesse ma indispensabili per la
dignità e per la tutela dei lavoratori".

Fondamenlale poi per Guariniello è che la
diftusione di una corretta ed efticiente
prevenzione giunge anche dall'analisi dei
dati sugli infortuni con particolare
riferimento alle indagini condotte
dall'Osservatorio Sicurezza sul lavoro di
Vega Engineering.

"Ho letto con interesse i risultati
dell'Osservalorio Vega Engineering - ha
spiegato il procuratore - perché sono
preziosi mezzi di indagine che

consentono di porre una lenle d'ingrandimenlo sul problema; perché evidenziano ad
esempio in alcune aree del Paese numeri molto bassi dì infortuni mortali che lasciano
perplessi. Sarebbe interessante capire se questi incidenti dawero non accadano".
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