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Le morti
sul lavoro sono

raddoppiate
Una tragica esplosione

in una fabbrica di fuochi
d'artificio a Forsinone con
ta in una sola giornata 6
vittime sul lavoro. Con
questa strage si raddoppia
no le morti per esplosione
registrate dall'inizio del
l'anno in tutto il Paese dal
nostro Osservatorio Sicu
rezza sul Lavoro di Vega

Engineeringdi Mestre.
Ora si dovranno rivede

re, con grande sconforto,
medie e statistiche delle
morti bianche a livello ter
ritoriale e nazionale.

Intanto, l'unica certezza
è che sei vite si sono spez
zate. Per questo il compito
di chi come noi si occupa
di sicurezza non è quello
di indagare sulle cause
che hanno condotto al gra
vissimo episodio (ci pense
ranno i magistrati a farlo)
ma è quello di ripetere
quanto sia fondamentale e
prioritario in un Paese che
si considera uno dei prota
gonisti della scena econo
mica mondiale investire

per proteggere la vita dei
lavoratori che sono vite
umane e forza produttiva.

Per dire basta all'igno
ranza quando si parla di si
curezza. Perché esistono
discipline precise che deb
bono essere rispettate. Cer
to se le verifiche da parte
degli enti di controllo fos
sero più frequenti, magari
il lassismo verrebbe sosti
tuito dalla paura, dai timo
ri delle sanzioni. E, forse,
questo è un percorso possi
bile per arrestare la compi
lazione dell'epigrafe delle
morti bianche in Italia.
Ma non è certamente solo
l'angoscia del sistema san
zionatorio a spingere nella

direzione più virtuosa.
Si sente poco, per esem

pio, il monito istituziona
le. Eppure gli amministra
tori dovrebbero essere i
primi portavoce in tal sen
so. E concretamente po
trebbero tradurre i buoni
propositi con sgravi fiscali
per chi investe in sicurez
za all'interno della pro
pria attività. Si tratta di
obiettivi ambiziosi, certa
mente, ma non irraggiun
gibili. Ripeto, però, che ciò
che conta è la coesione tra
impresa, politica e giusti
zia. Perché a nulla vale lo
sforzo del singolo.

Mauro Rossato
peresidente Osservatorio

Sicurezza e Lavoro
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