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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Comunicazioni del Presidente sulla conclusione dei lavori del Comitato paritetico
delle Commissioni 11a del Senato e XI della Camera dei deputati ed esame del do-
cumento conclusivo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul-
la sicurezza e l’igiene del lavoro, che la Commissione aveva deliberato
di effettuare nella seduta del 7 novembre 1996.

Ricordo che noi eravamo partiti dall’idea di svolgere un’indagine
conoscitiva in materia di sicurezza del lavoro e che altrettanto, poco do-
po, aveva fatto la corrispondente Commissione della Camera. Pertanto è
stata chiesta ai Presidenti delle due Camere l’autorizzazione, poi conces-
sa, a procedere congiuntamente.

Il Comitato paritetico così costituito ha predisposto e svolto un pro-
gramma articolato, con una serie di audizioni in sede nonchè sei sopral-
luoghi in località concordate in base alla loro significatività. Complessi-
vamente, sono state sentite oltre 360 persone e sono stati svolti i sopral-
luoghi preventivati, raccogliendoin loco molte testimonianze. Tutto
questo lavoro si è rivelato molto complesso anche per il frequente so-
vrapporsi delle sedute di Assemblea, nostre e dell’altro ramo del Parla-
mento, di voti di fiducia ed altro, che ci hanno costretto a spostare gli
orari delle riunioni e talvolta a rinviarle; tuttavia, con la richiesta di una
breve proroga ai due Presidenti, siamo riusciti a concludere i lavori –
inizialmente fissati in quattro mesi – nel termine ulteriormente stabilito
del 30 giugno 1997.

Alla conclusione di tale indagine ho presentato una relazione con-
clusiva che contiene la sintesi elaborata di quanto è emerso, tenuto con-
to delle opinioni espresse, dei dati acquisiti e così via, nonchè un raf-
fronto con i risultati dell’indagine compiuta anni fa da una Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta del Senato, presieduta allora dal senatore
Lama. Vorrei sottolineare inoltre che si è inteso dare un taglio un po’
diverso rispetto alla passata Commissione, non limitandocisi solo all’ac-
quisizione dei dati ma raccogliendo, nel corso delle audizioni, anche va-
lutazioni ed elementi di giudizio di un certo numero di esperti che si oc-
cupano specificamente della materia, medici del lavoro, tecnici, magi-
strati, i quali hanno dato un rilevante contributo e in molti casi hanno
presentato del materiale interessante.

Come credo sappiate, da alcuni giorni ho fatto inviare a tutti i col-
leghi della 11a Commissione permanente il documento conclusivo del
Comitato paritetico. Ritengo quindi di poter abbreviare sensibilmente il
mio intervento, poichè in tale documento viene descritto in grande sinte-
si il lavoro svolto dal Comitato. La relazione dà conto di tutto questo,
del copioso materiale acquisito e delle discussioni svolte all’interno del
Comitato. Essa è stata approvata con alcune osservazioni da parte di di-
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versi componenti del Comitato, che ha dato mandato al Presidente di te-
nerne conto nella stesura conclusiva, come si fa con i pareri; il che è
stato fatto. Il documento è stato poi acquisito come tale: sono rimaste
escluse soltanto alcune indicazioni che erano state preannunciate dal
collega Duva, il quale al momento della conclusione dei lavori si trova-
va a svolgere un’attività fuori sede per conto del Senato. Sono spiacen-
te, ma d’altra parte noi dovevamo concludere entro un dato termine i
nostri lavori.

Naturalmente, essendo l’indagine conoscitiva derivata dalle singole
Commissioni lavoro della Camera e del Senato, questa doveva tornare
ad esse e infatti abbiamo concordato con il Presidente della XI Commis-
sione della Camera che avremmo posto contemporaneamente, oggi, la
materia all’ordine del giorno. Poi, in quella sede, sono sopravvenuti al-
cuni problemi legati ai lavori di Assemblea, per cui loro concluderanno
martedì prossimo.

Non credo a questo punto di dover riassumere il contenuto del do-
cumento, approvato all’unanimità dal Comitato con un complessivo ap-
prezzamento del lavoro svolto, come risulta dai resoconti. Nella parte fi-
nale si è ritenuto di formulare alcune indicazioni di carattere operativo,
concentrando particolarmente l’attenzione su taluni punti che sono risul-
tati prioritari e rispetto ai quali occorre intervenire subito per rendere
più efficiente l’opera di prevenzione su alcuni aspetti e per migliorare la
funzionalità di certi organismi che oggi sembrano piuttosto deficitari, ad
esempio il settore della vigilanza; ciò al fine anche di incoraggiare colo-
ro che non hanno ancora provveduto a mettersi rapidamente in regola.
Comunque, un intervento di carattere più generale non deve essere dif-
ferito ad un momento successivo: secondo il Comitato tutto deve partire
immediatamente, visto che è indispensabile che l’opera di prevenzione
si svolga subito a pieno ritmo, realizzando una frontiera veramente im-
portante contro gli infortuni e le malattie professionali che, a tutt’oggi,
non sembrano ancora diminuire in modo consistente. Anche laddove re-
gistriamo circa gli infortuni qualche riflessione, essa non è mai signifi-
cativa come vorremmo e, soprattutto, tale fenomeno non si manifesta
mai per le malattie, in particolar modo per quelle da lavoro, in relazione
alle quali sussistono ancora molte incognite.

Il documento conclusivo del lavoro del Comitato paritetico eviden-
zia, inoltre, un aspetto che pur non essendo di immediata operatività, ri-
chiede ugualmente un intervento: la necessità di puntare soprattutto alla
formazione di una vera e propria cultura della prevenzione, che è consi-
derata dal Comitato come l’elemento fondante di tutte le iniziative che
si devono assumere. Si ritiene infatti obiettivo essenziale da perseguire
una cultura che faccia considerare la prevenzione elemento necessario,
imprescindibile e che la renda componente del comune sentire.

A tal fine il Comitato sostanzialmente propone: di cominciare ad
affrontare il tema della prevenzione fin dai primi anni delle scuole; di
intensificare l’attività di ricerca scientifica e di diffondere il convinci-
mento che la prevenzione convenga. A quest’ultimo proposito l’Ufficio
di Presidenza del Comitato ha partecipato ad una importante conferenza
sul rapporto tra costi e benefici, tenutasi a l’Aia, avendo modo di rileva-
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re come all’estero stiano lavorando molto ed in maniera approfondita in
questa direzione. Il Comitato quindi auspica che anche in Italia ci si in-
dirizzi su tale strada, non solo alla luce del ragionamento elementare –
che pure talvolta è stato svolto – che la prevenzione, considerata in
un’ottica complessiva, costa meno della riparazione del danno (anche
prescindendo dal dato umano, che pure dovrebbe essere in realtà al pri-
mo posto), ma anche perchè creando la convinzione che la prevenzione,
tutto sommato, convenga da molti punti di vista – persino da quelli del-
la produttività e della competitività – si arriverebbe al risultato di otte-
nere l’adempimento alle norme in materia di prevenzione non per timo-
re delle sanzioni, quanto per la radicata convinzione che, non solo dal
punto di vista umano, ma persino da quello economico, essa rappresenti
un imperativo al quale nessuno può e deve sottrarsi.

Tali considerazioni sono alla base dell’indicazione non solo di pro-
cedere a grandi campagne di informazione su questo tema e di intensifi-
care la raccolta, la circolazione e l’elaborazione dei dati, ma anche di
stimolare una riflessione più approfondita dal punto di vista culturale e
scientifico, nella convinzione, ad esempio, che non riusciremo mai ad
affrontare il problema delle malattie professionali se non intensifichere-
mo il sistema delle indagini a carattere epidemiologico. In Italia, infatti,
vi sono zone in cui si rileva un indice di mortalità da tumore largamente
superiore alla media, ma nelle quali si stenta a compiere indagini preci-
se e ricerche epidemiologiche per capire quanto di tale fenomeno dipen-
da, solo per fare un esempio, dall’alimentazione o dall’atmosfera e
quanto dall’attività lavorativa o dalla somma di tutte queste componenti.
Tali studi sono stati compiuti solo in alcune zone del paese, procedendo
quindi macchia di leopardo e pervenendo ad indicazioni non sempre ri-
sultate uniformi; sarebbe necessario pertanto realizzare l’obiettivo di
estendere le ricerche a livello nazionale.

Il lavoro svolto ha inoltre portato il Comitato a formulare un auspi-
cio (non era possibile altro, trattandosi di una realtà sulla quale, ovvia-
mente, non possiamo incidere): che si realizzi appieno una filosofia am-
piamente partecipativa, aperta all’intervento e alla collaborazione di tutti
i soggetti, quale quella che ha caratterizzato recenti provvedimenti pro-
venienti dalla Comunità europea e da noi attuati. Esiste già una gran
quantità di acccordi interconfederali e di categoria che disciplinano la
materia della sicurezza, ma la nostra indicazione e il nostro auspicio
vanno nel senso che la rete dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza, che è in fase di avanzata realizzazione, si estenda sino ad arrivare
a compimento, soprattutto nei settori in cui è ancora deficitaria, e che
analogamente si attui pienamente quell’istituto dei comitati paritetici
(previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994) cui
compete una funzione molto importante soprattutto in materia di
formazione.

Si aggiunge, inoltre, l’auspicio che si realizzino sistemi e strumenti di
formazione adeguata. Su un quotidiano, qualche tempo fa, si è sostenuta la
necessità di mettere in campo un «esercito della sicurezza», ipotizzandolo
composto da decine di migliaia di addetti; il concetto che intendo sottoli-
neare è che non bisogna solo mettere in campo 100.000 o 200.000 persone
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che si occupino della sicurezza, ma 200.000 individui qualificati, formati ed
aggiornati. Questo interessa, ovviamente, sia il lato imprenditoriale che
quello dei lavoratori e delle loro organizzazioni. È infatti evidente, anche da
questo punto di vista, che la figura tradizionale del controllore sul posto di
lavoro non basta più, ma occorrono persone in grado di individuare quali
siano i margini di rischio di una determinata situazione e quindi d’interve-
nire, di discuterne con la controparte per trovare insieme le misure necessa-
rie per fare fronte al pericolo.

Le conclusioni di fondo del lavoro del Comitato dalle quali discen-
de una serie di proposte di interventi da realizzarsi subito, sono: la ne-
cessità dell’adempimento concreto da parte di tutti gli organi dell’ammi-
nistrazione pubblica e di tutti coloro che svolgono attività produttive
della normativa in materia di sicurezza, in un contesto generale in cui
siano incentivate la diffusione e la creazione, nel nostro paese, di una
cultura della prevenzione.

Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti, rimando al documento
di sintesi che è abbastanza ampio e difficilmente può essere riassunto in
questa sede. Concludo con l’auspicio che la Commissione condivida le con-
clusioni cui è pervenuto il Comitato e che successivamente, in concorso
con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati,
affidi il mandato di dare diffusione al materiale raccolto e a tutti gli ele-
menti conosciuti, non solo per l’esigenza, manifestatasi anche in seno al
Comitato, di fornire una risposta a tutti coloro che sono stati interpellati ed
ascoltati, che è giusto trovino un riscontro, ma anche affinchè il lavoro
svolto possa divenire punto di riferimento per tutto quello che resta ancora
da compiere. Sarà quindi necessario diffondere e far circolare sia le nostre
conclusioni, comprese le indicazioni operative di fondo.

Ricordo che alcuni membri della Commissione qui presenti hanno
fatto parte del Comitato, partecipando attivamente ai suoi lavori, anche
presenziando ad alcuni sopralluoghi (che sono stati compiuti a rotazione
dai membri del Comitato stesso).

Do quindi la parola a chiunque voglia intervenire, pronto ad ascol-
tare i contributi che deriveranno dalla discussione, dichiarandomi, natu-
ralmente, pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, mi rammarico di non essere
stato presente ai lavori del Comitato, del quale non ho potuto far parte
per ragioni personali. Ho quindi apprezzato, sulla base lettura del docu-
mento conclusivo, il grande lavoro compiuto e gli importanti risultati
raggiunti.

Scegliere una tematica per svolgere una riflessione, fra le tante in-
dicate, è ovviamente molto difficile. Ritengo comunque che un elemento
estremamente importante ai fini della diffusione della cultura della pre-
venzione sia l’approfondimento, prospettato dall’analisi, del rapporto co-
sti-benefici della prevenzione. In un momento nel quale i valori econo-
mici, monetari e di mercato sono diventati quelli che determinano le
scelte, ritengo che far capire alle imprese che la prevenzione conviene
perchè i danni che possono derivare loro sul piano economico sono più
gravi nel caso in cui non facciano prevenzione, sia il modo più convin-
cente per essere credibili in questo mondo che ha subìto una tale dege-
nerazione culturale.
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Pertanto, su questo piano mi piacerebbe poter arrivare a qualche
conclusione più precisa, come – se fosse possibile – ipotizzare modi per
compiere un calcolo algebrico, quasi impresa per impresa, per determi-
nare come il costo della prevenzione sia una realtà effettiva su cui oc-
corre incidere.

Questo aspetto mi sembra importante, come un altro punto messo
in evidenza nell’analisi effettuata, ma non ancora, a mio avviso, appro-
fondito in misura adeguata. Si ripropone il problema delle piccole e me-
die imprese e si suole ripetere che esse non debbono essere oppresse dai
costi della prevenzione. Qui entra sempre in gioco il problema della
convenienza, tant’è che anche a livello di Unione europea, per quanto
riguarda le norme sulla prevenzione, si vuole evitare che esse impedi-
scano la nascita e la crescita delle piccole imprese. È una tematica che
il presidente Smuraglia ha affrontato anche in altre sedi e che conosce
benissimo. Al riguardo, è molto importante che nel messaggio che si dà
al paese si affermi che il problema dei costi per le piccole e medie im-
prese va risolto in modo da non recare loro danno. Si può consentire
non tanto di abbassare il livello di prevenzione, derogando alle prescri-
zioni generali, quanto di perseguire eventuali agevolazioni attraverso
l’assunzione di oneri a carico della fiscalità generale, per attenuare i co-
sti e consentire che anche nelle piccole e piccolissime imprese, che a
volte presentano maggiori rischi nel lavoro, sia assicurato il necessario
livello di sicurezza.

Per quanto concerne l’utilizzazione del documento conclusivo, vor-
rei sapere se le Commissioni possono presentare all’Assemblea relazioni
su materie di loro competenza. Questo potrebbe essere un modo per
coinvolgere l’Assemblea stessa su tali tematiche. Infatti, la presentazio-
ne di una relazione al Parlamento potrebbe spingere la Presidenza a
metterla all’ordine del giorno e quindi farne oggetto di dibattito in Aula.
Pertanto, sottopongo all’esame della Presidenza tale eventualità, che mi
sembra sia lo sbocco istituzionale interno più significativo; a questo va
affiancata la possibilità di dare la massima diffusione possibile a tale re-
lazione, che ritengo di grande interesse.

Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per diffondere i risul-
tati dell’indagine svolta negli ambienti che frequento.

PRESIDENTE. Vorrei assicurare il senatore Michele De Luca che
nella relazione del Comitato paritetico è dedicata ampia attenzione al
problema delle piccole imprese e quindi del loro sostegno, addirittura
con un’indicazione analitica dei possibili strumenti da adottare.

Quanto ai due decreti ministeriali che prevedono sconti sull’Inail,
ricordo che, nel corso delle audizioni che si sono svolte presso il Comi-
tato, il primo ha ricevuto molte critiche da parte degli auditi stessi, i
quali ne hanno evidenziato l’insufficienza. Non abbiamo fatto in tempo
a raccogliere opinioni sul secondo decreto, che prevedeva un certo allar-
gamento. Debbo far rilevare che, in una conferenza che si è occupata
anche di tali problematiche, il discorso che molti svolgevano era quello
di un avvicinamento progressivo al sistema delbonus-malus. Infatti, una
delle preoccupazioni esposte soprattutto dai rappresentanti della piccola
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azienda è che il sistema, come concepito, finisce per risolversi in una
sorta di autodenuncia o comunque in un invito all’ispezione poichè, per
ricevere il contributo, si deve dimostrare di essere in regola. Per ottene-
re il 5 per cento di sconto previsto, si deve ricevere la visita ispettiva, il
che non è sempre conveniente. Anche chi crede di essere in perfetta re-
gola – e chi ha uno studio o un’attività professionale lo sa bene – deve
sempre temere che venga rilevata qualche inadempienza. Quindi, anche
a livello internazionale si opera per arrivare ad un maggiore automati-
smo (come le assicurazioni private), indipendentemente dall’accertamen-
to, affinchè si possano acquisire vantaggi senza correre rischi. Anche se
ancora non si è arrivati ad una conclusione definitiva.

Allora, nel nostro documento potremmo inserire queste indicazioni
ed altre, come quelle sui crediti agevolati, sulle incentivazioni per la rot-
tamazione, comprese quelle relative alla sostituzione del parco macchine
nel settore agricolo. Poichè in molti casi i veicoli sono ormai obsoleti,
occorre incrementarne il rinnovo (ad esempio, mi riferisco all’acquisto
di trattori muniti di efficaci dispositivi antiribaltamento).

DUVA. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziarla dell’oppor-
tunità che mi viene offerta di intervenire poichè, come ella ha ricordato
nella sua esposizione introduttiva, concomitanti inderogabili impegni in-
ternazionali per conto del Senato mi hanno impedito – e me ne ramma-
rico – di prendere parte alla fase conclusiva dei lavori del Comitato pa-
ritetico. Quindi, colgo l’occasione per esprimere alcuni giudizi generali
ed alcune osservazioni.

Vorrei sottolineare in premessa che il lavoro svolto e la relazione
redatta alla sua conclusione sono, a mio avviso, di grandissimo rilievo.
Il mio unico rammarico è dovuto al fatto che l’accavallarsi degli impe-
gni parlamentari mi ha impedito di dare un contributo più diretto e con-
tinuativo all’attività del Comitato che, come emerge dagli atti e dalla re-
lazione finale, ha svolto un lavoro non solo di grandissimo interesse ma
anche di notevole approfondimento della materia.

Pertanto, mi associo alle valutazioni espresse dal senatore Michele
De Luca, anche nell’auspicio che la relazione stessa possa essere oppor-
tunamente diffusa e diventare, attraverso la comunicazione all’Assem-
blea, materia di ulteriore approfondimento e orientamento per il lavoro
del Parlamento, in particolare del Senato, in questo campo così delicato
ed importante.

Devo inoltre aggiungere che condivido le conclusioni fondamentali,
strategiche della relazione anche perchè emerge con chiarezza un con-
cetto che ritengo vada opportunamente sottolineato: la prevenzione rap-
presenta sicuramente un imperativo morale, ma nell’attuale fase della vi-
ta economica del paese essa costituisce anche un fattore di convenienza
economica e quindi come tale dovrebbe essere sottoposta all’attenzione
dei settori produttivi ed introdotta in opportune e coerenti indicazioni
normative, evidenziandola anche attraverso campagne informative.

Semmai, sotto questo profilo, anche se mi sembra che non si colga
nella sintesi finale, concordo con quanti sostengono che svolgere un la-
voro di approfondimento in questo senso non è di secondaria importan-
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za in relazione ad un moto di degenerazione culturale: collocare i fattori
economici e i loro riflessi nell’ambito di una valutazione delle proble-
matiche sociali unitamente all’assunzione di scelte anche di natura nor-
mativa, credo che sia solo un dovere di consapevolezza. Quindi, da que-
sto punto di vista, condivido lo sforzo compiuto, ma non concordo con
quanti sostengono che questo sia dettato dalla rassegnazione, da un mo-
to negativo; in questo caso, invece, mi sembra uno sforzo positivo, nel
senso che si collocano nel loro giusto rilievo i fattori economici e ciò
corrisponde ad una esigenza razionale e in quanto tale certamente non
giudicabile negativamente.

Il secondo punto fondamentale, che pure emerge dalla relazione e
che condivido, riguarda la sottolineatura dell’importanza di quella che è
stata sinteticamente definita la filosofia partecipativa.

Il terzo aspetto fondamentale attiene ad un giusto richiamo al ruolo
particolare che la pubblica amministrazione deve avere in questo campo.
Il lavoro del Comitato ha fatto emergere rispetto alla pubblica ammini-
strazione notevoli carenze e ritardi; in particolare, sono state evidenziate
le responsabilità che ricadono sul sistema scolastico e formativo, giac-
chè è evidente che la diffusione di una cultura della prevenzione, per es-
sere davvero efficace, non può riguardare chi è già entrato nel mondo
del lavoro o chi ha l’età per entrarvi, ma deve incentrarsi su una fase
anteriore. Quindi, tutte le indicazioni che vengono esposte dalla relazio-
ne finale in tal senso mi trovano d’accordo.

Vi sono soltanto due punti sui quali vorrei svolgere, invece, alcune
osservazioni critiche. Il primo è quello che concerne la valutazione
dell’attendibilità del sistema informativo attualmente operante. Mi sem-
bra che da questo punto di vista nel documento assuma un rilievo so-
stanzialmente eccessivo una valutazione espressa da una associazione,
peraltro neanche espressamente denominata, che farebbe emergere una
sottostima dei dati dell’Inail in una misura addirittura del 30 per cento;
l’elemento della sottostima di tali dati ha riguardato anche altre audizio-
ni ed altri contributi. Mi pare che da questo punto di vista le conclusioni
che vengono tratte nella relazione non siano del tutto condivisibili. Da
un lato, viene indicata tale sottostima, traendo da questa una serie di
conclusioni; dall’altro lato, però, non emerge con chiarezza la responsa-
bilità di una situazione del genere.

D’altra parte, altre audizioni, tra cui quella degli stessi rappresen-
tanti dell’Inail, evidenziano un dato diverso ed una tendenza dell’anda-
mento complessivo dei dati in materia che, almeno in termini di eviden-
za statistica nel lungo periodo, fanno emergere una diminuzione degli
infortuni. Ora, è probabile, e in questo senso del resto si muovono altre
indicazioni, che questa tendenza di per sè non debba portarci a conclu-
sioni di sottostima del fenomeno nel suo complesso, anche perchè mi
pare di aver capito che, se emerge una tendenza di lungo periodo alla
diminuzione degli infortuni, emerge invece una tendenza diversa per
quanto riguarda gli infortuni mortali, anche se già questo dato in sè rap-
presenterebbe un segnale importante.

Mi sembra che introdurre in un documento di alto rilievo ufficiale
una valutazione di inattendibilità circa i dati forniti dall’Inail – che nel
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nostro sistema normativo è l’ente maggiormente responsabile in questo
campo – significa introdurre un elemento di incertezza complessiva che,
ove fosse assunto, meriterebbe uno sviluppo ben diverso. Mi riferisco
all’eventuale necessità di compiere un’analisi di carattere generale sul
perchè si possa essere giunti a tali conclusioni rispetto all’operato
dell’Inail, esigenza che veramente dal complesso del documento non
emerge in quanto, tra l’altro, e giustamente, vengono formulati alcuni ri-
conoscimenti per impegni, iniziative e sforzi che lo stesso Istituto ha
messo in atto per migliorare il proprio sistema informativo e comunque
per adeguare la propria attività al contesto in evoluzione. Allora, su que-
sto mi permetterei di attirare l’attenzione e la riflessione del Presidente
e della Commissione tutta: mi sembra che vi sia una sorta di scompenso
tra un’affermazione e le conseguenze che da essa se ne traggono. In
realtà, questa affermazione, assunta su una base di informazioni abba-
stanza circoscritta, inteso un fenomeno importante, che come tale meri-
terebbe maggiore attenzione.

Il secondo punto su cui volevo brevemente soffermarmi è quello
relativo al rapporto tra miglioramento del sistema delle norme di pre-
venzione ed evoluzione della struttura produttiva nel senso dell’aumento
di importanza dei lavori cosiddetti atipici. In questa parte della relazio-
ne, viene opportunamente evidenziato che la diffusione dei lavori atipici
pone il sistema di prevenzione di fronte ad alcuni problemi nuovi. Su
questo evidentemente convengo, come immagino tutti i colleghi; tutta-
via, mi sembra che il taglio con cui questo aspetto viene affrontato nel
documento più che assumere un atteggiamento positivo rispetto al feno-
meno, faccia emergere una valutazione che imporrebbe in un certo sen-
so non tanto il rafforzamento del sistema di prevenzione quanto il freno
del funzionamento dei lavori atipici. In sostanza, mi pare che in questa
parte del documento risulti implicitamente una sorta di equazione per
cui il lavoro atipico è equiparato al lavoro irregolare o illegittimo; que-
sta francamente mi sembrerebbe una conclusione negativa.

In questo caso cercherei di rovesciare l’angolo della visuale e quin-
di il modello di analisi. È giusto considerare una struttura produttiva che
oggi vede, per esempio, un peso diverso del settore agricolo e caratteri-
stiche differenti del lavoro industriale rispetto ad alcuni decenni fa, e
questo si traduce in diversità per quanto riguarda gli interventi in questo
campo; ma trarre da ciò la conseguenza che, esistendo il lavoro atipico,
il modo di migliorare il sistema di prevenzione dovrebbe essere in qual-
che modo frenare tale fenomeno o contrastarne l’espansione è una con-
clusione che non mi sentirei di condividere.

PELELLA. Signor Presidente, credo che per esprimere un giudizio
e formulare una valutazione sul documento conclusivo del non facile la-
voro svolto dal Comitato sarebbe necessario addentrarsi un po’ nella vi-
cenda, nel senso – chiarisco il mio pensiero – che l’insieme delle audi-
zioni, dei sopralluoghi, delle visite, ma anche del materiale e delle rela-
zioni che sono state offerte all’esame del Comitato hanno offerto sul
punto uno scenario estremamente articolato. A partire dalla diversa sen-
sibilità e dalla diversa attenzione rispetto al problema della sicurezza e



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 11 –

11a COMMISSIONE 1o RESOCONTO STEN. (16 luglio 1997)

della prevenzione, con un’articolata distribuzione di carattere territoriale
e settoriale. Un lavoro di rappresentazione fedele, anche con il carattere
di sintesi che una relazione deve possedere, non è facile nè semplice.
Ho letto e riletto la relazione e vi confesso che mi pare – utilizzo questa
espressione in quanto esprimo una valutazione di carattere personale –
sia riuscita nell’obiettivo di offrire ai livelli istituzionali competenti (Go-
verno, Parlamento e Commissioni) uno strumento utile, uno spaccato
sullo stato della sicurezza e della prevenzione nel nostro paese.

Per quanto riguarda i rilievi avanzati dal senatore Duva in ordine
all’attendibilità del sistema informativo ed in particolare dei dati forniti
dall’Inail, ho precedentemente detto che sarebbe stato necessario ascol-
tare in merito alcune considerazioni dalla viva voce dei numerosi inte-
ressati. Se certamente dal punto di vista di princìpio non vi è nulla da
obiettare alle considerazioni svolte dal senatore, a mio parere bisogna
però cercare di considerare il problema dell’attendibilità delle statistiche
forniteci sulla base sulla base dei dati reali di cui l’Inail stesso entra co-
stantemente in possesso per offrirci uno spaccato ed una lettura della si-
tuazione in materia infortunistica. Questi dati quindi, sono certamente
attendibili, ma tale considerazione non risolve il problema. Come ho
detto, bisognava in merito ascoltare direttamente i vari interessati, non
certamente solo i rappresentanti delle parti sindacali, per acquisirne le
diverse impressioni e valutazioni.

Ad esempio, il procuratore della Repubblica Labate ha esordito nel-
la sua audizione (quel giorno ero assente, ma ho letto i resoconti) affer-
mando che è difficile poter contare su dati assolutamente certi, non per-
chè gli stessi non corrispondano alla realtà ma perchè molti degli infor-
tuni, soprattutto quelli che hanno un esito inferiore ai tre giorni di ma-
lattia, molto spesso non vengono denunciati. Il problema è questo e mi
soffermerò successivamente su quelle che, a mio giudizio, ne sono le
cause. Vi è, inoltre, una grande massa di lavoro nero che sfugge ad ogni
controllo, e che anche per questo aspetto resta clandestino.

Quindi, senatore Duva, ritengo che il fenomeno non sia attribuibile
alla credibilità dei dati Inail, che sono oggettivi, quanto ad una tendenza
che, quanto meno a me, è parsa emergere con grande forza in questo
paese e che viene confermata dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e dai lavoratori, anche di diversi orientamenti politici: molto
spesso il terrore della perdita del posto di lavoro diviene esso stesso fat-
tore di limitazione per la conoscenza di determinati dati.

Ritengo che, indipendentemente da quanto ci riferisce l’Inail, esi-
stano dei problemi in relazione a tale tema e che l’attenzione a questi ri-
volta ed il modo di rappresentarli utilizzato nella relazione da parte del
presidente Smuraglia, da un lato, rispondano a valutazioni diverse com-
piute su tali questioni nel corso dell’azione di ricognizione svolta dal
Comitato e, dall’altro, chiamino in campo il lavoro nero, le attività som-
merse di cui spesso non si è in grado di quantificare l’entità nè di capire
gli aspetti connessi agli infortuni.

Anche in relazione a quest’ultimo aspetto non accenno al tema del-
la prevenzione, perchè sono convinto che nessuno ne farà una questione
di carattere politico-ideologico. Pertanto tutti riconosceranno che, laddo-
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ve allignano attività clandestine, parlare di prevenzione e di attenzione
da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti rappre-
senta un problema che non si pone nemmeno.

Vi è un secondo punto che intendo sottolineare, in merito al quale
colgo un dato di estrema importanza. Si tratta di una questione in ordine
alla quale la relazione offre una serie di stimoli per tutti i soggetti istitu-
zionali (fra i quali il Ministero del lavoro ed il Govemo) che saranno
chiamati ad assumere iniziative conseguenti, come mi auguro. Il dato,
emerso nel corso dei lavori del Comitato, è rappresentato fedelmente e
con grande onestà intellettuale nella relazione, ed è stato ribadito anche
dal senatore Michele De Luca. Esso consiste nella necessità di porre in
campo iniziative, strumenti e forme di intervento in grado di asseconda-
re l’esigenza manifestatasi (si tratta quindi di un dato potenziale, che
non si concretizza appieno) nel minuto tessuto delle piccole e medie im-
prese non solo di mettersi in regola rispetto all’insieme delle norme in
materia di prevenzione, ma anche di essere aiutate a farlo, tenuto conto
dei costi che gli interventi necessari determinano. A tale proposito non
credo che sia necessario invocare sempre la fiscalità generale, in quanto
vi sono altri strumenti (potremmo suggerirne qualcuno) che consentono
di intervenire in modo positivo, in primo luogo individuando forme di
collaborazione fra le piccole e medie aziende, in modo tale da aprire un
confronto e renderne più robuste le richieste. Sarebbe possibile per il
Governo individuare canali, forme e strumenti per risolvere il problema,
con notevole alleggerimento dei costi per i datori di lavoro, o meglio,
per i proprietari (preferisco non utilizzare l’enfasi tipica dell’impresa per
le piccole e medie industrie). Vi sono alcune norme che vanno in tale
direzione nell’ambito del cosiddetto «pacchetto Treu», si tratterebbe
quindi solo di attuarle intelligentemente, tenendo anche conto che la
messa a norma di queste attività e la loro dotazione di attrezzature per
la sicurezza potrebbe essere realizzata utilizzando personale dotato di
competenza e di un buon livello di scolarità.

In tal senso potremmo unire l’utile al dilettevole, mettendo in cam-
po certe potenzialità che ritengo anche di utilità pubblica. Ecco perchè
forse la questione si pone in termini non solo di fiscalità generale, ma
anche di confronto tra i settori imprenditoriali e produttivi ed il Gover-
no, attraverso il rapporto che si può instaurare per rendere concreto il
contributo che si intende offrire per aiutare i soggetti più deboli con
strumenti e risorse finanziarie adeguate. Aggiungerei anche attraverso la
cultura, per affrontare meglio il problema della sicurezza e della preven-
zione nei luoghi di lavoro.

Un altro importante spunto di riflessione, che a mio avviso è stato
rappresentato con grande obiettività, è quello della persistente debolezza
delle misure di prevenzione e dall’elevato rischio infortunistico nelle at-
tività legate al settore edile. Quanto ci è stato detto lo sapevamo già, ma
abbiamo voluto ascoltarlo direttamente dai soggetti interessati, da coloro
che vivono personalmente la realtà di queste attività, soprattutto aziende
con una certa storia e credibilità imprenditoriale. Quando si indicono ga-
re che si basano sul massimo ribasso e poi si dà vita al subappalto, un
aspetto che deve essere sacrificato è proprio quello della sicurezza, per-
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chè è su questa che si tende a risparmiare. Il documento conclusivo of-
fre spunti di riflessione anche delle correzioni sul piano delle norme in
tema di prevenzione e, come abbiamo visto, sui conflitti tra i vari sog-
getti istituzionalmente, ripeto, deputati ad intervenire nel settore (le
aziende sanitarie locali, gli ispettorati del lavoro, e altri).

Credo che il documento riesca ad evidenziare l’esigenza di evitare – e
qui mi riferisco alla parte sanzionatoria – che, ai soggetti che sono chiamati
a rendere più sicure le attività produttive di cui sono titolari, lo Stato possa
apparire con il volto arcigno di colui che impone anche con metodi coerci-
tivi l’assolvimento di alcuni obblighi. Inoltre, occorre sottolineare un altro
aspetto: la convenienza economica ad introdurre quegli accorgimenti che
possono abbattere l’incidenza degli infortuni – come ha riferito qui numero-
se volte il presidente Smuraglia – per le stesse imprese, soprattutto quelle
che guardano più lontano, che volano più in alto, anche in virtù di una cer-
ta dimensione e consistenza aziendale. Infatti, per gli imprenditori il verifi-
carsi di un incidente si risolve in una diseconomia formidabile, per cui essi
stessi hanno tutto l’interesse a creare condizioni di massima sicurezza e a
ridurre il più possibile i rischi.

Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare un altro punto.
Non so se il lavoro atipico debba essere immediatamente letto come la-
voro irregolare; se per irregolare si intende carente per certe norme, vi è
ancora carattere di anormalità, ma se per atipico si intende un’attività
diversa, non assimilabile a quelle svolte in precedenza che avevano nor-
me di riferimento, allora occorre compiere uno sforzo per intervenire, a
partire dalla legislazione. Considero questo un dato positivo, anche alla
luce del lavoro che sta svolgendo la Commissione su un provvedimento
ad hoc. Il lavoro compiuto può costituire un passo avanti nella giusta
direzione; vedremo poi se vi sarà la volontà politica di pervenire ad una
normativa più snella, leggibile e più facilmente riassumibile (anche in
un testo unico). Ma questi sono problemi, ripeto, la cui soluzione è affi-
data anche alla volontà politica dei destinatari istituzionali del lavoro
stesso.

Al di là dei giudizi espressi da parte del presidente Smuraglia, ri-
tengo che una più attenta lettura del documento conclusivo del Comitato
consenta di definirlo il risultato di un lavoro certamente non semplice
ma sicuramente utile, un prezioso strumento per quanti vorranno farne
un intelligente uso politico.

MANZI. Signor Presidente, credo sia doveroso riconoscere l’impor-
tanza del lavoro svolto dal Comitato paritetico. Non vi ho partecipato,
ma dalla lettura del documento conclusivo si può capire la mole di lavo-
ro che è stata affrontata. Un lavoro di contatto, di ricerca e di verifica
che, fornendo più elementi, conferma quello che già in buona parte si
sapeva: nonostante lo sviluppo della tecnologia e della ricerca, incidenti
più o meno gravi continuano ad essere molto frequenti nel nostro paese,
e non solo. Da quello che abbiamo appreso, anche negli altri paesi il co-
sto sociale è troppo elevato: si parla di migliaia e migliaia di lavoratori
che ogni anno vengono coinvolti in questi incidenti. È un costo troppo
elevato, non solo dal punto di vista umano – e questo è un altro proble-
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ma – ma anche dal punto di vista economico: dalla ricerca effettuata
emerge una cifra pari addirittura a 55.000 miliardi all’anno, senza conta-
re le conseguenze sulla produzione.

Si tratta pertanto di un fenomeno che non può essere sottovalutato.
Se devo essere sincero, leggendo i dati riportati nel documento di sintesi
del Comitato, non posso dimenticare le vicende del decreto legislativo
n. 626 del 1994. Nel nostro paese tutti siamo d’accordo nel riconoscere
che bisogna cercare di cambiare in qualche modo la situazione, ma
quando si tratta di adottare strumenti migliorativi non si riesce a farlo
nel migliore dei modi.

A mio avviso, proprio partendo da quest’indagine conoscitiva, do-
vremmo cercare di incidere su questa situazione.

Non voglio fornire delle indicazioni, mi limito a dire che dovrem-
mo attingere al campo della formazione, dell’educazione, della preven-
zione, del controllo, cioè in ogni settore utile, per ridurre il costo in vite
umane, in salute e quindi anche del lavoro.

Scorrendo velocemente questi dati – ce ne sono moltissimi e di gran-
dissimo interesse – un aspetto che a mio avviso merita di essere meglio co-
nosciuto è quello relativo agli infortuni che riguardano il ragazzi tra i 14 e i
16 anni. Non si capisce bene come tali infortuni possano accadere oggi, dal
momento che esiste l’obbligo scolastico, che si intende prolungare fino a 18
anni; e poi non c’è lavoro. Però ci troviamo di fronte a migliaia e migliaia
di ragazzi tra i 14 e i 16 anni che hanno incidenti di lavoro; questo è un
problema che non possiamo ignorare. Spesso, quando si parla di lavoro mi-
norile, si pensa ai paesi asiatici o altre zone del mondo e si finisce col di-
menticare la realtà del nostro paese.

Analogamente, deve essere considerata con maggiore attenzione la
questione delle denunce delle malattie da lavoro, ripresa anche dal colle-
ga Duva. Ho avuto recentemente occasione di partecipare ad un dibattito
a Torino sul problema relativo agli incidenti e soprattutto alle malattie
da lavoro: si registrava in modo particolare nel settore dei metalmecca-
nici, ma anche in altri, una forte denuncia all’Inail delle malattie da la-
voro conosciute, ma si sottolineava anche che molte delle malattie non
sono ancora qualificate, riconosciute e quindi denunciate. D’altronde,
non c’è bisogno di andare molto lontano: fino a qualche anno fa
l’amianto era distribuito dappertutto nel territorio. In Piemonte, tra l’al-
tro proprio alle porte di Torino, abbiamo una cava tra le più importanti
d’Italia e tutta la regione è stata a lungo inondata da questo materiale,
che poi è risultato nocivo. Ciò dimostra che evidentemente nel settore
delle malattie professionali c’è ancora molta strada da percorrere.

Senza voler sottovalutare quello che è già stato fatto per individua-
re le malattie professionali, non si può ignorare che nella misura in cui
si svolgono nuovi lavori, si utilizzano nuovi e diversi materiali, si ri-
schiano anche conseguenze sconosciute: è un problema che merita
un’attenzione particolare e maggiore di quella prevista fino adesso, in
cui molti risultati – come evidenzia chi è del settore – sono stati rag-
giunti così, un po’ casualmente.

Vorrei sottolineare a questo punto un altro aspetto, di cui abbiamo
parlato più volte: la drammatica situazione degli ispettori del lavoro.
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Oggi è presente in Commissione il rappresentante del Governo e vorrei
nuovamente richiamare la sua attenzione su un problema che ormai è
diventato quasi una presa in giro. Tutti conosciamo la carenza nel setto-
re, è inutile raccontarcelo; dobbiamo almeno intervenire non dico in
senso punitivo, bensì educativo, per convincere le aziende a mettersi in
regola. L’ispettorato del lavoro, che dovrebbe svolgere questo compito –
ma anche le Usl – non è assolutamente all’altezza della situazione, so-
prattutto se veramente intendiamo essere il paese moderno che dichiaria-
mo di essere. Sono problemi la cui soluzione non può più essere rinvia-
ta e, tutt’al più, questa indagine ci invita ad essere più seri e più
impegnati.

Pongo anche un’altra questione che mi pare di riscontrare, anche se
non in maniera ben chiara, dal tipo di infortuni collegati all’orario di la-
voro. Molte fabbriche chiudono per mancanza di lavoro e molte fabbri-
che, invece, per non assumere altro personale, ricorrono a molte ore di
straordinario; questa differenziazione si verifica talvolta anche all’inter-
no della stessa fabbrica, tra reparti diversi. Nelle ore di straordinaria
evidentemente sono maggiori la stanchezza, la disattenzione, quindi è
più probabile che si verifichi un incidente. Bisogna affrontare la questio-
ne dell’orario del lavoro, nella prospettiva che abbiamo scelto di favorir-
ne la riduzione, perchè evidentemente una riduzione controllata diminui-
rebbe sicuramente una parte notevole – anche se è difficile quantificarne
la misura – degli incidenti. Questo problema esiste e va preso in
considerazione.

Comunque, non è con poche parole che si può affrontare tutta la
problematica. Qui siamo di fronte ad uno studio fatto molto bene, un’in-
dagine seria che merita di essere ripresa con attenzione, punto per pun-
to, cercando, per le possibilità che abbiamo, di cambiare la situazione.

MONTAGNINO. Ho colto, signor Presidente, un aspetto particolar-
mente rilevante nella mia esperienza all’interno del Comitato: quella che
riguarda la banda di oscillazione troppo ampia con ambiti territoriali, e
produttivi caratterizzati da efficienza, professionalità e consapevolezza,
rispetto ad altri incontri contrassegnati invece da ritardi, inadempienze e
superficialità, quasi da condizioni di impotenza e di rassegnazione.

Io credo che ildeficit organizzativo e la mancanza di coordinamen-
to all’interno dell’apparato pubblico, che stempera o annulla il ruolo di
consulenza, di stimolo e di controllo della pubblica amministrazione, sia
stato evidenziato nettamente e si coniughi – per fortuna con eccezioni
rilevanti – con l’inadeguatezza degli strumenti di formazione e di infor-
mazione, nonchè con resistenze culturali da parte di talune imprese che
ancora ritengono la prevenzione e la sicurezza soltanto un costo e non
un’importante risorsa.

È chiaro che finora sul piano della prevenzione e della sicurezza
si è fatto molto, ma che c’è ancora da percorrere un lungo tratto
di strada. Sono convinto che la relazione conclusiva del lavoro del
Comitato paritetico abbia evidenziato la realtà quale è stata verificata
nei sopralluoghi e acquisita nella audizioni. Ritengo che questo, per



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 16 –

11a COMMISSIONE 1o RESOCONTO STEN. (16 luglio 1997)

il lavoro che ha fatto la Commissione ma soprattutto per la relazione
conclusiva, possa essere il miglior apprezzamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola sottosegretario Pizzinato,
vorrei fornire due chiarimenti al collega Duva, che ha formulato alcuni
rilievi (lo ringrazio per le parole di apprezzamento e di adesione, ma an-
che per le osservazioni critiche). Può darsi che certe volte il pensiero
non risulti chiarissimo, ma nel considerare sottostimati i dati dell’Inail
non si intendeva sollevare una critica a tale Istituto, bensì solo prendere
atto di una realtà. Quell’associazione che ha formulato delle statistiche e
noi abbiamo registrato quanto i suoi esponenti hanno detto senza che
nella relazione si prendesse posizione; si specifica anzi: «a prescindere
dall’attendibilità oggettiva di questa valutazione».

Il punto che si è valutato, e che lo stesso direttore generale
dell’Inail ha messo in evidenza nel corso dell’audizione, ad una precisa
domanda formulata dal Presidente, è quello secondo cui il fenomeno in-
fortunistico «negli ultimi anni è diminuito nelle sue dimensioni, (...) an-
che se – prosegue il dottor Urbani – su questo aspetto nutriamo qualche
dubbio. Infatti, dobbiamo considerare che vengono denunciati all’Inail
soltanto gli infortuni superiori a tre giorni: tutte le lesioni curabili in tre
giorni non vengono denunciate. Il problema che ci poniamo è che, in
presenza di una flessione delle denunce, negli ultimi anni il dato degli
incidenti mortali continua ad attestarsi al di sopra dei mille per anno e
non ha subito flessioni». E conclude: «Questa contraddizione ci fa pen-
sare che ci possa essere non soltanto un miglioramento, che sicuramente
è avvenuto, ma anche che - in una situazione stagnante dell’economia –
molte denunce per piccoli infortuni non vengano presentate. Può darsi
che i dati non siano del tutto veritieri proprio a causa della contraddizio-
ne che ho appena rilevato».

Quindi, non si è inteso evidenziare che l’Inail ci abbia fornito dei
dati falsi, o quanto meno non perfetti, perchè il suo sistema non gli con-
sente di avere dati di diverso genere, ma che gli stessi non rispecchino
oggettivamente la realtà a causa di circostanze che sono state evidenzia-
te nelle considerazioni svolte dagli auditi. Una, ad esempio, è quella in-
dicata dallo stesso direttore dell’Inail, un’altra, emersa nel corso delle
audizioni, è che i casi mortali vengono registrati nelle statistiche
dell’Inail solo se vi sono superstiti, in quanto il dato che interessa l’ente
è l’indennizzo che viene erogato solo se vi sono superstiti. Pur non es-
sendo moltissimi, alcuni hanno incidenti mortali sfuggono alle statisti-
che.

Ritengo che il motivo per il quale molti degli auditi abbiano parla-
to di «sottostima» dei dati non sia un intento di critica, che non sussiste-
va nè da parte loro nè da parte del Comitato (bisogna trovare il modo di
precisare bene questo concetto, scopo al quale comunque concorreranno
anche i resoconti di questa seduta), ma l’esigenza di registrare un
fenomeno.

Desidero inoltre precisare, per quanto riguarda il lavoro atipico, che
l’intenzione è semplicemente quella di mettere in evidenza che lo stato
della sicurezza diventa perfino più rischioso e meno controllabile quan-
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do il lavoro è parcellizzato. In una fabbrica, infatti, se il datore di lavoro
decide di mettersi in regola e vi sono un servizio di prevenzione e pro-
tezione ed un rappresentante per la sicurezza, il suo comportamento è
controllabile. Mille lavori dispersi, svolti a casa, realizzati in diverse se-
di, atipici (come il contratto di formazione e lavoro), presentano invece
un indice di rischio maggiore. L’esigenza è, quindi, solo quella di regi-
strare il nuovo fenomeno del lavoro che cambia ed è necessario in meri-
to considerare l’ulteriore fattore di rischio sul quale intervenire, non per
eliminare questo lavoro di nuova tipologia, ma verificarlo e controllarlo
anche quando non si svolge in modo stabile o con continuità in un’uni-
ca sede.

Per quanto riguarda, infine, l’osservazione svolta dal senatore Mi-
chele De Luca in merito alla conclusione dei nostri lavori, sottolineo
che fino adesso ci siamo attenuti all’indicazione fornita dall’articolo 48
del Regolamento del Senato, che disciplina le indagini conoscitive. Il
comma 6 di tale articolo recita: «A conclusione dell’indagine la Com-
missione può approvare un documento che viene stampato e distribui-
to». Il Regolamento della Camera stabilisce invece che la Commissione
«deve approvare un documento», mentre al Senato è solo una facoltà.
Diversa è invece l’ipotesi prevista dall’articolo 50 del Regolamento del
Senato (richiamata, appunto, dal senatore De Luca), che disciplina una
procedura diversa, non strettamente relativa alla conclusione di una in-
dagine conoscitiva e attivabile in qualsiasi momento.

Sussiste ora il problema di stabilire come concludere l’indagine
svolta dal Comitato. Lo affronteremo nella prossima seduta, in quanto vi
è l’intenzione di verificare se le conclusioni delle Commissioni perma-
nenti dei due diversi rami del Parlamento siano, se non proprio coinci-
denti, quanto meno simili. In tal caso sarà possibile attribuire un signifi-
cato, un contenuto ed un’efficacia maggiore al risultato delle indagini.
Saremo quindi in grado di concludere il nostro esame a seguito di un
confronto con la Commissione XI della Camera. Allora potremo decide-
re la sorte del documento prodotto e quali altre iniziative assumere; si
tratterà di un problema riguardante unicamente il Senato e quindi risol-
vibile sulla base del solo nostro Regolamento.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. Signor Presidente, ho letto e studiato la proposta di relazione
conclusiva dell’indagine (ne ho apprezzato l’articolazione, l’impostazio-
ne, i risultati e le indicazioni che da essa emergono), nonchè la grande
massa di documentazione e di materiale raccolto dal Comitato paritetico
bicamerale che consente, per una serie di realtà, un confronto con ia
precedente inchiesta parlamentare svolta negli anni 1988-1989.

Una volta che l’indagine conoscitiva sarà definitivamente conclusa,
sarà compito delle competenti articolazioni dell’Amministrazione del
lavoro (e nello specifico dell’Ispettorato del lavoro, per il quale
ho la delega) utilizzare nella propria attività sia il materiale raccolto
che le indicazioni che ne scaturiscono, con l’auspicio che le conclusioni
dell’indagine, allorquando sarà definitiva, possano contribuire a svi-
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luppare e rendere più efficace l’azione di prevenzione sugli ambienti
e sulle condizioni di lavoro.

Oltre ai drammi umani che coinvolgono le centinaia di migliaia di
lavoratori che subiscono e le loro famiglie, esiste anche un elevatissimo
costo economico che il paese paga per infortuni. Ritengo quindi che una
drastica riduzione degli infortuni contribuirebbe in modo rilevante alla
riduzione del costo del lavoro: infatti l’Inail indica il danno che da que-
sti deriva in 55.000 miliardi di lire annui, solo considerando le mancate
prestazioni lavorative, oltre che l’indennizzo per le giornate non
lavorate.

Concludo le mie brevi considerazioni sottolineando che ritengo si-
gnificativo che la proposta di relazione ora all’esame, così come quella
che concluse dieci anni fa l’indagine compiuta dalla Commissione pre-
sieduta dal compianto senatore Lama, sia stata condivisa con una larga
convergenza dall’insieme dei componenti del Comitato. Nella preceden-
te occasione, come atto successivo, i componenti della Commissione
elaborarono e presentarono, se non vado errato, signor Presidente, otto
proposte di legge in materia.

Ritengo comunque che vi sia un ulteriore momento di riflessione
cui porre attenzione: dieci anni fa l’indagine scaturì – ne fui direttamen-
te coinvolto – dalla tragedia di Ravenna del 13 marzo 1987, nella quale
persero la vita 13 ragazzi, la maggioranza dei quali svolgeva lavoro in
nero. Ho letto con attenzione il rapporto dell’indagine e mi sconvolge in
modo particolare la dichiarazione del responsabile della capitaneria di
porto che testualmente ha detto (cito a memoria, ma ricordo molto bene
le parole perchè mi sono rimaste impresse): «Le condizioni di lavoro di
oggi, rispetto a quelle di dieci anni fa, si sono ulteriormente aggrava-
te».

Credo che bisogna partire da questo dato: le condizioni si sono ag-
gravate in una realtà nella quale non solo vi sono stati processi e con-
danne, ma anche si sono perse vite umane. In quell’occasione un’intera
città (ma anche tutta la regione) si era ribellata, con alla testa il suo ve-
scovo, monsignor Tonini che disse: «Questi ragazzi – due dei quali la-
voravano per il primo giorno della loro vita – hanno fatto la morte dei
topi in fondo a questa petroliera».

Auspico pertanto che le conclusioni del Comitato siano uno stimolo
per il Governo, per il Parlamento, per tutti, ad adottare quelle misure
che non consentano di dire, fra dieci anni, che le condizioni del lavoro
si sono ulteriormente aggravate.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Pizzinato e, stante l’im-
minente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvio il seguito dell’indagine
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO






