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I lavori hanno inizio alle ore 15, 25.

Comunicazioni del Presidente sui risultati dell'attivitaÁ conoscitiva svolta

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento
al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22
luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia con-
dotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della
Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 30 novembre.

EÁ oggi in programma una mia comunicazione sui risultati dell'attivitaÁ
conoscitiva svolta.

Abbiamo esaurito a suo tempo le audizioni programmate e svolto an-
che una missione all'estero in tre paesi dell'Europa settentrionale. Ab-
biamo acquisito copioso materiale che, man mano che perveniva alla
Commissione, eÁ stato distribuito ai colleghi senatori. Anche il materiale
che non era stato richiesto ma che era di interesse della Commissione,
eÁ stato messo a disposizione.

TracceroÁ ora un rendiconto dei risultati di questa indagine, dopo di
che si apriraÁ una discussione in vista della predisposizione di un docu-
mento finale.

Nell'istituire questa indagine conoscitiva la Commissione eÁ partita
dal presupposto che la situazione degli infortuni e delle malattie rimanesse
sostanzialmente grave nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 626 del 1994 e nonostante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva da
parte delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato nel 1997, con-
clusasi con l'approvazione di un documento che conteneva una serie di
indicazioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, credo non ci possano essere
dubbi su questo andamento negativo. Il documento piuÁ recente in materia
eÁ il 33ë rapporto del CENSIS del 1999 che osserva come, se nell'arco di
molti anni si riscontra una qualche diminuzione nel numero complessivo
degli infortuni, la situazione rimane ancora grave in Italia; soprattutto ri-
leva che non cala proporzionalmente il numero degli infortuni mortali, che
sono stati 1.343 nel 1998, cioeÁ l'1,6 per cento in piuÁ rispetto al 1994, vale
a dire che ogni giorno quattro persone perdono la vita per disgrazie legate
alla propria attivitaÁ lavorativa. Da questo punto di vista il CENSIS opera
anche un confronto con gli altri paesi europei e ci colloca nel Sud dell'Eu-
ropa, naturalmente con un confronto non in termini assoluti, ma facendo
una proporzione fra infortuni mortali e numero di lavoratori. La media de-
gli infortuni nell'Unione europea eÁ pari a 4.539, mentre ci sono 3,9 inci-
denti mortali per 100.000 addetti. Il fatto che l'Italia abbia un indice di 5,3
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incidenti mortali per 100.000 addetti ci colloca in una posizione poco bril-
lante.

Il rapporto del CENSIS analizza poi la situazione e conclude che
ampi contesti lavorativi del nostro paese presentano ancora grossi rischi
per la salute.

Il presupposto da cui siamo partiti eÁ confermato da dati assoluta-
mente inequivocabili. Pertanto, si tratta di verificare le ragioni per le quali
la situazione non subisce quel miglioramento netto che noi auspichiamo e
che ci saremmo aspettati dall'introduzione di una serie di direttive comu-
nitarie. Lo stesso rapporto del CENSIS fa notare che il decreto legislativo
n. 626 del 1994 rimane in parte inapplicato, e questo spiega molti feno-
meni.

Dobbiamo valutare questi dati senza allarmismi ma nemmeno con ot-
timismo, che non avrebbe ragione d'essere e che forse ci impedirebbe di
svolgere tutte le attivitaÁ necessarie per cercare di abbattere quell'anda-
mento negativo che, a mio parere personale, eÁ terribile e quindi deve es-
sere in qualche modo contenuto, nella speranza che in futuro venga addi-
rittura azzerato.

Ponendo questi dati a confronto con la relazione del 1997, ci siamo
chiesti quale seguito abbia avuto tale relazione. In base alle risultanze del-
l'indagine che abbiamo compiuto, dobbiamo dire che rispetto al 1997 ci
sono delle novitaÁ positive, ma ci sono anche alcuni aspetti che rimangono
sostanzialmente negativi.

Soprattutto abbiamo molto insistito, nella conclusione di quella inda-
gine, sul fatto che occorreva mettere in campo una vera e propria strategia
di interventi complessivi. Questa strategia globale ancora non c'eÁ; ci sono
miglioramenti, qua e laÁ degli interventi, ma ancora non si delinea questo
programma di sicurezza che in questi anni avrebbe dovuto aggredire il fe-
nomeno in misura determinante. D'altra parte, se analizziamo punto per
punto le indicazioni che avevamo fornito al termine di quell'indagine, no-
tiamo che oltre ad una vera e propria strategia globale, che eÁ mancata, au-
spicavamo il completamento dei decreti attuativi del decreto legislativo
n. 626 e di altri provvedimenti.

Lo stesso documento che il Ministro del lavoro ha presentato nel re-
cente Convegno di Genova parte dal presupposto che bisogna assumere
l'impegno di emanare i decreti che ancora non sono stati predisposti, al-
cuni dei quali sono molto importanti; ad esempio, quello relativo all'arti-
colo 25 del «626», che indica la necessitaÁ di una unitaÁ di indirizzo per gli
organismi di vigilanza e di prevenzione. Risulta addirittura che ancora non
sono stati attuati del tutto alcuni provvedimenti indicati nel decreto legi-
slativo n. 277 del 1991: ad esempio, quello della istituzione del registro
dei tumori, per verificare il possibile collegamento con l'attivitaÁ lavora-
tiva.

Un'altra indicazione riguardava la necessitaÁ di adeguare tutti i settori
della pubblica amministrazione alle necessitaÁ della prevenzione e della si-
curezza.
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Anche in questo campo la situazione eÁ a macchia di leopardo; ci sono
amministrazioni piuÁ sensibili, altre che hanno anche problemi di bilancio.

Il Parlamento ha previsto una proroga fino al 2004 per la scuola; que-
sto non eÁ un elemento da considerare positivamente, anche se si capiscono
le difficoltaÁ e i problemi. Nel corso delle audizioni alcuni hanno lamentato
questa disparitaÁ di trattamento: dai privati si pretende l'ottemperanza me-
ticolosa mentre si concedono delle proroghe alle amministrazioni
pubbliche.

Si era prevista la necessitaÁ della revisione e del coordinamento della
disciplina degli appalti. In questo settore si riscontra un andamento legger-
mente positivo rispetto al passato, sia percheÂ eÁ stata emanata la cosiddetta
legge Merloni-ter che contiene una normativa importante anche per
quanto riguarda la sicurezza, sia percheÂ sono state finalmente emanate di-
sposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 494 del 1996
sui cantieri mobili, completando una disciplina che eÁ tanto piuÁ importante
ed essenziale percheÂ notoriamente eÁ il settore in cui ci sono piuÁ infortuni,
anche mortali.

Per quanto riguarda l'indicazione relativa al potenziamento degli or-
ganismi di sorveglianza, nel corso delle audizioni abbiamo ascoltato nu-
merose critiche, che peraltro ci riguardano per vari versi. In moltissime
occasioni eÁ stato indicato che i dipartimenti di prevenzione delle aziende
unitaÁ sanitarie locali presentano carenze di personale e strutture.

Un recente documento del Ministero della sanitaÁ indica che finora
soltanto l'1 per cento del personale ASL eÁ stato destinato alla preven-
zione. Vi eÁ, quindi, uno squilibrio all'interno delle ASL tra il personale
che viene occupato in attivitaÁ amministrative, ospedaliere o in altre attivitaÁ
e quello invece preposto a compiti di prevenzione.

Inutile parlare degli ispettorati del lavoro, percheÂ in numerosissime
occasioni eÁ stato sottolineato come essi siano carenti di personale e
come, pertanto, gli organici andrebbero completati.

Il problema piuÁ delicato eÁ quello del coordinamento tra gli organismi
pubblici preposti alla vigilanza, come risulta anche dall'audizione della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sul
quale la Commissione ha fornito indicazioni molto precise.

Poco dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva condotta congiun-
tamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati, eÁ intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 dicembre 1997 che ha fornito puntuali indirizzi per l'istituzione di
un organismo di coordinamento tra i vari servizi di vigilanza in tutte le
regioni. EÁ risultato che tale organismo di vigilanza eÁ stato istituito solo
in 15 regioni e che in alcune di esse funziona praticamente solo sulla
carta. Queste deficienze nel coordinamento tra gli organismi pubblici pre-
posti alla vigilanza andrebbero eliminate.

Su questo problema, peraltro, sono contenute utili e importanti indi-
cazioni per l'indirizzo della prevenzione negli organismi di sorveglianza
nel decreto legislativo n. 229 del 1999, conosciuto ormai con il nome
«Bindi-ter».
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Un'altra necessitaÁ evidenziata costantemente dalla Commissione eÁ
quella di disciplinare le consulenze in materia di sicurezza. Questa Com-
missione sta esaminando un disegno di legge che riguarda, tra l'altro, an-
che questo tema e domani avranno inizio le audizioni programmate.

La Commissione, inoltre, ha formulato indicazioni precise per quanto
riguarda le norme premiali e di sostegno per le imprese che intendono
adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
A tal proposito la novitaÁ principale eÁ costituita dalle disposizioni conte-
nute nella legge 17 maggio 1999, n. 144 (il cosiddetto collegato ordina-
mentale alla legge finanziaria dello scorso anno) che assegnano all'INAIL
il compito di destinare una parte congrua delle sue risorse alla preven-
zione, anche mediante finanziamenti di programmi di formazione e ade-
guamento delle strutture, soprattutto per le piccole imprese e per quelle
artigianali.

Sono previsti, inoltre, sistemi di riduzione dei contributi INAIL. Pe-
raltro, dall'audizione dei rappresentanti della Confindustria eÁ emerso che
verso tali sistemi permane un atteggiamento di diffidenza, dal momento
che per accedere alle riduzioni bisogna dimostrare di essere in regola
con le norme di sicurezza; eÁ per questo motivo che molte aziende ancora
preferiscono non conseguire questo tipo di benefici, temendo che dagli ec-
cessivi adempimenti richiesti possano derivare interventi di sorveglianza,
vigilanza o repressivi.

Il suggerimento fornito in quell'occasione eÁ stato sostanzialmente
quello di rendere il sistema piuÁ flessibile e di estenderlo a tutte le aziende,
a prescindere dalla dimensione. L'operazione sarebbe abbastanza proble-
matica; infatti, finanziare programmi di sicurezza per le piccole aziende
e per gli artigiani rappresenta giaÁ un costo rilevante, sebbene sostenibile;
attuarlo per tutte le aziende sarebbe molto piuÁ difficile.

Abbiamo anche indicato la necessitaÁ di un rafforzamento sia dell'in-
formazione che della formazione; al riguardo bisogna rilevare come si ri-
scontrino significative iniziative sia da parte delle organizzazioni dei lavo-
ratori che da parte della classe imprenditoriale, che spesso hanno supplito
alle carenze delle regioni in materia di formazione. Tuttavia, anche in que-
sto campo eÁ evidente come vi sia ancora molto da fare. Le parti sociali ci
hanno sottoposto una serie di iniziative evidenziando, peraltro, una situa-
zione molto differenziata sul territorio. Sostanzialmente l'Italia sarebbe di-
visa in due: le maggiori iniziative formative riguardano in definitiva i cen-
tri piuÁ importanti del Nord, come Milano e Torino, mentre man mano che
si scende verso il Sud queste risultano meno rilevanti.

Abbiamo parlato di un riordino del sistema normativo. A tal propo-
sito devo sottolineare che la Commissione ha recentemente concluso l'e-
same in sede referente del disegno di legge n. 2389, recante delega al Go-
verno per l'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e igiene del
lavoro, attualmente in discussione in Aula.

Si eÁ parlato poi della necessitaÁ di un coordinamento e di un rilancio
di tutte le attivitaÁ della pubblica amministrazione in materia di sicurezza
del lavoro. Anche in questo caso si registrano ancora difficoltaÁ di rapporti
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tra i Ministeri competenti ± particolarmente quello del lavoro e quello
della sanitaÁ ± e di riorganizzazione di alcuni enti dei quali si avverte pa-
lesemente la necessitaÁ di una riforma (primo fra tutti l'ISPESL), ma per i
quali tardano cambiamenti radicali.

Sembra procedere, invece, piuÁ speditamente il riordino dell'INAlL
che, in vista dell'esercizio della delega legislativa conferita ai sensi del-
l'articolo 55 della citata legge n. 144, ha proceduto alla stipula di conven-
zioni con i Ministeri del lavoro e della sanitaÁ e con le parti sociali, al fine
di organizzare interventi di prevenzione, di ricerca, di formazione e di in-
formazione. Mi riferisco, per esempio, ad un accordo del luglio 1999 con
il quale si assumono reciproci impegni per sostenere un'opera importante
di formazione e informazione.

Questi protocolli sono certamente di notevole importanza anche per-
cheÂ estendono i compiti dell'INAIL all'aspetto della prevenzione oltre che
a quello assicurativo. Essi, inoltre, preludono anche ad una riforma ± da
molti auspicata ± tendente ad introdurre per il sistema assicurativo un mo-
dello analogo a quello della responsabilitaÁ civile per la circolazione, una
sorta di bonus-malus che costituisca una forma di incoraggiamento per
le aziende che rispettano le regole e, invece, di punizione per quelle all'in-
terno delle quali si verifica ancora un numero eccessivo di infortuni.

Esiste poi il problema, da noi indicato, delle misure tese a promuo-
vere i rispetto della normativa di prevenzione. Da questo punto di vista,
i dati piuÁ rilevanti sono quelli che ci ha fornito il Ministero del lavoro
che derivano dalle ispezioni compiute in via straordinaria in tre luoghi
dalla task force del Ministero, a Taranto, Roma e Reggio Emilia. In tutti
e tre i casi emerge una situazione di diffusa irregolaritaÁ non solo in ma-
teria di sicurezza, ma anche per quello che riguarda l'osservanza delle
norme del lavoro, con una percentuale di irregolaritaÁ che interessa addirit-
tura il cento per cento delle aziende visitate. Tale situazione suscita una
certa attenzione, anche se non si deve generalizzare. EÁ chiaro che la
task force interviene in campi particolarmente a rischio dal momento
che l'Ispettorato del lavoro non puoÁ occuparsi di tutti i settori e prende
a base quello della cantieristica.

Una novitaÁ emersa in questo periodo eÁ rappresentata dall'esigenza,
ripetutamente messa in luce dal Ministro del lavoro, di un coordinamento
e di un'unificazione delle funzioni ispettive. A tal proposito si eÁ reso ne-
cessario un chiarimento da parte dello stesso Ministro del lavoro a seguito
di alcune sue recenti affermazioni relative all'esigenza di pervenire all'u-
nificazione delle funzioni ispettive, affermazioni che sono state equivocate
e hanno suscitato alcune perplessitaÁ. Egli, infatti, aveva fatto riferimento
all'unificazione di tutti gli organismi in una sorta di soggetto unico, ma
successivamente, nel convegno che si eÁ tenuto a Genova, ha tenuto a pre-
cisare che, parlando di un «ispettore del welfare», non intendeva riferirsi
ad un soggetto fisico unico, bensõÁ alla necessitaÁ di un coordinamento del-
l'attivitaÁ di ispezione per evitare che le aziende venissero sottoposte ad
una sorta di piccolo bombardamento a seguito delle ispezioni dell'ASL,
dell'Ispettorato del lavoro, dell'INAIL e del fisco. Il ministro Salvi au-
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spica, quindi, un coordinamento e un'unificazione delle funzioni ispettive
e, nello stesso tempo, che non si verifichino casi di aziende escluse da tali
verifiche. Si tratta, quindi, ancora una volta di un problema di coordina-
mento che sta emergendo in termini ± a mio avviso ± corretti ed impor-
tanti.

Abbiamo sottolineato, infine, l'esigenza di un rafforzamento della li-
nea partecipativa. Mancano dati precisi; non siamo riusciti dalle audizioni
a sapere con esattezza quanti sono e come sono distribuiti i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici di cui all'articolo
20 del decreto legislativo n. 626. EÁ significativo che non ci siano dati
completi.

Dai dati a disposizione si rileva che, secondo la Confindustria, il nu-
mero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eÁ aumentato di circa
il 20 per cento dal 1997 ad oggi; questo ± se corrisponde a realtaÁ ± rap-
presenta un dato certamente ancora parziale e rivela che l'obiettivo di una
diffusione generale di tale figura non eÁ ancora stato pienamente raggiunto
in tutti i luoghi dove si svolge un'attivitaÁ lavorativa. Anche a tal riguardo
si riscontra comunque, in base alle informazioni, che man mano che si
scende a Sud del territorio nazionale ci sono meno rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza e meno organismi paritetici rispetto a quelli pre-
senti nel Nord. Inoltre, anche laÁ dove sono presenti i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza si riscontrano maggiori difficoltaÁ nello svolgere
un'attivitaÁ.

Negli atti distribuiti nei giorni scorsi eÁ contenuto anche uno studio
delle tre organizzazioni sindacali unite dei metalmeccanici, le quali hanno
affidato ad un organismo di ricerca della CISL un'indagine sui documenti
di valutazione dei rischi. EÁ risultato, dalla ricerca condotta, che nella mag-
gioranza dei casi i datori di lavoro predispongono prima i documenti di
valutazione del rischio e poi ne informano i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; in alcuni casi ± non in molti ± viene chiesto un parere
preventivo e soltanto nel 13 per cento dei casi si ha una partecipazione
effettiva dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all'elaborazione
del documento che eÁ alla base ± come sappiamo ± del decreto legislativo
n. 626 e del sistema di prevenzione. Quindi, eÁ chiaro che bisogna ancora
compiere un notevole cammino e che vanno ulteriormente sensibilizzate
tutte le parti sociali, sia la parte imprenditoriale sia quella sindacale, anche
percheÂ, in varie occasioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
hanno lamentato una certa solitudine ed hanno chiesto di essere sostenuti
in questa loro opera e di non essere ostacolati.

Ricordo che eÁ stata indicata la necessitaÁ di una visione globale della
prevenzione come elemento portante, nel senso di non considerare l'am-
biente di lavoro distinto da tutto il resto, bensõÁ l'ambito nel quale chi la-
vora vive anche la vita sociale e, quindi, eÁ soggetto a rischi che possono
accumularsi e non devono essere tenuti distinti. Infatti, la legge di riforma
sanitaria del 1978 parlava sistematicamente di ambiente di lavoro e di
vita, ed eÁ certo che questa espressione ha faticato ad entrare nel pensiero
comune in questi anni.
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La situazione sta diventando piuÁ seria in quanto il lavoro sta cam-
biando e, quindi, la distinzione tra ambiente di lavoro e di vita diventa an-
cora piuÁ difficile. Basti pensare alle persone che lavorano a casa, che svol-
gono lavori atipici, in modo ± per cosõÁ dire ± frammentato e sparpagliato e
che risentono non tanto e non solo della presenza in un luogo fisico di
tante persone e della possibilitaÁ di essere esposti a determinati rischi;
ma mi riferisco anche ad altre situazioni di rischio ancora da esaminare.
Da questo punto di vista, bisogna dire che la riflessione eÁ abbastanza ar-
retrata. Anche per quanto riguarda l'indicazione finale, ossia incrementare
la cultura della prevenzione, sembra che siano stati compiuti sforzi note-
voli e passi in avanti, ma il modello ideale di una cultura della preven-
zione diffusa rimane ancora abbastanza lontano, anche se non irraggiungi-
bile.

In questo quadro, nel quale ± come si eÁ visto ± prevalgono zone
d'ombra, percheÂ qualche intervento eÁ stato compiuto ma ancora bisogna
operare percheÂ molte delle indicazioni da noi fornite sono state realizzate
soltanto in parte, non si puoÁ fare a meno di sottolineare degli elementi di
novitaÁ piuttosto importanti, anche se per ora non hanno prodotto partico-
lari effetti. In particolare dobbiamo riconoscere una maggiore attenzione,
rispetto al passato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei
confronti dei problemi evidenziati. Il Ministero della sanitaÁ, soprattutto nel
provvedimento detto «Bindi-ter», ha posto l'accento sulla prevenzione, sui
dipartimenti di prevenzione e sulla necessitaÁ di indirizzo e di coordina-
mento dell'attivitaÁ di vigilanza. CioÁ eÁ molto importante percheÂ ± come
molti ricorderanno ± nel corso delle varie audizioni svolte le regioni hanno
lamentato di non riuscire a considerare sempre il Ministero della sanitaÁ un
interlocutore valido per le indicazioni e gli indirizzi. EÁ , quindi, di sicura
importanza che nel provvedimento citato si sia cercato di riparare a questo
aspetto.

Occorre altresõÁ evidenziare che l'impegno del Ministero del lavoro ha
condotto allo svolgimento della recente Conferenza nazionale di Genova
sulla sicurezza e all'approvazione di quella che lo stesso Ministero del la-
voro ha chiamato la «Carta 2000», la quale contiene una serie di impegni
per il Governo, per le parti sociali e per i vari organismi che dovrebbero
essere realizzati in un termine breve, ossia nei prossimi cento giorni, al
fine di porre in essere una serie di interventi per mettere fine ai ritardi
che abbiamo dovuto segnalare. Riveste importanza per la nostra materia
che a tale Conferenza abbiano partecipato non solo quattro Ministri, ma
lo stesso Presidente del Consiglio, percheÂ cioÁ significa ± come piuÁ volte
noi abbiamo auspicato ± che il Governo entra in campo considerando que-
sta una materia non riservata ad un solo Ministero, ma necessariamente a
tutti.

Vanno poi sottolineate le novitaÁ, a cui ho fatto prima riferimento,
contenute nel provvedimento che, per brevitaÁ, chiamiamo «Bindi-ter» ed
anche i protocolli di intesa delle parti sociali con l'INAIL per studio, ri-
cerca, raccolta e diffusione dati, per informazione, per campagne e opera-
zioni comuni per la formazione, per azioni di sostegno e per la gestione
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comune tra le forze sociali e l'INAIL di un sito Internet che dovrebbe raf-
forzare la cultura della prevenzione.

Inoltre, sembra positiva l'intensificazione delle attivitaÁ formative. In
effetti si sta ricevendo molto materiale, anche sulla base degli ultimi si-
stemi introdotti, dalle organizzazioni sindacali e da quelle industriali. Ov-
viamente rimane ancora aperto il problema di estendere queste attivitaÁ for-
mative non solo alle medie e grandi aziende ma anche alle piccole aziende
e al settore artigiano, compito certamente piuÁ difficile da realizzare. In-
fatti, i dati dimostrano che le attivitaÁ formative, nella maggior parte dei
casi, hanno trovato sede nelle aziende di una certa dimensione. Quindi,
rimane ancora ± per cosõÁ dire ± scoperto il nervo delle piccole aziende
e degli artigiani, che hanno bisogno di essere informati, formati e prepa-
rati.

Infine, devo aggiungere che in questo periodo sono stati stipulati al-
cuni contratti collettivi di un certo interesse, il cui contenuto ci eÁ stato se-
gnalato nel corso di alcune audizioni dalle organizzazioni sindacali, le
quali ci hanno evidenziato alcuni contratti collettivi integrativi per il com-
parto scuola. Ci eÁ stato anche segnalato ± abbiamo acquisito il materiale ±
che sono stati stipulati contratti che contengono parti rilevanti relative alla
sicurezza nel settore chimico.

Questo non eÁ privo di rilevanza percheÁ eÁ in atto un tentativo di con-
tributo anche per quanto riguarda la contrattazione collettiva e i rapporti
tra le parti sociali. Di queste novitaÁ eÁ giusto prendere atto e seguirle atten-
tamente, anche se i loro effetti non si potranno che verificare in avvenire.

Per quel che abbiamo detto, siamo di fronte ad un panorama di luci
ed ombre, nel quale si tarda a trovare una vera e propria strategia. Il punto
fondamentale eÁ ottenere un rafforzamento della cultura della prevenzione.

Non possiamo fare a meno di considerare in conclusione (peraltro
sull'argomento ho giaÁ riferito alla Commissione) i risultati della missione
che abbiamo compiuto all'estero. La direzione da seguire eÁ la stessa che
noi abbiamo individuato del 1997, che occorreraÁ evidenziare anche nel do-
cumento che dovremo predisporre a conclusione di questa indagine. Il se-
greto di cui godono i paesi che abbiamo visitato per avere un minor nu-
mero di infortuni sul lavoro sta soprattutto nella cultura della prevenzione,
cioeÁ nella convinzione che occorre rispettare la legalitaÁ e alcune regole,
che gli organismi di vigilanza non sono soltanto congrui dal punto di vista
numerico, ma hanno anche la capacitaÁ di programmare i loro interventi e
quindi di essere efficienti. I paesi che abbiamo visitato hanno una tradi-
zione di partecipazione che precede addirittura la data del decreto legisla-
tivo n. 626.

Ci hanno anche segnalato un dato importante, cioeÁ che anche in quei
paesi, quando esiste un riflesso economico negativo, come accade per
esempio in Svezia, entra in qualche modo in crisi la stessa filosofia par-
tecipativa, percheÂ i rapporti fra le parti tendono a diventare piuÁ difficili. In
Svezia ci hanno assicurato che i rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza hanno poteri che qui non sono immaginabili, ma eÁ anche vero che
da quando eÁ intervenuta una certa crisi economica eÁ diventato difficile tro-
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vare persone disponibili ad esporsi a possibili conseguenze. Questo serve a
noi per capire che non solo questo fenomeno avviene in tutti i paesi in cui
ci sono disoccupazione e difficoltaÁ economiche, ma che anche la stessa
filosofia partecipativa non puoÁ essere l'unico perno bensõÁ deve essere ac-
compagnata da una serie di altri strumenti, percheÂ in determinati momenti
puoÁ entrare in crisi. Questo rafforza l'idea che quel che conta eÁ una serie
di interventi coordinati a tutto campo che rappresentino l'attuazione di una
vera e propria strategia, percheÂ solo questa eÁ la carta vincente.

Ritengo che questi elementi, cosõÁ come altri che emergeranno nel di-
battito, andranno raccolti in una relazione conclusiva. Dovremo fare in
modo che anche su questa relazione si apra una discussione, che venga
conosciuta anche fuori del Parlamento percheÂ la conoscenza dei dati e
le successive valutazioni consentano di uscire dalla fase della lamentela
o del dubbio o della preoccupazione per consentire invece di individuare
linee di intervento. Come abbiamo detto nelle premesse, l'obiettivo prin-
cipale unanimemente condiviso eÁ quello di trovare il modo per ridurre dra-
sticamente, e non soltanto di poche unitaÁ, il dato relativo agli infortuni e
alle malattie professionali, soprattutto di eliminare il dato terrificante delle
quattro morti al giorno di cui parla il rapporto del CENSIS, che eÁ intolle-
rabile per qualsiasi paese civile.

Questo eÁ il resoconto, spero abbastanza completo, che intendevo
esporre alla Commissione sulle audizioni che abbiamo svolto e sul copio-
sissimo materiale che abbiamo raccolto. Ovviamente nelle prossime sedute
terremo una discussione su questo argomento.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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