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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione
generale del lavoro (UGL) il dottor Giovanni Palombi, responsabile del-

l'Ufficio ambiente e sicurezza, e il dottor Gianluca Rizzante dell'Ufficio
studi.

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

Audizione dei rappresentanti delle confederazioni sindacali UGL e CISAL

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'11 novembre.

Abbiamo oggi in programma l'audizione dei rappresentanti delle con-
federazioni sindacali UGL e CISAL.

Avverto che, in considerazione della rilevanza dell'argomento, ho ri-
chiesto a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo
da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta ivi prevista, e
che la Presidenza del Senato ha giaÁ preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ
eÁ dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La seduta odierna, come eÁ noto, si svolge nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sulla sicurezza del lavoro che questa Commissione sta por-
tando avanti con finalitaÁ di monitoraggio e di ulteriore analisi e approfon-
dimento rispetto alle indicazioni contenute nel documento approvato il 22
luglio 1997 al termine di un'indagine conoscitiva su questa stessa materia,
che non cessa di essere fonte di grave preoccupazione e di avere pesanti
riflessi sociali data la rilevanza e la continuitaÁ degli incidenti, spesso mor-
tali, che affliggono il mondo del lavoro.

A tale riguardo la nostra Commissione ha ritenuto opportuno ± una
volta esaurita la procedura informativa sopra ricordata con l'approvazione
del citato documento conclusivo del 22 luglio 1997 ± verificare approfon-
ditamente la realtaÁ della situazione attuale e, in particolare, valutare punto
per punto se e in quale misura le indicazioni contenute tale documento ab-
biano trovato attuazione. A questo scopo si eÁ previsto un certo numero di
audizioni tra le quali rientrano anche quelle delle parti sociali.

Le organizzazioni sindacali, anche per agevolare lo svolgimento di
tali audizioni, hanno ricevuto un questionario da parte della Presidenza
della Commissione, tendente a dare un certo ordine alla discussione sulla
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materia. In particolare, si chiede alle organizzazioni sindacali una valuta-
zione su quale attuazione ritengono sia stata data, da parte degli organi
pubblici competenti, secondo le rispettive sfere di competenza, alle indi-
cazioni operative di cui al documento conclusivo dell'indagine.

Do quindi la parola al dottor Giovanni Palombi, responsabile Ufficio
ambiente e sicurezza dell'UGL, accompagnato dal dottor Gianluca Riz-
zante dell'Ufficio studi.

PALOMBI. Signor Presidente, eÁ proprio dal Capitolo IX della rela-
zione conclusiva che intendo iniziare il mio intervento.

Al termine dell'indagine conoscitiva, che come tutti ricordiamo eÁ
stata abbastanza laboriosa ed esaustiva, si indicavano alcune prioritaÁ che
purtroppo dal 1997 ad oggi hanno trovato solo modesta attuazione.

Un aspetto molto importante ± che il presidente Smuraglia in ogni
occasione rimarcava ± era legato all'effettiva entrata in vigore della nor-
mativa sulla sicurezza del lavoro. Attualmente non solo non abbiamo un
Testo unico, di cui si discute da molto tempo, ma non abbiamo neanche
dato attuazione a molti degli adempimenti indicati nel decreto legislativo
n. 626 del 1994. Tra l'altro, a maggior riprova di questa difficoltaÁ, nel
convegno che a livello governativo eÁ stato organizzato a Porto Antico,
presso Genova, dal 3 al 5 dicembre, si discuteraÁ, a completamento del de-
creto legislativo n. 626, di come concludere l'iter relativo ai vari decreti
attuativi della materia.

Le organizzazioni sindacali sottolineano che alla data odierna si de-
vono ancora predisporre, avviare ed approvare norme di recepimento di
vari articoli del suddetto decreto. Vi sono molti adempimenti, che dove-
vano giaÁ da tempo essere posti in essere, ancora in itinere.

In particolare, proprio con riferimento al convegno sulla «Carta
2000» che si terraÁ a Genova, non si puoÁ non notare lo scarso coordina-
mento presso gli organi del Ministero del lavoro percheÂ, con riferimento
alle bozze dei decreti che ho avuto modo di esaminare nella sede della
Commissione consultiva ± Commissione permanente della quale faccio
parte, che si occupa dei problemi relativi all'attuazione del decreto legisla-
tivo n. 626 ± si prevedeva di procedere all'esame il giorno 22 novembre
1999 alle ore 10. Mi sono recato al Ministero per prenderne visione, ma
nessuno eÁ stato in grado di darmi delle informazioni al riguardo. Mi sem-
bra che esista uno scollamento tra la norma e la realtaÁ istituzionale.

Piuttosto che dare una mia valutazione sull'attuazione delle indica-
zioni operative emerse dall'indagine conoscitiva del 1997 bisognerebbe
chiedere agli organi statali a cioÁ preposti i passi che hanno compiuto
per darvi attuazione.

Ad esempio, non mi risulta che la pubblica amministrazione abbia
portato avanti un piano organico di adeguamento di tutte le sue strutture.
Se cioÁ eÁ stato fatto non ne siamo al corrente per cui, quando avremo la
possibilitaÁ di affrontare la questione dell'informazione, chiederemo dei
chiarimenti anche a questo riguardo.
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Se la Commissione ritiene piuÁ opportuno che io risponda a domande
specifiche sono a disposizione. Sottolineo che su alcune questioni, come
quella relativa alle misure premiali a favore di piccole imprese artigiane,
non abbiamo una competenza specifica.

PRESIDENTE. Lei puoÁ intervenire su qualsiasi argomento che ritiene
opportuno trattare dal punto di vista delle organizzazioni sindacali.

PALOMBI. Per quanto riguarda le nostre valutazioni sul funziona-
mento e sul coordinamento degli organi di vigilanza e di prevenzione, ab-
biamo notato delle discrasie enormi. In primo luogo sappiamo che la vi-
gilanza e la prevenzione sono da un lato di competenza delle ASL e
dall'altro degli ispettorati del lavoro. I vari organismi esistenti sembra
che per coordinarsi conoscano soltanto lo strumento di recarsi tutti in-
sieme ad ispezionare una certa azienda. Sembra quasi che si tratti soltanto
di un controllo vicendevole su come vengano effettivamente condotte le
suddette ispezioni. La nota dolente di tale questione eÁ l'assoluta carenza
di organico a livello di Ministero del lavoro, per quanto riguarda gli ispet-
tori del lavoro. Oltre al fatto che sono in numero cosõÁ ridotto, molto
spesso le Procure li utilizzano in maniera molto disinvolta come organi
di Polizia giudiziaria per svolgere indagini per loro conto, distogliendoli
cosõÁ dalle loro attivitaÁ specifiche.

Il Ministero del lavoro utilizza questi ispettori addirittura per controlli
amministrativi sulla contabilitaÁ finale dei corsi di formazione fatti in una
certa realtaÁ locale. Come organizzazione sindacale abbiamo chiesto al Go-
verno, anche attraverso un emendamento alla finanziaria, l'aumento degli
organici degli ispettori del lavoro, la cui carenza si rende soprattutto evi-
dente per l'assenza quasi totale della vigilanza.

I corsi di formazione, poi, costituiscono un'altra nota dolente. Ho
avuto modo di seguire diversi di questi corsi, sia come relatore che
come partecipante, e ho potuto notare che il vero problema eÁ rappresentato
dal fatto che si tratta di consessi per pochi iniziati, per eletti (una volta,
durante un convegno dell'INAIL, dissi che la questione probabilmente
non interessava o veniva posta male).

Sul piano della comunicazione credo che tutti ormai abbiano svilup-
pato, attingendo alle metodiche di marketing oggi alla portata di tutti, un
forte interesse verso le possibili forme di attrazione dell'utenza. Tuttavia eÁ
un argomento talmente ostico che ai convegni spesso non partecipano piuÁ
di otto o dieci persone. Sembra quasi che la formazione venga intesa come
un obbligo, una sorta di medicina. Noi riteniamo che la formazione non
vada improvvisata nei riguardi di persone con 40-50 anni. Occorrerebbe
studiare invece un meccanismo formativo a partire dall'etaÁ scolare. Nelle
scuole si insegna educazione civica, una materia molto interessante, alla
quale forse dovremmo dare piuÁ spazio per far crescere la cultura della si-
curezza che, purtroppo, non esiste ancora. Quest'ultima ± ripeto ± viene
intesa come un obbligo, come un qualcosa cui si eÁ costretti, una medicina
da prendere e non un investimento sulla propria salute.
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Per quanto riguarda i comitati paritetici, esistono difficoltaÁ di rap-
porto tra questi e gli ispettorati. Anche qui abbiamo problemi legati alla
formazione. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994 afferma
che i comitati per la formazione e gli ispettorati del lavoro devono colla-
borare con gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 dello stesso de-
creto. Pare ± almeno dalle informazioni in nostro possesso ± che il termine
«collaborare» stia ingenerando conflittualitaÁ a livello periferico, per cui, in
assenza del comitato paritetico, si rischia che i corsi non vengano consi-
derati validi. Non c'eÁ chiarezza sul punto e cioÁ provoca un ingessamento
delle attivitaÁ formative e il rischio che non vengano considerati validi i
titoli assegnati dai suddetti corsi.

Per quanto riguarda il problema dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), non esiste un censimento ufficiale di quelli eletti in
tutta Italia. Ovviamente mi riferisco a cifre ufficiali e non a quelle riferite
da fonti ufficiose. A me interessano i dati ufficiali, incontrovertibili, non
quelli ottenuti in via amicale, ufficiosamente. Tali dati non esistono percheÂ
non eÁ stato fatto un censimento. Tra l'altro, a livello di piccole industrie e
di artigianato i problemi sono enormi. Non vorrei tornare sulla vecchia
questione deli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza scelti all'in-
terno delle RSU. Come ho affermato due anni fa si tratta di una contrad-
dizione in termini. Vi sono stati accordi che individuano i RLS all'interno
delle RSU, ma una figura «concertativa» come il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza, chiamata a partecipare a tutto il meccanismo rela-
tivo alla gestione della sicurezza nell'azienda, non puoÁ essere scelta all'in-
terno di una struttura rivendicativa di per seÂ. Non voglio entrare in tale
questione, ma la mancanza di censimento dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza costituisce un problema. Non sappiamo quanti rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati eletti e se ne sono stati eletti
di piuÁ nell'industria o nell'artigianato. Non conosciamo nemmeno l'agibi-
litaÁ di questi rappresentanti. Io posso conoscere quella dei nostri rappre-
sentanti, che tra l'altro mi tempestano di telefonate per comunicarmi le
difficoltaÁ che incontrano nello svolgimento dei loro compiti; difficoltaÁ do-
vute al fatto che il datore di lavoro, che subordina ogni cosa ad esigenze
di produzione, spesso e volentieri li costringe a non agire. Non voglio con-
siderare poi i casi in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eÁ
stato designato dallo stesso datore di lavoro. Si tratta generalmente di pic-
cole aziende con 20-30 dipendenti, dotate oltre tutto di una RSU, che al-
l'entrata in vigore della legge hanno designato come rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza il signor «tal dei tali» comunicandolo agli altri
lavoratori. Ribadisco che il rappresentante va eletto e non designato dal
datore di lavoro, percheÂ non eÁ un suo dipendente ma un soggetto avente
importanti attribuzioni in tema di prevenzione. Questi equivoci si ingene-
rano nelle piccole realtaÁ dove esiste un diverso rapporto tra datore di la-
voro e lavoratori.

PRESIDENTE. Quindi lei intravede elementi negativi sia nel rap-
porto RSU-RLS, sia nelle procedure di designazione da parte delle im-
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prese, vale a dire nel fatto che in alcuni casi si verifica una sorta di inter-
ferenza imprenditoriale nei confronti dei responsabili dei lavoratori per la
sicurezza.

PALOMBI. Certamente. Infine, per quanto riguarda lo spazio dedicato
dalla contrattazione collettiva alla sicurezza e alla prevenzione ± mi rife-
risco al punto 14 dei quesiti che ci avete inviato ± credo sia semplice
prassi inserire in ogni contratto una parte relativa alla sicurezza nei luoghi
di lavoro; cioÁ tuttavia appare quasi un atto dovuto che difficilmente riesce
ad essere incisivo.

Tralasciamo i rapporti delle forze sociali con altri istituti di medicina
del lavoro che, sinceramente, lasciano molto a desiderare. Per quel che ne
so, infatti, i rapporti tra tali organismi fanno registrare un forte scolla-
mento, una sorta di incomunicabilitaÁ.

Leggendo gli atti della precedente indagine conoscitiva ho potuto ri-
levare che da parte degli enti pubblici preposti, ex articoli 24 e 26 del de-
creto legislativo n. 626, sono state fatte dichiarazioni di principio impres-
sionanti. del tipo «stiamo facendo, stiamo attivando, stiamo
organizzando». In realtaÁ non sono riusciti a coordinarsi, anche se ci stanno
provando dal 1997, ossia da quando questa Commissione, il 22 luglio di
quell'anno, ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conosci-
tiva che ha impresso una forte spinta alla soluzione del problema. Ricordo
che le audizioni furono tantissime. Si trattoÁ di un vero e proprio tour de
force.

PRESIDENTE. Il nostro obiettivo eÁ proprio quello di verificare cioÁ
che eÁ accaduto in seguito.

PALOMBI. A parte le dichiarazioni di principio rese in questa Com-
missione, per mia esperienza personale posso dire che gli enti preposti non
si sono assolutamente coordinati, anche se ci stanno provando. Il conte-
nuto del programma «Carta 2000» in realtaÁ eÁ lo stesso ogni anno. Alla set-
timana europea della sicurezza, che si tiene annualmente alla Fiera di
Roma, leggo sempre le stesse cose. Ultimamente siamo anche le stesse
persone. Si dicono quindi sempre le stesse frasi con qualche piccola varia-
zione, ma all'atto pratico non si fa nulla di concreto. Le stesse statistiche
forniscono dati diversi a seconda degli organismi che le hanno effettuate
(INAIL, Ministero del lavoro). Esiste ancora la notevole limitazione, da
voi individuata, in relazione alle statistiche INAIL. EÁ chiaro infatti che
questo istituto puoÁ parlare esclusivamente per i suoi assicurati e non
puoÁ fornire dati generali.

PRESIDENTE. Questo problema eÁ stato affrontato dall'indagine co-
noscitiva.

PALOMBI. Purtroppo peroÁ i dati INAIL sono gli unici disponibili e
quindi i piuÁ attendibili. Il lavoro nero, ad esempio, non lo possiamo cal-
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colare. In un cantiere mobile dove sono assunti ad esempio 50 operai as-
sicurati e dieci o venti non assicurati, ogni infortunio di quei dieci o venti
non viene calcolato.

C'eÁ un altro dato molto interessante: ho potuto constatare de visu che
nel lavoro temporaneo o part time la retribuzione eÁ francamente minima e
spesso e volentieri vi sono casi in cui, dal momento che l'assicurazione
del dipendente non coprirebbe quasi nulla, i datori di lavoro personal-
mente simulano l'incidente e l'infortunio nel senso che se lo accollano
per fare avere al dipendente soldi in piuÁ. Sostanzialmente comunicano
di aver subito un infortunio per girare il rimborso dell'assicurazione al di-
pendente che con 800.000 lire al mese francamente avrebbe potuto preten-
dere ben poco. Forse chissaÁ, eÁ un questione di coscienza da parte del da-
tore di lavoro. Ad esempio le imprese artigiane spesso agiscono cosõÁ: eÁ un
paradosso; non parliamo, poi, degli infortuni in agricoltura.

Si sono svolti numerosi convegni su questo tema ai quali l'UGL ha
partecipato. Non possiamo imporre la cultura della prevenzione, ad esem-
pio, ad un agricoltore di 55 anni che ha frequentato solo le scuole elemen-
tari. Possiamo stare tranquilli che in ogni caso l'agricoltore toglieraÁ dal
trattore che deve lavorare nei filari la cabina che lo protegge. Non gli pos-
siamo imporre per decreto di fare questo o quell'altro. Ho potuto consta-
tare che sono proprio i dispositivi individuali di protezione a non poter
essere imposti agli agricoltori.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che lei, sulla base dell'espe-
rienza dell'organizzazione che rappresenta, da un lato denuncia e lamenta
una condizione di non piena attuazione di una serie di normative e dall'al-
tro rileva delle disfunzioni di carattere burocratico. In terzo luogo, per
quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rileva un
ruolo non sempre appropriato dei titolari di impresa nei confronti di questi
lavoratori, cosõÁ come anche il fatto che la compresenza, la coincidenza di
ruolo tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le RSU non eÁ
sempre un elemento positivo.

Infine, mi sembra di capire che lei sottolinea in misura marcata un
elemento di ritardo nella diffusione della cultura della prevenzione che
si riflette anche nel fatto che, talvolta, lo scarso livello di sicurezza non
deriva soltanto da fattori legati all'organizzazione del lavoro (e quindi a
una responsabilitaÁ riconducibile alla sfera imprenditoriale) ma da una ca-
renza di sensibilitaÁ in questo campo che riguarda anche lo stesso soggetto.
Lei ha citato, a questo riguardo, l'esempio del mondo agricolo nel quale le
caratteristiche di lavoro sono tali per cui vi eÁ una piuÁ diretta assunzione di
responsabilitaÁ individuale che ± a suo avviso ± talvolta, anzi frequente-
mente, non eÁ avvertibile, con conseguenze che in seguito si riflettono
sul livello di infortunio.

Da ultimo lei ha sottolineato la difficoltaÁ, per quanto riguarda il la-
voro nero, di far evidenziare statisticamente il peso degli incidenti nel-
l'ambito di questo lavoro in quanto, sfuggendo per definizione ad una ri-
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levazione corretta, fa sõÁ che anche la sfera infortunistica risenta di tale
condizione.

Mi sembra che il punto di vista espresso dal dottor Palombi riassuma
in parte la tematica complessiva dell'indagine. Non so se il dottor Riz-
zante, sempre a nome dell'UGL, intende integrare queste osservazioni.

RIZZANTE. No, la ringrazio.

PRESIDENTE. Rimane ferma la possibilitaÁ per i colleghi senatori di
porre eventualmente domande specifiche al dottor Palombi.

MULAS. Direi che l'esposizione del dottor Palombi rappresenti un
arricchimento delle precedenti audizioni, percheÂ in realtaÁ egli eÁ sceso
molto nel particolare.

Questa audizione si differenzia dalle altre in quanto non si eÁ parlato
soltanto di problemi di carattere generale, ma si eÁ capito che non sempre
si puoÁ partire dall'educazione e dalla prevenzione. In molti casi, soprat-
tutto quando esistono difficoltaÁ ambientali e di lavoro, la prevenzione di-
venta un secondo punto di riferimento. Ma soprattutto quello che ho po-
tuto notare eÁ che di sicurezza sui posti di lavoro se ne sta parlando
molto, ma in realtaÁ si interviene poco. CioÁ eÁ dovuto principalmente al
fatto che gli enti pubblici, che dovrebbero dare il buon esempio rispet-
tando le normative vigenti, non soltanto non sono a norma, ma non si
sono neanche preoccupati di predisporre un piano organizzativo generale.

Credo quindi che il responsabile dell'UGL con il suo intervento abbia
introdotto elementi nuovi che sicuramente risulteranno utili al lavoro di
questa Commissione.

PALOMBI. Vorrei aggiungere un aneddoto. A Milano la AS, su de-
nuncia della Procura della Repubblica, ha multato l'ispettorato per i locali
non a norma; eÁ come se i carabinieri arrestassero la volante della polizia.

Un'altra cosa che avevo dimenticato di dire eÁ che generalmente gli
ispettori si recano sui luoghi di lavoro solo su segnalazione, non esistendo
un piano di interventi.

PRESIDENTE. EÁ evidente che in alcuni casi l'attivitaÁ ispettiva inve-
ste anche i corpi di Polizia giudiziaria. Probabilmente se vi fosse un ade-
guamento delle strutture le funzioni di prevenzione degli infortuni potreb-
bero essere esercitate nel loro complesso in maniera piuÁ incisiva.

PELELLA. Sono arrivato in ritardo ed ho subito colto un passaggio
molto interessante dell'intervento del dottor Palombi, il quale ha fatto ri-
ferimento allo scarso livello culturale e alla scarsa sensibilitaÁ. Il problema,
cosõÁ come ci eÁ stato presentato piuÁ volte, appare piuÁ preoccupante in certi
settori dove esiste un grande scarto tra una teorica disponibilitaÁ all'osser-
vanza di certe norme in materia di sicurezza e la possibilitaÁ di rispettarle
nel senso di attuare interventi, miglioramenti e predisporre quei supporti di
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carattere informativo e tecnico necessari. Abbiamo compiuto anche uno
sforzo sollecitando l'INAIL a destinare risorse, vedremo quale saraÁ l'esito
di questo lavoro.

Riferendomi in maniera specifica ai lavoratori dell'agricoltura, vorrei
sapere, a suo giudizio, cosa ci sarebbe da fare, quali interventi sarebbero
da mettere in campo. Si potrebbe pensare ad una task force destinata
esclusivamente a questo settore. Lei ha parlato dei trattori, del giunto car-
danico, dell'uso di sostanze chimiche fertilizzanti che, apparentemente,
non sembrano produrre conseguenze ma che invece sono estremamente
dannose, a cominciare da alcuni fertilizzanti e anticrittogamici (pensiamo
agli effetti sulla colinesterasi): vorrei sapere rispetto a tutto cioÁ quali inter-
venti si potrebbero realizzare.

Vorrei concludere con una considerazione. In corso d'opera eÁ emersa
piuÁ che una esigenza, una valutazione per cui, anzicheÂ ricorrere a misure
di carattere sanzionatorio e cosõÁ via (da utilizzare ovviamente con estrema
ratio), sarebbe opportuno ± per lo meno questa eÁ l'idea che ci siamo fatti
in Commissione ± riuscire a mettere in campo su queste problematiche
una serie di misure, alcune delle quali rapportate anche al tasso di arretra-
tezza.

Su tali questioni vorrei sapere dunque la sua opinione.

PALOMBI. Il senatore Pelella ha centrato l'argomento piuÁ spinoso.
Innanzitutto molte aziende agricole hanno giaÁ un problema di classifica-
zione: sono infatti tantissime, e la gran parte eÁ a conduzione familiare.
Proprio per questo si determinoÁ un grande problema all'epoca dell'emana-
zione del decreto legislativo n. 626 del 1994. Lei ha parlato di quella che
potrebbe essere la chiave di volta, e cioeÁ la creazione di una task force
apposita.

Non ho affrontato prima il discorso dei pesticidi e la problematica di
natura medico legale che attiene al loro uso; preciso che di danni ne fanno
tanti (io sono medico, come il senatore Pelella, e conosco la questione). Il
problema eÁ che il mondo agricolo intende la prevenzione come apparato
sanzionatorio, come un obbligo non ottemperando il quale scatta la san-
zione. Ancora non ho trovato una risposta su come convincere l'agricol-
tore dell'Agro pontino, del Salento o di qualsiasi altra zona a lavorare
in sicurezza.

Ritengo che gli strumenti vadano differenziati: non possiamo fare un
convegno presso l'ufficio provinciale dell'INAIL o organizzato dalla ASL
al quale partecipa un professore che espone in maniera molto fiorita, di-
ciamo anche che «si parla addosso». I problemi dei contadini infatti ri-
mangono gli stessi e cioeÁ come fare poi a tirare avanti tutti i giorni. Mi
sembra che la formazione in tema di ambiente e sicurezza sia ancora
troppo accademica: si tratta spesso di riunioni per pochi eletti, venti o
trenta persone al massimo, salvo quando i grandi istituti precettano i di-
pendenti per far figurare una maggiore presenza.

Occorre calare la formazione in ogni realtaÁ, e forse in tal modo, con
un po' di ottimismo, potremmo riuscire, in una generazione, a formare una
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certa cultura della sicurezza, tenuto conto che anche molti giovani comin-
ciano nuovamente ad avvicinarsi all'agricoltura. EÁ necessario ridare fidu-
cia calandoci sul loro terreno e non viceversa, non cercando di far loro
comprendere concetti astratti: non parleroÁ mai al contadino di colineste-
rasi, percheÂ eÁ un problema che puoÁ suscitare interesse adeguato solo in
noi che siamo medici. Occorre scendere sul loro campo percheÂ sono
loro che vanno tutelati.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Palombi per il contributo che ha
fornito alla Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione dei rappresentanti della UGL.
Sospendo brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del rappresen-

tante della CISAL.

(I lavori, sospesi alle ore 12,50, vengono ripresi alle ore 12,52).

Comunico che il rappresentante della CISAL ha fatto sapere che non
potraÁ essere presente alla seduta, a causa di un imprevisto impedimento.

Rinvio pertanto il seguito dell'indagine conoscitiva alla seduta pome-
ridiana.

I lavori terminano alle ore 12,55.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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