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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ del senatore Battafarano.

BATTAFARANO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che «Il Corriere del Giorno» di Taranto in data 10 giugno 2000, in
un articolo firmato da Michele Tursi, ha riportato l'episodio di un operaio
che, per essersi rifiutato di eseguire un lavoro pericoloso, eÁ stato
licenziato;

che l'episodio eÁ stato segnalato da Mario Albano, segretario della
Fiom-Cgil di Taranto, il cui ufficio legale sta giaÁ procedendo ad impu-
gnare il provvedimento dell'impresa; «Da quanto riferitoci ± spiega il sin-
dacalista ± l'operaio era impegnato nel ripristino di alcuni capannoni nel-
l'area dei treni nastri. In particolare doveva montare degli angolari e per
questo era salito sulla piattaforma mobile che l'avrebbe portato a circa 40
metri di altezza. A metaÁ percorso, peroÁ, l'apparecchiatura si eÁ bloccata e
l'operaio eÁ stato riportato giuÁ. Dopo qualche minuto eÁ stata di nuovo ese-
guita la manovra e la piattaforma si eÁ nuovamente bloccata ad una decina
di metri dall'altezza desiderata. Questa volta, oltre a fermarsi, ha iniziato a
vibrare pericolosamente. Per questo, una volta a terra, l'operaio si eÁ rifiu-
tato di compiere l'operazione e a questo punto gli sarebbe stata posta una
brusca alternativa: risalire sulla piattaforma o ritenersi licenziato. L'ope-
raio non si eÁ piegato all'aut-aut ed ha perso il posto»,

si chiede di conoscere quale attivitaÁ gli organi ispettivi abbiano svolto
sull'episodio che sembra riportare indietro di decenni le relazioni
sindacali.

(3-03722)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Osservo preliminarmente che la dinamica dei fatti relativi alla vi-
cenda sollevata dall'interrogante non eÁ stata ancora compiutamente defi-
nita essendo in corso ancora ulteriori accertamenti da parte della
Direzione provinciale del lavoro in quanto le versioni raccolte, come facil-
mente immaginabile, sono risultate contrastanti.

Appare certo comunque che il signor Caforio, dipendente della So-
cietaÁ Kristel, in data 7 giugno 2000 doveva effettuare lavori di montaggio
di strutture metalliche all'interno dello stabilimento dell'ILVA S.p.A. in-
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sieme ad un altro operatore, il signor Mauro Spina, utilizzando un ponte
sviluppabile manovrato da quest'ultimo.

Il compito del signor Caforio era quello di operare sulla piattaforma a
circa 40 metri di altezza. Durante le operazioni di montaggio delle strut-
ture metalliche il ponte sviluppabile si eÁ in un primo momento bloccato e
successivamente ha ondeggiato pericolosamente per ragioni ancora in
corso di accertamento.

Il signor Caforio a seguito di tali inconvenienti, operando ad altezza
notevole, ha avuto una comprensibile sensazione di paura e appena ridi-
sceso a terra ha espresso le sue rimostranze al capo cantiere e al direttore
tecnico. A questo punto le versioni circa il prosieguo della discussione
sono nettamente divergenti, in quanto il signor Caforio sostiene di aver
semplicemente detto di non sentirsi in grado, almeno per quel giorno, di
continuare l'attivitaÁ lavorativa in considerazione dello spavento subito,
mentre il capo cantiere e il direttore tecnico, a seguito del rifiuto da parte
del signor Caforio di continuare il lavoro, avrebbero semplicemente con-
statato l'idoneitaÁ del lavoratore allo svolgimento di quel tipo di mansione.

Anche circa la risoluzione del rapporto di lavoro le versioni sono
contrastanti, in quanto il lavoratore afferma di essere stato licenziato, men-
tre il direttore tecnico sostiene che trattasi di dimissioni dato che il lavo-
ratore avrebbe restituito il permesso di ingresso allo stabilimento.

Su tutti questi aspetti comunque eÁ in corso anche un procedimento
civile in quanto il signor Caforio ha impugnato il licenziamento.

Indipendentemente dalla risoluzione giudiziaria della vicenda, il caso
in esame evidenzia comunque un problema di notevole rilevanza poicheÂ eÁ
sicuramente un fatto grave che un lavoratore possa subire conseguenze
sfavorevoli sul piano lavorativo per aver criticato le condizioni di lavoro
pregiudizievoli alla tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro,
peraltro in una situazione in cui era sicuramente esposto ad una condi-
zione di grave pericolo operando ad un'altezza notevole su un'attrezzatura
che aveva evidenziato problemi di funzionamento.

Sotto il profilo normativo, proprio per trovare soluzioni a situazioni
del genere, mi sento di auspicare in questa Commissione che l'Assemblea
del Senato possa iniziare quanto prima l'esame del disegno di legge
n. 2389, presentato dal senatore Smuraglia, contenente la delega legisla-
tiva per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro,
in quanto in esso, tra l'altro, viene esplicitamente sancito il diritto del la-
voratore a sospendere la prestazione lavorativa in tutti i casi in cui sussista
un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo
grave, imminente e altrimenti non eliminabile.

Tale formulazione, come eÁ facile intuire, si attaglia bene a questo
tipo di ipotesi ed estende la previsione attualmente contenuta nell'articolo
14 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che, essendo condizionata dai
requisiti della gravitaÁ, dell'immediatezza e dell'inevitabilitaÁ del pericolo,
prescinde del tutto dalla valutazione soggettiva del lavoratore ed in quanto
tale appare forse troppo restrittiva, con la precisazione che l'argomento eÁ
stato ampiamente affrontato.
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BATTAFARANO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi
senatori, questa vicenda potrebbe essere considerata un eventuale infortu-
nio grave mancato. Per ben due volte la piattaforma mobile si eÁ messa in
moto ma non ha raggiunto l'altezza programmata di 40 metri; la seconda
volta il lavoratore si eÁ rifiutato di eseguire i lavori in questa condizione di
difficoltaÁ. Il lavoratore in questione sostiene di essere stato licenziato a se-
guito di questo evento ± nella ricostruzione le opinioni sono divergenti ±
ed ha fatto ricorso al tribunale contro il licenziamento.

Invece di essere soddisfatto per aver evitato un eventuale infortunio
mortale o in ogni caso grave, il datore di lavoro ha proceduto al licenzia-
mento del lavoratore.

Auspico che l'istruttoria da parte della Direzione provinciale del la-
voro possa al piuÁ presto portare a conclusioni ben definite. In ogni
caso, poicheÂ la vicenda eÁ anche all'attenzione degli organi della magistra-
tura, sapremo in quella sede come sono andate veramente le vicende.

L'episodio mi sembra emblematico di come alcuni settori imprendi-
toriali ± ovviamente non voglio generalizzare ± intendano la sicurezza sul
lavoro, che viene considerata secondaria rispetto all'esigenza di effettuare
determinate lavorazioni nel tempo piuÁ rapido possibile.

La risposta del Sottosegretario eÁ stata molto dettagliata ed eÁ anche da
apprezzare l'auspicio finale che, da un lato, mette in rilievo la possibilitaÁ
di un rifiuto della prestazione lavorativa in una situazione di pericolo, dal-
l'altro, richiama l'esigenza che prosegua l'esame del testo unico in mate-
ria di sicurezza del lavoro. Naturalmente condividiamo pienamente questo
auspicio, anche percheÂ il senatore Smuraglia eÁ presentatore di questo dise-
gno di legge mentre io ne sono stato relatore. La Commissione ha appro-
vato il testo unico, approdato poi in Aula, dove purtroppo si eÁ fermato.

EÁ indubbio che l'approvazione di quel testo, al di laÁ della vicenda
specifica che abbiamo richiamato, sarebbe utile per una serie di altre ra-
gioni. Purtroppo peroÁ l'ingorgo di fine legislatura non ci vede molto otti-
misti sulla possibilitaÁ che l'iter legislativo di quel provvedimento si possa
concludere.

Ringrazio il Sottosegretario per la risposta che mi ha fornito e mi
dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori De Luca Mi-
chele e Lombardi Satriani.

DE LUCA Michele, LOMBARDI SATRIANI. ± Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanitaÁ. ± Premesso:

che Iacobino Morello (di Parghelia, in provincia di Vibo Valentia)
± stando ad informazioni di stampa ± ricorre a forme estreme di protesta
(ivi compreso lo sciopero della fame) per richiamare l'attenzione sulla
propria situazione di grave bisogno e di asserita ingiustizia;
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che, a seguito di infortunio sul lavoro, ha riportato gravi lesioni
personali, dalle quali sarebbe derivata ± secondo l'istituto Rizzoli di Bo-
logna, presso il quale eÁ stato in cura ± la totale invaliditaÁ;

che, secondo la sede Inail di Vibo Valentia, l'invaliditaÁ sarebbe del
35 per cento;

che la conseguente modestia della rendita non consentirebbe al
Morello di assicurare i mezzi essenziali per sopravvivere a se stesso,
alla moglie disoccupata, a due figli minori (di cui una con malattia agli
occhi) e ad un figlio nascituro;

che l'asserita divergenza nella valutazione dell'invaliditaÁ e le gravi
conseguenze sulla misura della rendita e sulla garanzia delle esigenze di
vita dell'infortunato e della sua famiglia impongono un accertamento ur-
gente e rigoroso circa la veritaÁ dei fatti,

si chiede di conoscere:

quale sia la veritaÁ dei fatti denunciati;

quali iniziative si intenda conseguentemente assumere, con l'ur-
genza del caso.

(3-03395)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Con riferimento alla vicenda segnalata nell'atto ispettivo del sena-
tore De Luca e Lombardi Satriani, passo a riferire le notizie fornitemi
dai competenti uffici.

In data 24 settembre 1998, il signor Angelo Morello eÁ stato ricove-
rato presso l'istituto ortopopedico Rizzoli di Bologna a seguito di una ca-
duta da una scala mentre stava sostituendo, per conto della ditta La Torre
Antonio, delle lampadine per pubblica illuminazione. Era stato assunto il
giorno prima.

Il signor Morello, dimesso l'8 ottobre 1998 dall'istituto ortopedico
Rizzoli, si eÁ presentato il 19 ottobre dello stesso anno a visita di controllo
presso gli ambulatori della sede INAIL di Vibo Valentia e in data 29 ot-
tobre sempre del 1998 eÁ stato ricoverato nuovamente presso l'istituto or-
topedico Rizzoli, ove la sua degenza si eÁ protratta sino al 5 novembre
1998.

Da questa ultima data si sono alternate, per l'infortunato, le visite di
controllo presso l'ambulatorio INAIL di Vibo Valentia a ricoveri presso
l'istituto ortopedico Rizzoli. Il 6 dicembre 1999 l'assicurato ha effettuato
presso il citato istituto l'ultimo controllo dal quale il suo stato eÁ risultato
stabilizzato con esiti permanenti.

Il 10 dicembre 1999 il dirigente medico della sede INAIL di Vibo
Valentia, redigendo il certificato medico definitivo e quindi di ripresa la-
voro, ha chiuso il caso Morello con postumi invalidanti nella misura del
35 per cento.

L'INAIL di Vibo Valentia, in data 4 gennaio 2000, ha costituito una
rendita a favore del citato assicurato, provvedendo ad erogare il saldo del-
l'indennitaÁ temporanea (lire 119.430). Per il perido indennizzato dall'I-
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NAIL (dal 26 settembre al 12 dicembre 1999, per un totale di giorni 443),
l'importo erogato complessivo eÁ stato di lire 25.414.240.

A seguito di visita collegiale, effettuata in data 28 gennaio 2000, tra
l'INAIL, il patronato ITAL, il professor Fiori (esperto di medicina legale e
assicurazioni), il dottor Meddis della sede INAIL di Vibo Valentia e la
dottoressa Molina, medico curante dell'infortunato, in data 31 gennaio
2000 eÁ stata riaperta la pratica con la sospensione della rendita al signor
Morello. Infatti, dall'esame della documentazione medica e degli ultimi
accertamenti diagnostici effettuati, la Commissione ha convenuto che il la-
voratore non era in grado di riprenderla propria attivitaÁ il giorno 13 di-
cembre 1999, come in un primo tempo aveva stabilito l'INAIL di Vibo
Valentia, sulla base del parere espresso dall'istituto ortopedico Rizzolil,
in conformitaÁ a questa decisione il signor Morello eÁ stato ricollocato in
«indennitaÁ temporanea» per ulteriori cure mediche e riabilitative.

Si fa inoltre presente che dalla visita collegiale eÁ emerso che il signor
Morello negli anni ottanta aveva subito un trauma cranico per un infortu-
nio extralavoro dal qule sono residuati disturbi psichici che, a parere del-
l'interessato, si sarebbero aggravati in seguito all'evento dannoso del 22
settembre 1998.

In data 3 febbraio 2000, la sede INAIL di Vibo Valentia ha stabilito
di ricoverare l'assicurato presso il centro INAIL di Volterra, specializzato
per la riabilitazione. Ma lo stesso infortunato ha chiesto di spostare la data
del proprio ricovero al 9 febbraio, in quanto desideroso di essere presente
alla nascita del suo terzo figlio. Mi pare cosa del tutto legittima e ragio-
nevole.

Il signor Morello, a poichi giorni dal suo ricovero al centro INAIL di
Volterra, presso il quale era stato accompagnato, come da sua richiesta, da
un infermiere della sede INAIL di Vibo Valentia, ha chiesto di essere di-
messo per alcuni giorni per motivi personali.

Pur avendo concorrdato il suo rientro al centro di riabilitazione entro
una certa data, non eÁ ritornato; ora, peroÁ, si trova nuovamente al centro di
Volterra.

Come puoÁ rilevarsi dalla descrizione della vicenda (per alcuni aspetti,
anche superflua), la sede INAIL di Vibo Valentia ha operato correttamente
nei confronti del signor Morello, per il quale si auspica un miglioramento
delle sue condizioni fisiche i cui postumi permanenti saranno giustamente
valutati al termine del periodo di riabilitazione.

Quindi, conclusivamente, l'interrogazione dei senatori De Luca e
Lombardi Satriani eÁ intervenuta su una vicenda che era conclusa, ma
che poi eÁ stata riparta per essere rivalutata dal punto di vista medico-ria-
bilitativo e, conseguentemente, dal punto di vista sostanziale, vale a dire
dell'indennizzo.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta
fornita dal rappresentante del Governo.

L'interrogazione 3-03395 ± i cui dati non sono stati accertati da me
personalmente ± nasce dal fatto che il signor Morello eÁ uno di quei per-
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sonaggi che enfatizzano i propri bisogni, facendo manifestazioni di rilievo
pubblico ed anche ripetuti scioperi della fame. Avendo avuto segnalazioni
di questo, ho chiesto informazioni nel merito prima all'INAIL e poi ho
ricevuto dal Ministero le risposte che il signor Sottosegretario mi ha po-
c'anzi fornito.

Ritengo giusto, infatti, che di fronte a queste manifestazioni pubbli-
che si intervenga per chiarire se le rinvendicazioni pubblicamente esposte
sia fondate e rivelino una malvagitaÁ dell'amministrazione pubblica oppure
se siano pretestuose e percioÁ infondate.

Ringrazio, quindi, per l'informazione, che rende giustizia alla veritaÁ e
naturalmente daÁ una risposta anche all'opinione pubblica che segue le ma-
nifestazioni di protesta che il signor Morello, da quanto mi risulta (anche
se non lo seguo da vicino, percheÁ vivo molto lontano dal luogo in cui
opera), continua a fare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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