
■ «Nessuno è esonerato
dall’impegnarsi a realizzare
concretamente e attivamen-
te la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro: istituzioni,
parti sociali, enti di formazio-
ne, lavoratori, datori, medici
competenti e tutti gli altri
componentidei servizi di pre-
venzione e protezione azien-
dale». Un assunto che unita-
riamente le tre sigle sindacali
bresciane hanno tradotto in
una mattinata di studio e di-
scussione nel ri-
dotto della Came-
ra di Commercio.
La nostra provin-
cia ha registrato,
nel corso del 2013,
18 infortuni mor-
tali: un triste pri-
mato che è soltan-
to uno spaccato di
ciò che accade nei
luoghi di lavoro, nonostante i
tanti passi avanti fatti negli
anni, dovuti all’impegno e
all’iniziativa comune per tu-
telaresalute esicurezzadei la-
voratori.
«Troppi restano gli infortuni
che si verificano nelle fabbri-
che, nei cantieri edili,
nell’agricoltura - ha ricorda-
to Enzo Torri, segretario pro-
vinciale della Cisl, introdu-
cendo l’incontro a nome an-
che di Cgil e Uil - ai quali va
aggiunta la drammatica real-
tà delle malattie professiona-
li, i cui danni permanenti so-
no ancora troppo spesso non
riconosciuti». Nella stragran-

de maggioranza dei casi, gli
incidenti sono figli di clamo-
rose violazioni delle norme.
Secondo il rapporto annuale
di vigilanza2012, le irregolari-
tà sono state pari al 76% dei
cantieri ispezionati e al 66%
delle aziende. Secondo i dati
Inail, nello stesso anno, oltre
70mila persone hanno ripor-
tato una invalidità ricono-
sciuta. Serve maggiore atten-
zione sui rischi di natura tra-
sversale, quali stress correla-

to al lavoro, diffe-
renza di genere,
età, provenienza
da altri Paese, ti-
pologia contrat-
tuale. «L’ottica da
perseguire - han-
no ribadito i rap-
presentantisinda-
cali - è sempre il
miglioramento

continuo, attingendo a con-
sultazione e partecipazione
dei lavoratori, fonte preziosa
di conoscenza. Così come
vanno coinvolti tutti i sogget-
ti del sistema di prevenzione
aziendale, per realizzare un
vero e proprio lavoro di squa-
dra».
I dati Inail relativi al territorio
bresciano hanno registrato
15.550 infortuni nel 2012, a
fronte dei 17.314 del 2011,
con un decremento del
10,2%. In controtendenza in-
vece il numero dei mortali:
24 nel 2012; 21 l’anno prima.
«Nel prossimo quadriennio
ci aspettiamo il calo del 25%

di malattie professionali e in-
fortuni - ha precisato il diret-
tore Inail di Brescia, Ennio
Bozzano -. Questi dati sono
correlati alle politiche di pre-
venzione, senza nascondere
l’incidenza della crisi che ha
tolto lavoro». Per incentivare
sensibilità e prevenzione,
ogni anno, l’Inail promuove
bandi che finanziano ampia-
mente quelle imprese che in-
vestonoin progetti di sicurez-
za, individuando a livello ter-
ritoriale protocolli di forma-
zione (a Brescia con la Scuola
edile).
Convinto che «la vigilanza sia

uno strumento di prevenzio-
ne efficace», il delegato
dell’Ispettorato del lavoro,
Maurizio Fazio ha invocato
un sistema di regole condivi-
so, «per portare gli infortuni a
zero». L’Asl bresciana, per
partesua, con Francesco Spe-
zianimette incampo unapre-
venzione a 360 gradi con qua-
si 100 operatori impegnati in
attività ispettive che supera-
no di gran lunga i 10mila con-
trolli annui, «che si risolvono
per un quarto con sanzioni
amministrative o penali. Ri-
mane ancora molto da fare».

Wilda Nervi
DATI INAIL

A livello complessivo
trend positivo:
incidenti scesi

da 17.314 a 15.550

L’obiettivo è «infortuni zero»
Nel 2013 nel Bresciano si sono registrate 18 «morti bianche»
Ieri convegno dei sindacati su sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Secondo gli ultimi dati gli infortuni sul lavoro a Brescia sono in calo
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