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Sono infermiere all’INAIL, e sono un operatore sindacale. Nel nostro lavoro si incontrano quotidianamente 

persone che si fanno male a causa del lavoro. Gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli incidenti 

mortali riguardano tutti i lavoratori, del settore privato e di quello pubblico. 

Negli anni della crisi economica gli infortuni, le malattie professionali e gli incidenti mortali sono 

effettivamente diminuiti, ma solo per la frenata produttiva, non per la crescita di una cultura della 

sicurezza. Infatti appena c’è stata un po’ di ripresa economica la tragica contabilità della mancata sicurezza 

sul lavoro è tornata a livelli allarmanti. 

La cultura della sicurezza stenta infatti a diventare perno fondamentale del lavoro nel nostro paese.  

Nel privato si sacrifica la sicurezza alla logica del basso costo del lavoro, agli appalti a ribasso, alla 

moltiplicazione di cooperative che però hanno poco senso della cooperazione e dell’interesse dei 

lavoratori. Nel pubblico, il taglio indiscriminato del numero dei lavoratori, delle risorse e degli investimenti, 

ha minato la possibilità di accompagnare e far rispettare le norme. 

I primi a subire le conseguenze dei tagli sono stati proprio gli ispettori del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Per 

questa grave mancanza di organico, nella nostra provincia si fanno ispezioni solo per il 5% delle aziende. 

Non viene meno, invece, l’arroganza di certi datori di lavoro che aggrediscono gli ispettori: i mass media 

tacciono e gli episodi non vengono con la forza necessaria da tutta l’opinione pubblica. 

Le aggressioni ai dipendenti pubblici sono ormai sempre più frequenti: siccome i dipendenti pubblici sono 

sempre meno, le code agli sportelli diventano estenuanti e spesso i cittadini non trovando le risposte che 

cercano scaricano la loro rabbia sul lavoratore che si trovano di fronte.  

Nessuno è risparmiato da questo rischio lavorativo: agenti di polizia, impiegati, operatori sanitari, 

insegnanti, autisti, controllori; nell’occhio del ciclone ci finiamo noi mentre chi ha la responsabilità di 

organizzare e fare funzionare i servizi pubblici, dirigenti e politici, giocano a rimpallarsi le responsabilità. 

Eppure nessuno dice nulla e noi che rappresentiamo i lavoratori facciamo fatica a far comprendere ai 

dirigenti e agli amministratori che un conto è la razionalizzazione delle risorse per una corretta gestione, un 

conto sono i tagli indiscriminati che fanno diminuire non solo la quantità dei servizi pubblici, ma anche e 

soprattutto la loro qualità. 

Com’è possibile che queste situazioni non siano considerate parti integranti della cultura della sicurezza sui 

luoghi di lavoro?  

Com’è possibile che ancora si parli di leggi e non della necessità di agire sulla “volontà” di tutti gli attori in 

campo? 

Questa è la nostra sfida, di oggi e di domani. 


