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Attacco di Brunetta-Calderoli contro la sicurezza
sul lavoro
L’ultimo attacco al mondo del lavoro colpisce uno dei fronti più delicati: la sicurezza. In nome della
«semplificazione» l’articolo sette del ddl Brunetta-Calderoli, votato a Montecitorio, interviene sull’obbligo
di denunciare gli infortuni alla magistratura. Ad oggi le imprese sono costrette dalla legge a segnalare
all’autorità di pubblica sicurezza gli incidenti che costringono il lavoratore a letto o in ospedale per più di
tre giorni. la denuncia Con la nuova norma i datori di lavoro sono esentati dall’onere della denuncia se
l’infortunio tiene il dipendente a casa per meno di 15 giorni. In questo caso, ad essere informato sarà solo
l’Inail, che poi dovrà comunicare il fatto alla Direzione provinciale del lavoro. Inizialmente il testo
prevedeva l’obbligo di avvertire i magistrati solo per gli incidenti che rendevano inabile il dipendente
almeno per trenta giorni.
Poi in commissione si è scesi a 15. Un risultato che non lascia soddisfatto né il partito Democratico - che
ha espresso voto contrario - né la Cgil. Sia il Pd sia il sindacato di Corso Italia licenziano l’articolo sette del
ddl Brunetta-Calderoli come l’ultimo affondo contro i diritti dei lavoratori su infortuni e malattie. La
polemica è divampata anche fuori dalla Commissione, con il ministro Calderoli che ha attaccato
opposizione e rappresentanti dei lavoratori. «Non sanno di che parlano - ha detto - così si riducono inutili
oneri burocratici per le imprese».
La risposta a stretto giro è arrivata dall’ex ministro Cesare Damiano. «Non basta ridurre da trenta a 15 i
giorni di inabilità del dipendente per i quali l’impresa è costretta a presentare la denuncia. Resta comunque
una norma che peggiora le condizioni e la tutela della salute dei lavoratori». attacco alla sicurezza Il perché
di tanta opposizione è giustificato in primo luogo dal fatto che si toglie alla magistratura la possibilità di
indagare sugli infortuni e sulle condizioni degli ambienti di lavoro che li determinano. Viene meno cioè
uno strumento fondamentale per la tutela della sicurezza, già appesantita dai tagli della manovra e dalle
scarse risorse destinate ai controlli degli ispettori.
«Con la scusa di semplificare - ha detto per la Cgil Sebastiano Calleri, del coordinamento nazionale Salute
e sicurezza - impoveriscono l’attenzione e la vigilanza sui luoghi di lavoro». Un processo lento ma
continuo: solo l’anno scorso in tema di sicurezza il governo ha cambiato 136 articoli sui 306 del Testo
Unico del governo Prodi. Ieri, riprende Damiano, «la commissione ha votato anche l’articolo 7 ter, che
abroga il registro degli infortuni delle imprese e non lo sostituisce con nulla. È gravissimo - continua
l’esponente Pd - Noi avevamo deciso di eliminare il registro in favore di una banca dati informatica. Loro
lo cancellano». Alle tante modifiche in tema di lavoro il governo ne ha aggiunta un’altra con la manovra
Finanziaria: poche parole nascoste nell’articolo otto per eliminare l’obbligo della valutazione dei rischi
nella pubblica amministrazione. Dalle scuole ai ministeri, fino agli ospedali.
E chissà che l’esenzione non arrivi anche nel privato, si domanda ironico ma preoccupato qualche
sindacalista. Per avere un’idea dell’importanza di temi come sicurezza e prevenzione basta leggere le
cronache locali di tutti i giorni. Solo ieri si sono registrati due incidenti mortali sul lavoro, più il decesso di
un terzo operaio rimasto ferito giovedì in una cava. Le ultime due vittime sono entrambe sarde. Si tratta di
un operaio dell’Anas e di un agricoltore. Il primo travolto su una statale dal mezzo guidato da un collega, il
secondo finito sotto un camion.

