Toscana: ordine del giorno in merito alla sicurezza sul lavoro, bocciato dall`aula

Ordine del giorno in merito alla sicurezza sul lavoro, bocciato
dall`aula: le considerazioni dei consiglieri di "Federazione della
Sinistra - Verdi".
Rimaniamo sconcertati dall’l’atteggiamento del Gruppo Consiliare dell’Italia dei Valori che, a causa della
sua astensione, ha provocato la bocciatura da parte dell’aula consiliare dell’ordine del giorno presentato
dal nostro Gruppo su un tema così importante come la sicurezza sul lavoro. A fronte della comunicazione
del Presidente della Regione Rossi sugli effetti della manovra finanziaria nazionale avevamo presentato
un ordine del giorno ad essa collegato nella giornata di ieri che portava all’attenzione del Consiglio
Regionale un fatto molto grave: la prevista soppressione, inserita nella manovra finanziaria nazionale,
dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro, e il suo accorpamento all’INAIL. Di
fronte alla continua tragedia delle morti bianche e delle malattie professionali, che colpisce giornalmente
il paese e la nostra Regione, con questo provvedimento verrebbe a scomparire l’unico ente – pubblico – di
ricerca su questi temi, e quindi si depotenzierebbe la lotta a questa vera e propria piaga. Attività di ricerca
e prevenzione che non potrà essere svolta – per mancanza dell’attribuzione, a norma di legge, delle
funzioni di ricerca a tale ente - con il suo l’accorpamento all’Inail. Di fronte a questa situazione e al più
generale attacco al lavoro e alla sua sicurezza portato avanti da mesi dal governo di destra, l’ordine del
giorno da noi presentato faceva emergere un tema così rilevante, e esprimeva contrarietà al
provvedimento suddetto, invitava il Parlamento a ripensarci e impegnava la Giunta a compiere ogni
azione istituzionale – nei limiti delle proprie competenze – per evitare appunto la soppressione
dell’ISPESL. Con questo voto – e con le sue conseguenze – il Gruppo Consiliare dell’Italia dei Valori
dimostra insensibilità per le tematiche del mondo del lavoro, e una scarsa attenzione alla destrutturazione
delle sue tutele in atto.
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