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fronto che coinvolga tutte 
le parti sociali in causa, uno 
scambio dialettico che con-
vogli ogni risorsa in una so-
luzione condivisa, si cerca il 
nemico che, come sempre 
accade, si materializza nella 

figura dell’imprenditore. La 
verità è un’altra. Il problema 
non è puramente legislativo 
ma anche e soprattutto cul-
turale. Conflavoro PMI tra i 
suoi doveri di associazione 
datoriale ha sempre messo 
la formazione al centro del 
proprio percorso e di quello 
dei propri associati. Nel far-
lo, agli slogan di piazza ha 
sempre preferito il metodo, 
l’analisi, la lucida consape-
volezza di dover affrontare 
costruttivamente qualsi-
asi problematica che ha 
incontrato nel corso della 
sua decennale attività. Per 
questo motivo, mentre il 
dibattito si accende su temi 

Si tratta di elementi chiave 
caratterizzanti il dibattito 
pubblico su una problema-
tica che i sindacati hanno 
deciso di far propria. Nel 
denunciare una situazione 
drammatica e nel concor-
dare con le associazioni dei 
lavoratori sulla necessità di 
intervenire al più presto per 
limitare una strage senza 
fine occorre fare qualche 
precisazione. È importan-
te andare sino alle radici 
del problema ed evitare 
di avvolgere una lotta così 
importante con una ban-
diera di qualsivoglia colore. 
Provo a spiegarmi meglio. 
Le dichiarazioni dei sinda-
cati riportate dalla stampa 
sembra puntino l’indice per 
l’ennesima volta verso la 
categoria degli imprendito-
ri, verso coloro che dovreb-
bero “tutelare” il lavoratore 
perché possa operare in 
condizioni di assoluta sicu-
rezza. Non si è persa occa-
sione per strumentalizzare 
una tragedia al fine ultimo 
di dimostrarsi operativi, 
appassionati, vivi. Il gioco 
messo in atto è sempre il 
solito: anche nelle situa-
zioni in cui occorrerebbe 
un’unione d’intenti, un con-

È odierna la notizia della 
morte di due operai inve-
stiti da un getto di vapori 
d’ammoniaca in un’azien-
da di Villanterio, località in 
provincia di Pavia. Si tratta 
dell’ennesima triste storia 
di morti sul lavoro, notizia 
che, in verità, sta finendo di 
esser tale, soprattutto se la 
si contestualizza con alcuni 
dati alla mano. Infatti, tra 
gennaio e aprile 2021 sono 
già 306 gli infortuni mortali 
avvenuti sui luoghi di lavoro 
secondo un’indagine con-
dotta dall’INAIL. Si tratta di 
un incremento di 9,3 punti 
percentuali rispetto a un 
anno fa, malgrado gli infor-
tuni sul lavoro registrino un 
moderato calo. Andando 
oltre la mera cronaca, tali 
numeri hanno indotto le si-
gle sindacali ad indire una 
giornata di protesta in nu-
merose parti d’Italia, volta 
a sottolineare un problema 
sotto gli occhi di tutti. Nel 
calderone della polemica 
sono finiti: il taglio dei fi-
nanziamenti per le assun-
zioni di personale, il man-
cato rispetto delle regole 
sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, la destrutturazione 
del sistema degli appalti. 

Punto e a…
Capobianco

La verità di una strage

Quando si parla 
di sicurezza 
non è possibile 
non parlare di 
cultura

cari a qualsiasi persona o 
associazione operante in 
ambito lavoro, è importante 
mettere da parte la retorica 
e parlare di un problema 
che, nei termini che segui-
ranno, è stato raramente 
affrontato. Quando si parla 
di sicurezza non è possibile 
non parlare di cultura. Oc-
corre scuotere le menti e le 
coscienze di lavoratori e im-
prenditori, rendere l’acces-
so alla conoscenza sia del 
lato burocratico sia dell’a-
spetto comportamentale 
fruibile al maggior numero 
di persone. Non serve par-
lare unicamente alla pancia 
della manovalanza, cavalca-
re il malcontento e i nume-
ri impetuosi di una strage 
tanto silente quanto tragi-
ca. Parliamo di formazione, 
di strumenti di protezione, 
di metodologia didattica 
che sia essa in aula o e-le-
arning. Valutiamo insieme 
come presenziare in ogni 
azienda, in ogni cantiere, in 
ogni realtà che ha davvero 
a cuore il mondo del lavo-
ro. Insieme impegniamoci a 
conoscere il nemico per poi 
combatterlo, quel nemico 
che in questo caso rispon-
de al nome di Ignoranza. 
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