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SICUREZZA
SUL LAVORO A COLLOQUIO CON IL MINISTRO ANDREA ORLANDO

«IL MIO IMPEGNO
CONTRO LA STRAGE»
«PREVENZIONE, VIGILANZA, FORMAZIONE E UN
"CURRICULUM" CHE ATTESTI L'OSSERVANZA O MENO
DELLE LEGGI DA PARTE DELLE AZIENDE. PERCHÉ
ESSERE VIRTUOSI SALVA VITE E GIOVA ALL'ECONOMIA»

di Annachiara Valle

A
i fatti di cronaca non vuo-
le rispondere con slogan
«fini a sé stessi, ma con
un'azione costante e du-
ratura. Perché le morti
sul lavoro diminuiscano
serve un impegno conti-
nuo nel medio periodo».

Il ministro Andrea Orlando, 52 anni,
pone la questione «dei controlli, de-
gli organici, della formazione» per
aumentare la sicurezza e scongiurare
nuovi drammi.

LA TRAGE_ DIA~. 
538IN  CIFRE  MORTI 266.804 DENUNCE
nei primi sei di infortunio sul lavoro da
mesi del 2021 gennaio a giugno di quest'anno

In concreto, come si sta muoven-
do il Ministero sulla questione?

«Stiamo coordinando in modo
più stabile e funzionale i soggetti che
sono preposti agli accertamenti, stia-
mo sollecitando le Regioni a coprire
i vuoti che si sono determinati nelle
Asl che, lo ricordiamo, hanno una per-
centuale molto alta di competenze
nel controllo sulla prevenzione, e poi
abbiamo attivato un percorso di po-
tenziamento dell'Ispettorato nazio-
nale del lavoro con la nomina di un

i
nuovo direttore e l'avvio di concorsi
che porteranno entro il prossimo
anno all'assunzione di oltre 2 mila
persone».

E poi?
«C'è un secondo fronte che riguar-

da il tema della normativa. Abbiamo
introdotto il principio della "congru-
ità" come condizione al rilascio del
Durc (Documento unico di regolarità
contributive) nell'ambito dell'edili-
zia. Ci sono delle tabelle sulla base
delle quali si sa quanti dipenden-
ti servono per realizzare una certa
opera. Interventi per garantire il ri-
spetto delle regole nei cantieri e per
contrastare il lavoro nero, una delle
principali cause di incidenti. Questi
criteri entreranno in vigore a ottobre,
ma fanno parte di un decreto già
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"Basta morti".
lo grida anciTh
Idpiazza,
in una delle
manifestazioni
promosse
dai sindacati
in ricordo
dei tanti ch
hannoperso
la vita sul PAPI
di lavoro
(nell'altra pagiga,
un caniiere).

Stiamo
potenziando

l'Ispettorato per
accertamenti

continui e abbiamo
introdotto norme

più severe
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4 emanato. Non escludiamo che
possa essere esteso anche in altri set-
tori, come per esempio i servizi, dove
c'è un rapporto molto stretto tra con-
gruità dell'organico e sicurezza. Inol-
tre abbiamo ripreso la questione delle
malattie professionali riattivando un
tavolo sulla questione della normati-
va sull'amianto. Si tratta di un mostro
silenzioso che continua a uccidere,
anche se non se ne parla. Ancora, c'è
stato un potenziamento del numero
dei controlli che sono andati avanti
anche nel periodo estivo, sia da par-
te dell'Ispettorato che del Nucleo
dei Carabinieri tutela del lavoro, che
hanno svolto indagini in molti set-
tori, con un focus particolare sulla
logistica. Settore questo sottoposto a
forme di dumping, con la presenza di
false cooperative e Srls (Società a re-
sponsabilità limitata semplificata),
con fenomeni di lavoro nero e sfrut-
tamento. Sono tutti filoni che stiamo
consolidando con fattori repressivi,
ma anche con meccanismi incen-
tivanti per chi fa di più di ciò che è
strettamente previsto dalla legge e si
dota di strumentazioni avanzate per
garantire la sicurezza».

Lei ha parlato anche di un curricu-
lum per le imprese.Di cosa si tratta?

«Si tratta di avere a portata di
mano una storia dell'impresa. Al di là
della sanzione, al reiterarsi di viola-
zioni ci sarà una serie di conseguenze
sulla possibilità di contrarre con la
Pubblica amministrazione fino, nei
casi più estremi, di far funzionare
l'attività stessa. Questo, se da un lato
può creare una forma di dissuasio-
ne, dall'altro può essere un elemento
reputazionale che può consentire di
responsabilizzare anche la filiera. In
altre parole, sapere che un'azienda ha
una storia di un certo tipo può anche
orientare la filiera a rifornirsi da uno
piuttosto che da un altro, così da in-
durre a comportamenti virtuosi per
esigenze di carattere economico e di
mercato, non solo per ragioni di ri-
spetto della legge».
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A lato, i ponteggi
dell'edilizia sono tra
i luoghi più a rischio.
A destra e sotto,
manifestanti con cartelli
di protesta. Nell'altra
pagina, un simbolico
cimitero di croci e caschi
protettivi in un fiashmob
silenzioso che si è tenuto
il 26 maggio di quest'anno
davanti a Montecitorio.

Abbiamo riattivato il tavolo
sull'amianto, mostro silenzioso
che non smette di uccidere

E sulla formazione dei lavoratori?
Basta un corso a volte frettoloso per
limitare i rischi?

«In questi anni è cresciuta la con-
sapevolezza dei lavoratori, anche se
non è mai abbastanza. Bisogna con-
tinuare a lavorare sull'informazione,
sui controlli e sulla repressione. In
particolare su questo ultimo aspetto
credo che ci sia da fare un lavoro su
alcune società che sostanzialmente
certificano avvenuti corsi di forma-
zione a fronte di semplici adempi-
menti di carattere formale senza

nessuna verifica delle competenze. Il
Pnrr sarà una grande occasione anche
perché ci saranno molte risorse sulla
formazione per investire di più, ma
anche per certificare meglio e diver-
samente il tema della avvenuta for-
mazione».

Sul caporalato a che punto siamo?
«Ci siamo mossi in due direzioni.

C'è un tavolo, al quale concorrono tut-
te le parti sociali, che sta facendo un
monitoraggio sull'attuazione della
normativa che ho l'onore di aver fatto
approvare dal ministro della Giusti-

P

•

zia e che, oggettivamente, sta dando
dei risultati. Gli strumenti sono più
incisivi e prova ne è il fatto che ven-
gono alla ribalta molti più casi di pri-
ma. Sappiamo, però, che reprimere
non è sufficiente. Per questo stiamo
lavorando con il ministero dell'Agri-
coltura per incentivare la rete di qua-
lità del lavoro agricolo che consenta
il riconoscimento di chi rispetta e
certifica le modalità di utilizzo della
manodopera. Abbiamo firmato, oltre
che con il dicastero dell'Agricoltura
anche con quello dell'Interno, un pro-
tocollo per realizzare delle strutture
di accoglienza in alcune realtà pilota
e di potenziamento degli strumen-
ti di piccoli mediatori culturali per
la denuncia. Resto convinto, inoltre,
che se vogliamo davvero debellare
questo fenomeno e dare una risposta
strutturale alla questione, dobbiamo
costruire dei corridoi ad hoc per la
manodopera stagionale. Questa è una
soluzione che la propaganda ha spes-
so frenato. Infine, un tema che andrà
posto è quello dei prezzi che in agri-
coltura sono così bassi da incentivare
forme di concorrenza sleale».

In tempi di Covid è stato incenti-
vato lo smart working, o il telelavoro.
Saranno normali?

«Ci auguriamo che si possa arri-
vare a un accordo quadro che affronti
diverse questioni. Il tema della sicu-
rezza e della salute dei luoghi di lavo-
ro che si sposta dall'azienda alla casa
o al luogo di coworking. La seconda
questione è quella della responsabi-
lità sui dati, perché lo smart working
funziona attraverso il trasferi- 4
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mento di dati che possono andare
persi durante il lavoro, anche per via
degli strumenti utilizzati. Questo è
un aspetto che va norinato perché si
può trattare di dati sensibili, che de-
vono essere protetti anche per tutela-
re soggetti terzi. E poi c'è la questione
del diritto alla disconnessione. Per
il momento lo smart working è sta-
to prorogato fino al 31 dicembre ma,
sciolti alcuni nodi urgenti di politiche
attive e ammortizzatori e terminato
il report di un gruppo di lavoro che
abbiamo costituito su questo tema,
pensiamo di convocare un confronto
tra le parti su questa questione».

C'è sempre sul tavolo il nodo Gre-
en pass sui posti di lavoro. A che pun-
to siamo?

«Noí pensiamo che nel confronto
con le parti sociali la strada che ave-
vamo percorso fino ad aprile con la
firma dell'ultima intesa sulla vacci-
nazione sui luoghi di lavoro ha por-
tato a risultati importanti. Credo che
qualsiasi intervento in questa dire-
zione deve essere frutto di un dialogo
sociale. Fino a qui molte regole pre-
viste dalla legge per la prevenzione
del Covid sui luoghi di lavoro sono
nate da un confronto tra le parti. È
un'esperienza utile non solo contro il
virus, ma che si potrebbe stabilizza-
re per andare verso un monitoraggio
attivo, una partecipazione anche de-
gli imprenditori e dei lavoratori nel
miglioramento delle condizioni dei
luoghi di lavoro».

Si arriverà alla vaccinazione ob-
bligatoria?

«La questione dell'obbligo vacci-
nale credo vada posta in questo modo:
raccogliamo le ipotesi di tutti e veri-
fichiamo quali sono i numeri e le po-
sizioni in Parlamento: se la pandemia
non rallenta, sono per prendere in
considerazione questa ipotesi perché
non ci possiamo permettere una nuo-
va stagione di chiusure e lockdown.
Sarebbe un incubo non solo sotto il
profilo economico ma anche psicolo-
gico, che prostrerebbe il Paese». •
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