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Lalezionedi Guariniello airappresentanti di fabbricachehanno il conrpito di farrispettare leregole: intutto ilPiemonte sono4Smila

INUITATCI $AII"ACI$L
ll procuratore Raffaele Guariniello ha
tenuto la lezione alla Cisl torinese
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TN PIEMONTE sono 48.000, un

fl esercito che- petò-ilsindacato co-
i*nosce e indirizza solo in parte. Ma
questi rappresentanti dei lavoratori
spesso senzatesserahanno uncompi-
tó enorme sulle spalle, farrispettarele
notme sulla sicurezza nelle fabbriche
e negli ufici. E ieri il procuratore Raf-
faele Guariniello, pubblico ministero
del processo Eternit e di quello sul ro-
go della Thyssen, ha incontrato gli rls
della Cisl, un'iniziativa promossa daÌ
segretario torinese Nanni Tosco per
(tenere altal'attenzione sui temi della
salute e della sicurezzar. nA differenza
dei delegati sindacali che possono e

devono negoziare conl'azieudà, voivi
occupate di una materia che non Può
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piir rigorosa osservarza delle leggi. E
per chi non lo fa, omettendo consape-
volmente qualche lacuna della quale è

a conoscenza, possono esserci anche
responsabilità pena-lir>.

Nonostante 1'estrema fermezza del
suo intervento, Guariniello ha ricevu-

to nel salone dípiazza Livio Bianco
molti e calorosi applausi. <I rappre-
sentanti per la sicurezza sono spesso
messi in discussione, quasi dei'figli di
nessuno' ai quali non viene offerta né
dai dat ori di lavoro nó dalle organizza-
zioni sindacali quella preparazione
anche tecnica e scientifica che pure
sarebbe indispensabile - ha chiarito il
pubblico rninistero -Al contrario, sa-

rebbe indispensabile che fossero for-
niti loro tutti gli strumenti treccssari:
pensiamo aJproblema deliafatica, dei
ritmi, delle pause o delle sostanze po-
tenzialmente nocive usate in certe la-
vorazioni. Altrettanto impoftante è

che quando un rappresentante per la
sicurezza lascia il posto a un altro la
'memoria storica' di quel luogo di ia-
voro venga adeguatamente trasferita

tra le persone, perché senza memoria
nonsitutelan.o bene ipropri colleghi>.

Anche il sogno di Guariniello, quel-
Io di una Procura nazionale che si oc'
cupidituttiireaticonnessi allavoro ie'
ri è stato rilanciato: (Possiamo realiz'
zarlo, in modo che si garantisca a tutt
i lavoratori l'effettiva possibilità di es'
sere tutelati in modo uguale omnqut
risiedano in Italiau. Ieri, intanto, ai de
legati presenti è stato consegnato ut
ìibro, <Rls in opera>, scritto dal re
sponsabiìc regionalc della sicurezz;
perla Cisl, Beppe Baffert, in collabola
zione con Cgil e Uil. Un manuale cl.re i

già diventato un riferimento per chi s

occupa di siarezz.a e cli plcvenziont
dalle fabbliche ai cantieri, dalle scuo
le agli ufîici pubblici.
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essere oggetto di trattativa - ha spie-
gato il magistrato -. Il vostro compito
è quello di far appiicare scrupolosa-
mente le notme sulla sicurezza, nella

Morti bianche,
il procu ra!_ore Guariniello:

"Creàre Procura
nazionale sicu îezza"

F i può coltivare "qual-

\cf'r" sogno e se lavoria-
Vmo bene possiamo an-
che realizzarlo: uno di que-
stiè l'istituzione di una Pro-
cura nazionale sulla sicurez-'
za sul lavoro", in grado di
garantire parità di tratta-
mento fra una Procura e
l'altra. Lo ha affermato, ieri
a Torino, il procuratore Raf-
faele Guariniello nell'incon-
tro organizzato dalla Cisl
provinciale con i raPpresen-
tanti per la sicurezza nei
luoghi di lavoro (Rls) perfa-
re il punto sultema della si-
curezza dopo gli incidenti
mortali deglí ultimi mesi.
"ll problema - ha osservato

ta l'attenzione sui temi del-
la salute e della sicurezza
nei luoghidi lavoro in tem-
po di crisi valorizzando il
ruolo e l'impegno dei no-
stri Rls". ln Piemonte gli Rls

sono 48 mila ma solo il 10%
fa capo a Cgil, Cisl e Uil. Ai
rappresentanti Cisl è stato
consegnato il libro Rls in
o pe ro,scritto da I responsa-
bile regionale sicurezza Ci-
sl, Beppe Baffert in collabo-
razione con Cgil e Uil Pie-
monte e diventato un riferi-
mento pér chi si occupa del-
la sicurezza dei lavoratori
nelle aziende, nelle ammi-
nistrazioni pubbliche, nelle
scuole e nei cantieri. ll ma-

Guariniello - non è aumen-
tare le pene, ma applicarle.'
Purtroppo la giustizia è len-
ta e in molti casi siarriva a
prescrivere il reato. L'idea
che si possano violare le re-
gole crea un senso di impu-
nità. Abbíamo bisogno di
grande giustizia nel nostro
Paese ma anche in tutto il
mondo". "Abbiamo pro-
mossò questa iniziativa -'
ha spiegato il segretario ge-
nerale della Cisl torinese,
Nanni Tosco - per tenere al-

nuale contiene la normati-
va e soprattutto buone pra-
tiche per la prevenzione
nei luoghidilavoro.
lntanto, ieri altra giornata
di incidenti sul lavoro. Un
operaio ha perso la vita du-
rante i lavori lungo la linea
ferroviaria del Brennero a
pochi chilometri dal confi-
ne italo-austriaco. Un altro
operaio è rimasto ferito
mentre stava lavorando su
uno stabile a Bo"Àefro (Cam-
pobasso).
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