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«Bisogna indignarsi e continuare a parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro tutti, tutti i giorni. 
Occorre fare più informazione e investire di più, assumendo anche più personale». Franco Bettoni, 
che dal 2019 presiede l'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sa 
bene cosa significa morire in fabbrica o in un cantiere, perché lui stesso è un invalido del lavoro «ed 
in quanto tale – spiega - purtroppo, vivo queste tragedie in maniera molto sentita». 

Presidente un altro morto sul lavoro, tra l'altro nella sua zona, la provincia di Bergamo. E' 
uno stillicidio. 

«Innanzitutto voglio manifestare la mia vicinanze alle famiglie. Poi, se guardiamo al bilancio del 
fenomeno infortunistico, va detto che è purtroppo ancora molto preoccupante. E questo ci fa 
comprendere che non si fa ancora abbastanza per combattere la piaga degli incidenti sul lavoro. 
Così come accaduto a Luana e Cristian, purtroppo ogni giorno muoiono almeno 2 persone sul 
lavoro. Ogni vita persa sul lavoro è inaccettabile». 

E quindi cosa si deve fare? 

«Tutti i giorni sul tema della sicurezza dobbiamo interrogarci e lavorare in sinergia: è necessario un 
coinvolgimento più attivo di istituzioni, parti sociali, enti e organismi del settore per un 
rafforzamento concreto e reale degli interventi di prevenzione e controllo». 

Ma è vero che l'Italia ha il record europeo di queste morti? 

«Non è così. Assolutamente non siamo la maglia nera. Ogni paese adotta criteri differenti di 
classificazione, e non tutti hanno un sistema assicurativo specifico e archivi statistici completi e 
strutturati come l'Italia, quindi non è un confronto diciamo equo, ma secondo gli ultimi dati di 
Eurostat nel 2016 l'indice di incidenza infortunistica dell'Unione europea era pari a 1,23 contro lo 
0,91 dell'Italia». 

In termini assoluti i numeri quali sono? 

«Nell'ultimo quinquennio 2015-2019 c'è stato un calo degli infortuni, che restano pur sempre tanti, 
del - 3%, mentre i decessi sono calati del 13,5%: erano 783 nel 2015 e sono scesi a 677 nel 2019. A 
conferma della validità delle politiche di prevenzione che quindi dobbiamo rafforzare sempre di 
più». 

Ma perché in Italia si muore ancora tanto sul lavoro? Quali sono le cause più frequenti? 

«Sono diverse. Tra le principali ci sono la strada, le "caduta di persona" (in piano o dall'alto), i 
"movimenti del corpo (gesti intempestivi, atto di sollevare, spingere, ecc.)". Le cause più frequenti 
di infortuni mortali plurimi (in cui vengono coinvolti contemporaneamente due o più lavoratori, che 
perdono la vita a causa di un unico, disastroso evento) si possono invece raggruppare in quattro 
tipologie: incidenti con mezzi di trasporto (su gomma, treni e velivoli), esplosioni-incendi 
(soprattutto nella pirotecnia), eventi catastrofici naturali e ambienti confinati (cisterne, forni, silos, 
ecc.)». 

È un dato di fatto però che si facciano pochi controlli. Come funziona in Italia? 

«Per quanto riguarda l'Inail i nostri ispettori non hanno poteri di accertamento in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro che invece sono attribuiti alle Asl e all'Ispettorato nazionale del 
lavoro. Noi controlliamo le irregolarità contributive e il non rispetto della legislazione sociale». 

Servirebbe incaricare di tutto un unico soggetto, o serve un maggiore coordinamento? 



«In tema di salute e sicurezza sul lavoro per avere un soggetto unico servirebbe una riforma 
legislativa. Sicuramente i risultati conseguiti attraverso l'attività ispettiva dimostrano la necessità 
urgente di reclutare nuovi ispettori nel quadro di un rafforzamento della funzione di coordinamento, 
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Voglio però sottolineare che l'approccio dell'Inail non è 
repressivo ma punta al coinvolgimento di tutti gli attori del sistema di prevenzione. Non puntiamo 
alla repressione ma alla sensibilizzazione. Applichiamo una politica di "aiuto" e sostegno anche 
economico». 

In che termini? 

«Dal 2010 a oggi abbiamo destinato 2,9 miliardi di euro alla realizzazione di progetti utili a 
incrementare gli standard di prevenzione nelle piccole e medie imprese. Solo nel 2020 abbiamo 
previsto oltre 200 milioni di incentivi Isi, più 65 destinati all'agricoltura. Poi abbiamo stanziato 4 
milioni per una campagna nazionale di informazione tra gli attori del sistema di prevenzione e a 
breve ne metteremo a disposizione altri 14 per interventi formativi rivolti ai Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ma anche ai 
lavoratori. Perché, torno a ripetere, questa piaga si combatte in un solo modo: con più formazione e 
più informazione». — 

 


