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La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, salvo poche eccezioni, 
non ha destato particolare attenzione. Ci è voluto l’infortunio mortale di una 22enne, Luana 
D’Orazio, operaia in una fabbrica tessile di Prato, perché le morti bianche diventassero 
un’emergenza per la politica e l’opinione pubblica. Eppure qualche giorno prima, nel nuovo 
deposito di smistamento di Amazon ad Alessandria, un operaio di 50 anni era morto dopo una 
caduta di sei metri. E l’elenco si è allungato di giorno in giorno negli ultimi giorni, da Bergamo a 
Parma. I sindacati venerdì hanno scioperato a Prato, dove è arrivato anche il ministro Andrea 
Orlando. E domani si tengono quattro ore di sciopero a Varese.  

Partiamo dai dati In Italia, si parla di due morti sul lavoro al giorno. Nei primi tre mesi del 2021 si 
contano 185 decessi a fronte dei 166 nel 2020. Con la pandemia, gli incidenti “in itinere”, cioè 
quelli che avvengono durante il tragitto casa-lavoro, sono diminuiti nettamente, ma gli altri sono 
aumentati. Il decreto Cura Italia ha equiparato la malattia e il decesso da Covid a infortunio, e le 
morti per pandemia rappresentano circa un terzo degli incidenti mortali dal 2020 a oggi. Per il resto, 
si tratta soprattutto di morti legate alla mancanza di prevenzione.  

Quali sono le norme in Italia? Dopo la morte di Luana D’Orazio, alcuni esponenti politici si sono 
ricordati all’improvviso che esiste una Commissione monocamerale d’inchiesta sulle condizioni di 
lavoro e la sicurezza, creata nel 2019 al Senato e non ancora costituita. Ma “le leggi ci sono, il Testo 
unico del 2008 è stata una conquista. Ora bisogna investire nella formazione e nei controlli”, ha 
ricordato Rossana Dettori, segretaria nazionale della Cgil con delega alla sicurezza. E in effetti 
quando i controlli si fanno i risultati parlano da soli: il tasso di irregolarità riscontrato 
dall’Ispettorato nazionale del lavoro nelle 10mila aziende ispezionate l’anno scorso è del 79,3%. Il 
problema è che 10mila imprese ispezionate sono una piccolissima percentuale sul totale. 

I controlli L’Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal Jobs Act con l’ambizione di accorpare le 
funzioni di vigilanza di ministero, Inps e Inail, conta 1.500 ispettori e 4.500 dipendenti complessivi, 
a fronte però di una pianta organica di 6.500. Poi ci sono le Asl e i loro servizi per la prevenzione e 
la sicurezza negli ambienti di lavoro, che nel 2009  contavano 5mila addetti tra ispettori e medici e 
già erano sotto organico, e ora sono 2mila, spiega Dettori. Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, 
dice che servirebbero più ispettori, oltre che una riforma per avere un unico soggetto che faccia i 
controlli. 

Pnrr da rivedere? Nel Recovery Plan, il tema della sicurezza sul lavoro non c’è. O meglio, ci sono 
le misure contro il lavoro sommerso e contro il caporalato, che sono spesso fenomeni legati 
all’assenza di sicurezza. Ma servirebbe una prospettiva di più ampio respiro. Il Movimento Cinque 
Stelle ha proposto un disegno di legge per istituire una Procura nazionale sul lavoro specializzata. E 
l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, oggi consigliere dell’Inail che insieme a Livia Turco è 
stato l’autore del Testo unico del 2008, propone di inserire nel Recovery una serie di incentivi alle 
imprese che presentano piani di prevenzione. Ricordando tra l’altro che non sono state ancora 
completate neanche tutte le deleghe della legge del 2008, come ad esempio la patente a punti per le 
imprese dell’edilizia che hanno meno infortuni. 

Crescita sicura Eppure proprio il mondo dell’edilizia è il più colpito dalle morti sul lavoro, insieme 
all’agricoltura. Le principali cause di morte sono le cadute dall’alto, lo schiacciamento o il crollo di 
muri, il ribaltamento di mezzi e la fulminazione. E nel prossimo periodo la situazione potrebbe 
peggiorare. Con gli investimenti del Pnrr e la crescita prevista nel settore edile, se non si prendono 
misure adatte potremmo assistere a un aumento nel numero di morti e degli incidenti – dicono i 
sindacati. “Non possiamo permetterci un boom modello anni ‘60 con più crescita e meno 
sicurezza”, avverte Damiano.  



 I sindacati hanno annunciato di voler «aprire una grande vertenza nazionale sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro». E il ministro Andrea Orlando ha dato la sua disponibilità ad avviare 
un tavolo sull’aggiornamento del Testo unico.  

 «Nel marzo 2020 con il governo e le parti datoriali abbiamo scritto il protocollo per la 
sicurezza dai contagi, facciamo lo stesso per la messa in sicurezza complessiva dei luoghi di 
lavoro», chiede Dettori. «Le leggi ci sono, ora mettiamoci i soldi per gli ispettori e per la 
formazione, che deve riguardare anche nuovi pericoli e nuove patologie legate per esempio 
allo smart working». 

 


