
 

 
ANCORA MORTI SUL LAVORO 

 
Ancora oggi siamo a parlare di Sicurezza sul lavoro dopo l’ennesimo infortunio mortale sul 

lavoro. 

Cgil, Cisl e Uil di Vicenza oltre ad esprimere il cordoglio la solidarietà e la vicinanza alla 

famiglia di Milos, vogliono focalizzare l’attenzione delle imprese dei lavoratori e  delle 

stesse organizzazioni sindacali su una domanda. 

  

Abbiamo fatto, stiamo facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada? 

 

Sicuramente nella nostra provincia si sono fatti sulla sicurezza passi da gigante, maggiore 

formazione , maggiore cultura, più consapevolezza.. eppure! Eppure non è sufficiente! 

 

Non vogliamo, ne possiamo, ad oggi colpevolizzare nessuno, saranno lo Spisal, la 

Magistratura ad accertare le eventuali responsabilità. Resta in tutta la sua drammaticità ed 

urgenza … cosa fare, di più e meglio. 

 

Abbiamo centinaia di RLS (Rappresentanti per i lavoratori della sicurezza) di emanazione 

sindacale derivanti da elezioni all’interno delle RSU, altrettanti sono quelli eletti 

direttamente all’interno di Aziende non sindacalizzate. 

 

È Costituito a livello provinciale l’O.P.P. ( Organismo Paritetico Provinciale per la 

Sicurezza composto da OO.SS., Confindustria, API) che promuove incontri periodici e 

sovraintende alla formazione obbligatoria per gli RLS.  Il  9 di giugno,  è già in fase 

avanzata di organizzazione,  un convegno in cui verranno coinvolte le Aziende, gli Rls gli 

Spisal, l’Inail per analizzare le buone pratiche esistenti e proporre percorsi di 

miglioramento  sia nella conoscenza che nella co-progettazione dei temi relativi alla 

sicurezza. 

 

Lo Spisal, L’Inail ognuno per le proprie competenze e responsabilità, hanno sempre 

effettuato con impegno e con risultati estremamente positivi i propri compiti di vigilanza, di 

accompagnamento, di crescita delle competenze,  nei casi più gravi anche azioni di giusto 

sanzionamento dei comportamenti illegittimi. 

 

Non basta! 

Dobbiamo cogliere anche,  se necessario e noi riteniamo sia non solo necessario ma 

indispensabile, le opportunità che servono ad  implementare la cultura, la sensibilizzazione 

la vigilanza, sulla Salute e Sicurezza. 
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Dobbiamo partire dalla scuola,  l’Alternanza Scuola Lavoro è un terreno sul quale investire 

in termini di formazione, di consapevolezza , di riconoscimento del rischio. Cgil Cisl e Uil ,  

sono  impegnate a fornire alle scuole del Vicentino il supporto formativo,  con i loro esperti 

nella Sicurezza, ore di lezione ai ragazzi ed alle ragazze degli istituti scolastici della  

Provincia. 

 

 

Non basta! 

 

Vogliamo proporre di costituire un tavolo provinciale,  contrattuale,  sulla sicurezza a tutte 

le categorie economiche. Il compito dovrebbe essere quello di contribuire, attraverso 

azioni concrete, protocolli, accordi, a far si che la sicurezza sia una opportunità di crescita 

per tutti,  per i lavoratori e le lavoratrici, per le imprese. Rinegoziare la sicurezza per 

renderla migliore più diffusa. 

 

 

Non Basta! 

 

Il potenziamento delle risorse e delle attività da mettere in campo congiuntamente, 

imprese lavoratori, lavoratrici organizzazioni sindacali, deve a nostro avviso vedere attore 

primario l’Inail. Sono necessari oltre agli investimenti di capitale privato, anche quelli, 

peraltro già esistenti ed importanti, dell’Istituto Nazionale per gli infortuni sul Lavoro.   

Investimenti per avere più persone formate sul territorio, maggiore competenze piu 

diffusione della cultura della sicurezza. 

 

Forse non basterà ancora ma un maggiore  impegno,  una più alta consapevolezza, 

maggiori risorse sulla sicurezza,  sono secondo noi il modo migliore per, da una lato  

onorare il ricordo delle centinaia di lavoratrici e di lavoratori morti  in questi anni, dall’altro  

la concreta possibilità di far si che sia possibile salvare una vita. 
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