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AUMENTANO I CASI DI MORTI BIANCHE: LA GIUNTA REGIONALE PROMUOVA TUTT GLI INTERVENTI POSSIBILI A GARANZIA E TUTELA 
DELLA SICUREZZA DI nrm I LAVORATORI. 

presentata il 11.04.2017 dal Consigliere Ruzzante 

Il Consiglio regionale del Veneto 

PREMESSO CHE: 

-il sig. Marco della Pozza, 51enne camionista di San Martino di Lupari (PD), è 
deceduto qualche giorno fa mentre svolgeva il proprio lavoro, investito da un 
carico di ferro di diversi quintali; medesima sorte, nel gennaio di quest'anno, per 
un operaio 40enne di Mira (VE), Andrea Dalan, caduto dagli scaffali utilizzati per 
lo stoccaggio; nel successivo mese di febbraio, a Ceregnano ( RO), moriva sul 
lavoro il 19enne Michele Cavallaro, schiacciato da un braccio meccanico; 

- l'elenco dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio sul lavoro è un 
giornaliero accumularsi di nomi e vite, identità che non sono più tali e divengono 
percentuali il cui incremento avviene con terribile ordinarietà e cadenza, diuturnità 
che peraltro è taciuta nell'ambito del discorso pubblico ed è svelata solo in 
occasione di gravi e allarmanti accadimenti, quali, ad esempio, i noti casi Thyssen 
Krupp ed Eternit; 

- eppure sono vittime, donne e uomini che giacciono sulle fondamenta della 
Repubblica italiana e la cui dignità e sicurezza sono poste in dubbio e ricattate, 
quando non eradicate alla base, in ragione di un lavoro che sempre più spesso, 
tante volte per precise e criminali scelte di abbattimento dei costi, è svolto al di 
sotto o al di fuori degli standard di sicurezza che devono essere garantiti e non 
assorbiti dalla logica del profitto o dalla tendenza delle strutture produttive di 
grandi dimensioni a esternalizzare le attività con appalti esterni cui seguono 
subappalti ad aziende di piccole dimensioni e scarsamente controllabili per le 
quali i costi della sicurezza sono difficilmente ammortizzabili
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CONSIDERATO CHE: 

- per quanto i dati statistici afferenti gli infortuni mortali sul lavoro siano 
sottostimati, non comprendendo, ad esempio, i dati riguardanti i lavoratori non 
assicurati INAIL ( tra i quali, per definizione, i soggetti assunti senza regolare 
contratto, i lavoratori autonomi, i lavoratori atipici), occorre comunque far 
riferimento alla realtà, per quanto parziale, che gli stessi ci riportano. In tal senso, 
i dati aggiornati al 31 gennaio 2017, così come illustrati nella recente elaborazione 
effettuata su dati Inail dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering, 
devono destare un certo livello di allarme: dal 2016 al 2017 il numero assoluto 
delle denunce per infortuni mortali in occasione di lavoro passa da 29 a 54, e 
Veneto, purtroppo, è tra le prime tre regioni in graduatoria per numero di casi 
registrati ( 6) nel periodo considerato e al quinto per numero di casi ( 2,9, rispetto 
alla media nazionale di 2,4) con riferimento all'indice di incidenza sugli occupati ( 
rapporto del numero di infortuni mortali sul lavoro ogni milione di abitanti); 

- dati ancora più tristi, in quanto comprensivi di occorrenze non prese in 
considerazione dai dati ufficiali, ci pervengono da quanto raccolto e analizzato 
dall'Osservatorio Indipendente di Bologna sui morti sul lavoro: in Italia, ogni 
anno, avvengono più di un milione di infortuni sul lavoro, di cui 1.200 sono 
infortuni mortali; 

RICHIAMATO: 

quanto già esposto alla Giunta regionale nell'ambito delle interrogazioni 
a risposta scritta n. 291 del 24 gennaio 2017 e n. 323 del 15 marzo 2017, 
ad oggi non definite, ove, a fronte dei dati e dei casi riportati, venivano 
richiesti gli interventi di natura preventiva e formativa al fine di ridurre 
l'incidenza degli infortuni sul lavoro 

impegna la Giunta regionale 

ad attivare tutti gli strumenti di propria competenza per tutelare l'integrità física e 
diritto alla sicurezza dei lavoratori, incluse le funzioni afferenti le politiche di 

formazione professionale quali attività di prevenzione e orientamento culturale - 
anche con il coinvolgimento di Veneto Lavoro -	e il potenziamento 
dell'operatività dei servizi prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro( 
SPISAL).
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