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DI CHI LA COLPA?
Leggo questa mattina, su un quotidiano gra-

tuito a larga diffusione, una notizia triste intro-

dotta dalla seguente breve sintesi: “Tre per-
sone di una ditta esterna sono morte mentre
stavano pulendo una cisterna nella raffine-
ria…..di proprietà della famiglia……Si sareb-
bero calati nella cisterna senza maschera di
protezione, dopo che uno di loro si era senti-
to male”

“Non è la prima volta” ho subito pensato.

Di recente si sono verificati episodi con

modalità e contenuti analoghi e continue-

ranno ancora se non si avrà il coraggio civile

di dire la verità.In proposito ricordo un episo-

dio avvilente avvenuto durante la mia lunga

carriera ferroviaria. 

Fra le materie di mia competenza in ambito

nazionale era compresa la sicurezza sul
lavoro e non mancavo di aggiornarmi  sulla

incidentalità, e richiedere rapporti precisi

con l’indicazione, per ogni episodio, di circo-

stanze, modalità, uso di dispositivi di protezio-

ne, procedure seguite durante l’esecuzione

del lavoro, ecc…

Da un attento esame di tali rapporti avevo

dedotto che taluni infortuni, con particolare

riferimento ai lavori nei cantieri e nelle offici-

ne, o svolti in condizioni di particolare perico-

losità, non si sarebbero verificati o avrebbero

avuto conseguenze meno pesanti se fossero

state attivate adeguate misure di prevenzio-

ne, con particolare riguardo ai prescritti

“indumenti” di protezione.

Di chi la colpa, allora?

Emergeva un particolare tipo di colpa  “in

vigilando”, da non ignorare, specie in pre-

senza di ripetuti casi di mancato uso di mezzi

di protezione, quali ad esempio gli indumen-

ti idonei, maschere, caschi, ecc…

Mi affrettai quindi ad inviare una circolare a

tutte le strutture “interessate alla problemati-

ca della sicurezza” disponendo che in casi

del genere era obbligatorio coinvolgere nel-

l’inchiesta coloro che, per istituto, avevano a

qualsiasi livello compiti di vigilanza sul lavoro.

Non sto a farla tanto lunga, ma mi fu molto

autorevolmente chiesto di revocare la circo-

lare perché inopportuna. Ovviamente, mi

rifiutai di farlo, eccependo che se proprio

essa “dava fastidio”, il “Capo dei Capi

avrebbe potuto annullarla assumendosene

la paternità”. 

IL CHE AVVENNE
Tanto tempo è passato, ma poco o nulla è

cambiato. Anzi si è peggiorato nel momento

in cui si ripetono “infortuni mortali” in circo-

stanze aventi causa identica, e cioè man-

canza di adeguata protezione e prevenzio-

ne”. E poi, il pianto del coccodrillo!

Vogliamo, una buona volta, renderci anche

conto che una “nuova civiltà del lavoro” non

tollera accadimenti del genere?

Gli operai non sono morti per un banale inci-

dente. 
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