COMUNICATO STAMPA

al MEETING di RIMINI 2007
21 agosto 2007

“LAVORARE IN SICUREZZA”

L'Associazione Culturale per il Lavoro e la Prevenzione, nell’ambito del Meeting

per l´Amicizia tra i Popoli ha realizzato Martedì 21 agosto 2007 un Incontro con il
Direttore Generale delle Funzioni Ispettive del Ministero del Lavoro Mario Notaro.

Questo Incontro ha avuto la finalità di far conoscere gli scopi dell'Associazione, la
sua storia, il lavoro svolto fino ad oggi e di porre a dibattito criteri e metodologie
per l'impostazione del futuro Testo Unico in materia di sicurezza e prevenzione
sul lavoro.
L’Incontro “Lavorare in sicurezza” si è proposto come utile corollario all’Incontro
“Lavorare tutti, lavorare di più” che si è tenuto al Meeting nella stessa giornata con
il Ministro del lavoro Cesare Damiano e il segretario generale della CISL Raffaele
Bonanni.
L’Incontro è stato moderato dal Presidente dell’Associazione Alvise Petazzi.
L’imprenditore edile Ermes Mariani ha descritto il dramma umano vissuto da lui e
dagli altri colleghi lavoratori per la morte di un capo cantiere a seguito di un
infortunio sul lavoro accaduto nel mese di aprile del 2007. Insieme al dramma

umano Mariani ha descritto come la politica di prevenzione adottata da anni nella
propria impresa abbia avuto un aumento di consapevolezza anche in forza di tale
evento.
Il sindacalista Armando Busnelli ha descritto alcune esperienze positive realizzate
in diversi cantieri edili di Milano e provincia con il concorso di operatori di enti

pubblici e del sindacato. Ha sottolineato altri aspetti importanti quali la legalità, il

lavoro regolare che è anche combattere gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, la lotta al caporalato, gli accordi tra le parti sociali specie per le

attività lavorative nei cantieri. Non è solo un problema di legislazione e di
applicazione della norma di legge ma di comportamenti in sicurezza nel lavoro

quotidiano. Ha fatto riferimento alle diverse esperienze positive presentate nel
Corso del Meeting che esprimono la positività della gratuità come fattore centrale
del lavoro di ogni giorno.

Il Vice presidente dell’Associazione Renzo Lavizzari ha illustrato un documento di
3 punti: il commento e la sottolineatura di aspetti salienti emersi nel Convegno
dell’Associazione realizzato a Muggiò (MI) a maggio del 2007 sul tema degli
infortuni mortali ed esempi di semplificazione amministrativa nel rapporto tra
impresa ed Enti pubblici; la richiesta dell’’Associazione di poter partecipare alla
elaborazione del Testo unico della sicurezza negli ambienti di lavoro, dopo
l’approvazione del Disegno di legge del 1 agosto 2007 alla Camera dei Deputati.
E’ stato chiesto di poter recepire il punto di vista della piccola media impresa e in
particolare delle imprese non profit con criteri di semplicità e flessibilità. Infine
sono state proposte iniziative per l’educazione del senso e della responsabilità del
lavoro e l’ipotesi di un progetto a favore di aziende e dei lavoratori per la
realizzazione di attività informativa e formativa.
In conclusione il Direttore generale del Ministero del lavoro Dr. Mario Notaro ha
sottolineato che per combattere gli infortuni sul lavoro non basta la repressione. Il
punto è come lavorare in sicurezza. Occorre l’educazione al lavoro, prima ancora
del rispetto formale della norma. Va ripensato complessivamente un approccio

diverso. La semplificazione è una modalità da seguire. Bisogna sempre ritornare
all’uomo

che

lavora

come

punto

centrale.

Notaro

ha

espresso

positive

considerazioni circa l’azione svolta dall’Associazione culturale per il Lavoro e la

Prevenzione invitandola a partecipare al processo di formazione delle normative
che daranno forma al Testo Unico della Sicurezza. Ha ribadito la necessità e
l’utilità dell’applicazione del principio di sussidiarietà.

