IL PICCOLO – 4 MARZO 2008
Parte a Monfalcone un Forum permanente sulla sicurezza

Di lavoro si continua a morire e Monfalcone lo sa bene, perché l’amianto continua a mietere
vittime. Anci Fvg, l’Unione delle Province, Anci Federsanità e sindacati hanno quindi scelto
Monfalcone ieri per parlare di sicurezza e qualità del lavoro e presentare il protocollo d’intesa
che vede gli enti locali in prima fila assieme alle organizzazioni dei lavoratori. Nel convegno è
stata però prefigurata la possibilità di costituire un Forum di confronto permanente tra tutte le
istituzioni e le organizzazioni interessate alla qualità e alla sicurezza del lavoro. Stando ai dati
forniti ieri anche dall’assessore provinciale al Lavoro di Trieste, Adele Pino, nel 2006 gli
infortuni sono calati leggermente anche nell’Isontino (meno 1,8% rispetto all’anno
precedente), un’area dove però sono in crescita frequenza e gravità degli infortuni. Se da un
lato si attende il nuovo testo unico in materia di sicurezza, come ha spiegato il direttore
generale dell’Ass 5 Bassa Friulana, Roberto Ferri, componente del direttivo Anci Federsanità,
Cgil, Cisl e Uil regionali hanno sottolineato come la precarietà del posto di lavoro vada di pari
passo con una riduzione della sicurezza sul lavoro. I più esposti sono gli immigrati, quindi, e i
giovani con contratti irregolari e dell’appalto. I sindacati hanno chiesto più investimenti nella
formazione, anche di una nuova cultura del lavoro, da insegnare già a scuola, come si fa per
l’educazione stradale, ma anche in prevenzione da parte della Regione. L’assessore alla Sanità
Ezio Beltrame ha rilevato i passi avanti compiuti negli ultimi anni. Beltrame ha sottolineato sia
l’aumento del 25% degli investimenti nel settore della prevenzione nell’ultimo triennio sia la
realizzazione di un nuovo sistema informativo in materia di infortuni. Nei fatti la quotidianità,
perlomeno alla Fincantieri, ha spiegato Livio Ceschia, delegato Rsu e Rls, è fatta di un
pressing continuo nei confronti dell’azienda e delle imprese dell’appalto, prive di
rappresentanti sindacali e della sicurezza.
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