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Luana e gli altri /

Perché i morti
sul lavoro sono
aumentati? La
persona non conta più

Savino Pezzotta a p. 11
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Caso Luana, così
il lavom è diventato

mortale
-+ Il profitto è più importante delle persone: cresce il numero
di chi perde la vita mentre svolge la propria occupazione,
crescono insicurezza e depressione. Politica
e sindacato devono contrastare la logica econotnicistica

Savino Pezzotta

  possibile che íl lavoro si associ spesso
  alla morte:' Bue sembrare questa una

domanda parità issale. pia nella realtà è
  purtroppo così 
-aseiatno parlare tirali cl le tua il compito di pre-
venire gli infortuni e le morii sul lavoro: «Il pri-
tao trimestre del 2021 parla chiaro: le denunce
1i infortunio sul lavoro con esito mortale pre-
-ent te all'istituto entro il mese di marzo sono
tate 185.1910 più rispetto all'e 166 registrate nel
,rimo trimestre del 29'2(1 (-11,1%). effetto - sot -
olúiea Finali degli incrementi osservati in tutti
i presi del 2021 rispetto a quelli del 2020». Nel
la realtà significa che due persone ogni ghir-
o) muoiono mentre adempiono al loro lavoro.
livello nazionale i dati rilevati dall'htaìl al 31

marzo evidenziano per il primo trimestre un de
Tentenno che riguarda solo quelli che si inform-
ino mentre si recano al posto di lavoro, passati
da 52 a 31: mentre quelli avvenuti durante il no
no lavorativo sono stati 40 in pii. (da 114 a 151).
i:aumento ha riguardato tutte e tre le gestioni
assicurative: dell'Industria e sevizi (da 146 a 198
dentntce), dell'agricoltura (da 11 a 16) e del Conio
Sfato Ida 9 a II 1. Dall'analisi territoriale emerge
un aumento di due casi mortali nel Nord-Ovest
(da 15a 171. diquatunnelNord -I.st(da iia38le
di 11 casi sia al C'entro (da 23 a 31) che al Sud (da
-(7 a 581. Nelle Isole, invece, si registra tot calo di
nove decessi (ala 17 a M.
11 dra0una di Luana D'Orazio. morta a 22 amni
perché risucchiata in mta pressa mentre Lavora
va ill un'azienda tessile di'Nlontetrmrlo, in pro-
vincia di Prnto, ci ira reso consapevoli else oggi
guadagnarsi' la vira e proiettarsi verso il Muro:
per molti significa la morte o essere feriti o mu-
tilatati. questa perché molte volte mancano le
tltisnredi sicurezza.
Luana Ira aperto una Intesiti" su una realtà dram-
matica ma prima di lei. il 2') aprile scorso, in po•
che olt' si era ve tillcata tuta strage:
Nel deposito Amazon di aessandria, una nave
aveva ceduto investendo sei persone e causan-
do tm morto e cinque feriti.
- Nel porto di Tannini nelle stesse ore aveva per-
so la vira un gntista dí-19 anni, precipitato sulla
hatnc•hina
- A Martieheilima (Trevisol un operaie eli 23 an-
ni era stata, investito da un'impalcatura, moren-
do sul colpo;
ll -I maggio hi atra fabbrica di Busto Arsizio un
uomo di •19 amnièrimastosclniacciatodaunlor-
niu meccanico.
'ameno di tana decina di giorni quadro persone
hanno perso la vita sul lavoro. L questo t- avve-
nuto per caso o. conte sostengono i soliti lien-
pensanti per imperizia? O dietro a que le noni
c'è qualche cosa che le alimenta e le giustifica?
Mi rendo conto che quando si cercano le ragio •
ní profonde dei drammi sociali si rischia di es
sere accasati di fare una operazione ideologica.
1iesto comunque convinto rise un poco di ide
ologia sarebbe oggi necessaria per interpretare
e conoscere la realtà che ci circonda e elle con-
diziona la nostra vita. Mai conte in queste gior
nate siamo moralmente obbligati a farlo innanzi
a una situazione in cui la politica si diletta a di
scutere se i ristoranti si devono cldudere un'ora
prima o un'ora dopo. senza domandarsi quante
sono le persone che oggi possono permettersi
il lusso di andare al ristorane, visto che con la
pandemia e la disoccupazione sotto tihrtinuiti i

redditi dei ceti popolari ed è cresciuta la povertà.
Forse é arrivato il tempo di rhnettere le questioni
sociali con i piedi per terra, visto che le prospet-
tive della noma ec ououtia noti sorto tarpo rosee.
Migliori condizioni di lavalo, strumenti di par-
tecipazione al potere aziendale dei lavoratori é
livelli salariali digeritosi promuororin La prodittti-
vità. riducono l'assenteismo e quinti abbassano
i costi e contribuiscono ad affrontare con mag
gior slancio i problemi che incombono. Inoltre„
quando c'è un salario minimo definito contrat-
malnteute s'incoraggiano le aziende a n migliorare
la loro capacità piu Alla uiva e inn iv aliva. a rende-
re più sicuro il lavoro, a eliminare i 'lavori ratti-
vi e rischiasi_
'Iben ora alla politica cogliere e tradurre in atti
nonuac i chiari la dichiarazione della mamma
della ventiduenne Luna: davorva per costru-
irsi un futuro». Si tratta di rendere sempre di più
il lavoro strumento e possibilità di costruire il fu-
turo personale e collettivo.
C'è dturque un dovere civile e morale di evitare
che le morti sul lavoro diventino parte del -pa-
noruria patologico- dei nostri tempi e del futuro.
In questi ultimi armi si e puntato in modo osses-
sivo sulle competenze personali, senza avere
strumenti formativi adeguati, e la meritocrazia
ha generato forme di autoslnnntmenta per po-
tersi garantire un'occupazione. una camera. per
gu,idagnare qualche eutro in pia. I carichi di la-
voro sono comunque cresciuti ovunque gene •
raudo silnazioni dl stress che molte volte sono
causa di incidertii sul lavoro. Nel lavoro di og-
gi non c'e solo la Laura fisica ma cresce, anche
per l'uso delle moire tecnologie quella psico-
logica. Inoltre dobbiamo lenere presente che
l'estendersi della disoccupazione, il Muore dei
licenziamenti, la Cassa integrazione generano
disagio e sofferenza, e che per reggere la tensio-
ne richiesta per íl rag iiungvuento delle perfor-
mance aziendali sociali e individuali. sorgono
inala nie psicologiche e stati depressivi. La de-
pressione. anche a seguilo dello stress generato
dalla pandemia, dalle chiusure. dal tlisttnizlt._t-
mento è diventata la malattia del lavoro.
Vi è dunque ia necessità che si apra ton eonfron-
to sociale e politico sull'attuale e fatua organiz-
zazione del lavoro, senza negare l'apporto delle
nuove tecnologie digitali e senza assegnare ad
esse più di quanto realmente gli competa. Ë di
questo che dovrebbe occuparsi con maggior ri-
gore il sindacato.
La più importante operazione cha mettere at-
tualmente in campo é quella politico-culturale
nei confronti del.l'idenlogia neoliberista cine ha
penoso la società e che condiziona i compor-
tamenti delle persone. All'interino dell'ordine
neoliberista, i lavoratori sono considerati so-
lo come forza lavoro o conte consumatati. per
cui la stessa scuola é vista tIi fatta conte prepa-
razione di addetti al mercato del lavoro, men-
tre avremmo bisogno di una scuola che educhi
allumano. allo spirito critico e eli ricerca. Quello
che vale per la scuola dovrebbe valere per
lena welfare che deve essere orientato verso la
dimensione della cura e della relazione solidale.
Ecco. draghe la necessità che le politiche neoli-
beriste e la cultura eeonomicistica che le regge
sullo sottoposte art mtanalisi decostnntiva. Più
ci si attardera a intraprendere questo percorso,
più il valore umano e la dignnità tel lavoro sanar-
no costantemente rnirtnnizzali. Ma cosi non si
frenerà la mortalità stil lavoro, pcnhct il fine non
sarà il bene delle persone pia la massiiriizzazio-
ne del profitto privato.
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