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A nome  del  Gruppo  dei  lavoratori  dell'OIL,  ma  anche  credendo  di  rappresentare  un
sentimento  comune,   desidero  esprimere  la  nostra  grande  costernazione  e  profonda
tristezza  per  le  continue  tragedie  che  avvengono  nel  Mar  Mediterraneo.  La  nostra
solidarietà e i nostri pensieri vanno a quelle vittime, bambini, donne e uomini che stavano
cercando condizioni di vita migliori e un luogo dove guadagnarsi il pane, fuggendo dalle
guerre, dalla povertà e dal vero sfruttamento.
La comunità internazionale discute ancora su come affrontare e prevenire simili tragedie.
La prima domanda che i politici dovrebbero chiedersi è: questi massacri erano evitabili?

Il conseguimento della pace in tutto il mondo e la garanzia del diritto universale a favore
del lavoro dignitoso, sono le uniche risposte essenziali e imprescindibili come condizione
per creare un cambiamento. L'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e i quattro pilastri
strategici rappresentano gli elementi fondamentali indispensabili per garantire una risposta
efficace e globale al bisogno di governare la migrazione a livello globale. La tutela della
sicurezza e della salute sul lavoro è il nucleo vero di questa agenda per il lavoro dignitoso
poiché riguarda il diritto fondamentale di ciascuno alla vita, alla sicurezza, alla salute, alla
libertà, alla dignità e all'integrità fisica. Per questa ragione, il diritto alla tutela della salute
nei luoghi di lavoro dovrebbe integrare gli otto principi fondamentali dell'OIL e i diritti sul
lavoro. 

Quest'anno, il 28 aprile è dedicato al tema di come costruire una cultura di prevenzione in
materia di  sicurezza e salute del  lavoro. Si tratta di  una questione molto importante e
necessaria dato che gli ultimi anni hanno visto un peggioramento delle condizioni di lavoro
in molti Paesi, specialmente in quei Paesi colpiti da una crisi economica e sociale globale
iniziata  nel  2008.  Molti  rapporti  evidenziano  come  la  crisi  sia  correlata  con  la
polarizzazione  sociale,  con  la  popolazione  più  povera  e  più  colpita  rispetto  all'intera
società. Quello che colpisce di più è il peggioramento delle disuguaglianze all'interno dello
stesso  mondo  del  lavoro,  specialmente  in  termini  di  deterioramento  della  salute  dei
lavoratori.  Questa  tendenza  impedisce  pesantemente  il  conseguimento  degli  obiettivi
contenuti nella Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale e, specialmente, dei principi
fondamentali e dei diritti sul lavoro. Per affrontare questa emergenza, è' necessaria una
risposta forte ed appropriata, in primo luogo dal lato della politica. 

Al contrario, vediamo, da diverse lati, alcuni segnali di sottovalutazione politica, se non di
cinismo. Prendiamo l'esempio di quello che sta accadendo a livello di europeo. Ogni anno
100.000 persone muoiono nell'Unione europea a causa di tumori professionali. I tumori
rappresentano il 53% delle morti della popolazione, rispetto al solo 2% degli infortuni sul
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lavoro. Nei Paesi sviluppati, il tumore è la causa principale di morte per gli uomini e per le
donne dopo le malattie cardiovascolari.  Inoltre, la sua incidenza sta aumentando in modo
netto nelle economie emergenti. Quando parliamo di prevenzione, dovremmo riconoscere
che  quei  tumori  sono  prevenibili,  come  tutte  le  morti  sul  lavoro.  Lo  loro  graduale
eliminazione  potrebbe  diventare  possibile,  in  primo  luogo,  applicando  e  rafforzando  il
quadro legislativo e aumentando l'impegno con gli enti pubblici responsabili del controllo,
così come dell'ispettorato del lavoro. Esattamente l'opposto di quello che sta accadendo
nella maggior parte dei Paesi. La presenza di Barroso per dieci anni alla presidenza della
Commissione ha  paralizzato  la  politica  europea  in  materia  di  salute  sul  lavoro.  Molte
aziende continuano a subappaltare il lavoro e ad esternalizzare i costi e i rischi del lavoro,
senza  assumersi  le  responsabilità,  dato  che  possono  intercorrere  più  di  vent'anni  tra
l'esposizione  del  lavoratore  ad  agenti  cancerogeni  e  l'insorgenza  della  malattia
professionale. Sono molto pochi i casi di tumore riconosciuti come malattia professionale.
Il  rischio che il  responsabile aziendale incorra in un procedimento giudiziario è basso.
Questo viene illustrato dall'assoluzione del miliardario svizzero Stephan Schmidhein da
parte della Corte di Cassazione italiana il 19 novembre del 2014. I giudici riconoscono che
la multinazionale Eternit ha sacrificato deliberatamente le vite di oltre 3.000 persone in
Italia,  ma  l'imputato  è  stato  alla  fine  assolto  perché  l'accusa  del  reato  è  caduta  in
prescrizione. 

I ministri del lavoro della Germania, dell'Austria, del Belgio e dei Paesi Bassi hanno inviato
il 4 marzo del 2014 una lettera congiunta alla Commissione EU. I ministri hanno chiesto
una revisione urgente della direttiva  in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti  da  esposizione ad agenti  cancerogeni o  mutageni durante il  lavoro. I  ministri
hanno formulato proposte specifiche. Ma fino ad oggi non c'è stato un seguito. Tuttavia,
l'attuale normativa europea contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni
si basa su prove scientifiche che risalgono a quarant'anni fa. Essa si è rivelata insufficiente
a garantire una prevenzione efficace. I valori limite dell'esposizione comprendono meno
del 20% delle attuali situazioni di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro.
Ignora il ruolo della silice cristallina, e di decine di altri agenti che causano il tumore tra i
lavoratori. Non comprende le sostanze tossiche per la riproduzione. Ma le prove mostrano
che per la Commissione europea sono prevalsi altri interessi rispetto a quelli della salute
dei cittadini e dei lavoratori.

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ha preso un'iniziativa senza precedenti alla
fine di gennaio 2015. La Svezia ha aderito ad un'azione legale contro la Commissione per
non avere rispettato la  scadenza per  definire  i  criteri  di  identificazione dei  perturbatori
endocrini nei pesticidi. Quei perturbatori generano un equivalente livello di preoccupazione
a  quelli  delle  sostanze  cancerogene,  svolgendo  essi  un  ruolo  nei  diversi  tumori  che
attualmente stanno conoscendo un aumento drammatico: il cancro al seno per le donne, il
cancro alla prostata per gli uomini. Aumentano il rischio di alcuni tumori nei bambini i cui
genitori  sono  stati  esposti  durante  il  loro  lavoro.  Per  quanto  riguarda  i  perturbatori
cancerogeni ed endocrini, il valore aggiunto che una politica europea e internazionale può
dare, è importante.

La costruzione di una cultura di prevenzione efficace richiede una strategia globale che
interessi il mercato interno ed esterno, la tutela dell'ambiente, la tutela dei lavoratori, della
sanità pubblica, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Come lavoratori,
siamo molto preoccupati per il  potenziale impatto che gli  accordi di  Partenariato trans-
atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) avranno sulla salute e sulla sicurezza
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sul lavoro, fino ad ora passati inosservati per le loro implicazioni che comprometterebbero
i principi fondamentali in materia di prevenzione. 

La precarietà, lo smantellamento dei diritti dei lavoratori, l'aumento di situazioni di lavoro in
subappalto  che  rendono  più  difficili  l'applicazione  delle  norme,  come anche  i  controlli
pubblici, le politiche di indebolimento dell'ispettorato pubblico e più in generale i tagli ai
servizi pubblici, hanno sottolineato una “nuova divisione” nella popolazione, come è stata
definita da un rapporto della Commissione europea. 

Questo risulta molto chiaramente anche guardando alle evoluzioni esistenti nelle relazioni
industriali nazionali. Una percentuale  in aumento di lavoratori non riceve più la copertura
degli accordi collettivi. Quasi la metà dei lavoratori europei non ha accesso a nessuna
forma  di  rappresentanza  organizzata.  Le  catene  di  subappalti  peggiorano  questa
situazione.  Il  settore  della  contrattazione  collettiva  sta  mostrando  un  certo  numero  di
cambiamenti che rendono più difficile ai sindacati in molti Paesi difendere e migliorare i
livelli di vita attraverso gli accordi collettivi. Ecco due esempi a tale riguardo: il primo è la
tendenza normativa volta a ridurre l'influenza degli accordi firmati a livello nazionale e a
rafforzare la contrattazione più decentralizzata sul luogo di lavoro a livello aziendale(ad
esempio la Spagna).  Il  secondo è che gli  accordi aziendali,  oggi,  possono concordare
condizioni peggiori rispetto a quelle già stabilite negli accordi settoriali di livello nazionale. 

Molti  degli  attacchi  attuali  alla  sicurezza  sociale  in  Europa  trovano  la  scusa
dell'invecchiamento  della  popolazione.  Ma  vivere  più  a  lungo  non  significa
necessariamente vivere più a lungo in buona salute. La realtà è che, se non miglioreranno
le  condizioni  di  lavoro,  l'innalzamento  dell'età  pensionabile  comporterà  soltanto
un'impensabile  esclusione  di  categorie  di  lavoratori  esposti  ai  rischi.  Inoltre,  c'è  da
considerare  che  le  disuguaglianze  tra  uomini  e  donne  derivano  non  solo  dalla
segregazione del lavoro ma anche dalla disuguale ripartizione dei compiti giornalieri. 

La  promozione  della  sicurezza  e  della  salute  sul  lavoro  delle  misure  connesse  alla
prevenzione richiede la promozione e l'attuazione di misure che proteggano la sicurezza e
la salute dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro.  Per conseguire quest'obiettivo,  i  diritti  e di
doveri dei lavoratori, come le responsabilità dei datori di lavoro, devono essere affrontati in
termini di informazione, educazione e formazione. La tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori comprende anche l'istituzione di comitati per la sicurezza e la salute o le
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al fine di raggiungere un ambiente di lavoro più
sicuro e più sano con mezzi che prevengano l'esposizione al pericolo. 

Oggi celebriamo il 28 aprile richiedendo un resoconto approfondito. Perché la revisione
della direttiva sui tumori professionali è stata bloccata? Perché la direttiva sui disordini
muscoscheletrici non è mai apparsa? Perché gli ispettorati per la salute e per la sicurezza
scarseggiano in molti Paesi nel mondo e si sono indeboliti nella UE? Perché le forme più
gravi di sfruttamento sono concentrate nei processi di subappalto e nelle catene del valore
a diversi  livelli  e perché stanno aumentando? Perché così  pochi  lavoratori  nel  mondo
godono di quel poco di democrazie per nominare un rappresentante per la salute e la
sicurezza? Senza affrontare queste questioni, la prevenzione rimarrà solo una parola. 

La creazione di lavori dignitosi, in luoghi di lavoro sani e sicuri, è della massima urgenza.
La libertà di associazione sindacale, la ratifica e l'applicazione delle norme internazionali e
della  normativa  regionale  e  nazionale,  le  nuove  regole  secondo  i  rischi  emergenti,  il
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dialogo  sociale  e  la  contrattazione  collettiva,  insieme  a  programmi  forti  a  favore
dell'investimento  pubblico  e  le  politiche  industriali,  sono  strumenti  essenziali  per
ripristinare fiducia ed elaborare percorsi positivi volti a costruire una cultura di prevenzione
in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

La  prevenzione  efficace  dovrebbe  essere  al  centro  delle  politiche  europee  ed
internazionali e delle azioni a favore del progresso sociale e della giustizia sociale. 

L'OIL, grazie alla sua struttura tripartita unica, può realizzare il cambiamento, integrando
tutti  i  settori  della  politica  come  la  migrazione  per  lavoro,  la  sicurezza  del  lavoro,
l'uguaglianza di genere, la protezione sociale, l'orario di lavoro, le imprese multinazionali,
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e così via, in modo da mettere le condizioni del lavoro
e l'uguaglianza sociale al centro del dibattito della politica internazionale. 
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