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SETTIMANE DELLA SICUREZZA 
EDIZIONE 2014 

 

I messaggi inviati a Sicurezza e Lavoro per la Quinta edizione delle 
“Settimane della Sicurezza”, in programma dal 1° al 14 dicembre 2014 

 

 
 

www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 
 
Confronto, ricerca scientifica e rigorosa applicazione 
delle norme per contrastare morti e infortuni sul lavoro 
Ritengo molto importante che, con le Settimane della Sicurezza, si 
torni a riflettere in modo approfondito e scientifico sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro: per evitare che tragedie come quella della 
ThyssenKrupp abbiano a ripetersi e per dare concreta attuazione a 
una normativa in materia, che esiste e che va rigorosamente 
applicata. 
È certamente importante che su questi temi si confrontino il mondo 
politico, le forze sociali e gli amministratori locali, potendo contare 
però sull’apporto della ricerca scientifica. I tecnici possono fornire 
indicazioni corrette e ipotizzare, quando necessario, correzioni al 
sistema complesso delle norme che regolano gli accorgimenti e i 
dispositivi per la prevenzione degli incidenti, la manutenzione e le 
ispezioni. Solo i tecnici hanno l’esatta consapevolezza (che 
scaturisce, appunto, dalla ricerca applicata) dell’impatto che le nuove 
tecnologie hanno sui processi produttivi e sulla sicurezza del 
personale addetto. 
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All’opinione pubblica, agli Enti locali, alle forze politiche e alle 
Organizzazioni sindacali spetta il compito di tenere desta l’attenzione 
sul problema, perché senza una vigilanza costante, tragedie come 
quelle della ThyssenKrupp e dell’Eternit possono ripetersi all’infinito, 
senza che nulla si faccia per prevenirle. 
A suo tempo, la Provincia di Torino prese la decisione di costituirsi 
parte civile nel processo ai responsabili del rogo della ThyssenKrupp. 
Fu una scelta condivisa da tutta la Giunta provinciale, che intese 
assumere un ruolo di rappresentanza politica del territorio, nel senso 
più ampio del termine, per esprimere il sentimento collettivo della 
comunità provinciale di fronte a un fatto di una gravità inaudita. 
Quello che la politica e l’opinione pubblica debbono riaffermare è 
l’inaccettabilità del fatto che in una fabbrica in fase di 
smantellamento, come era la ThyssenKrupp, si possa abbassare la 
guardia sulla sicurezza. Così come è inaccettabile che la vigilanza 
sul rispetto delle normative presenti ancora oggi quelle carenze, rese 
evidenti dallo stillicidio continuo di infortuni gravi. Il triste anniversario 
della tragedia del 6 dicembre 2007 riporta tutti noi all’esigenza di 
disporre di regole chiare, razionali e correttamente applicate, di 
effettuare controlli severi e approfonditi, di dare vita a un sistema di 
certificazione degli impianti che dia garanzie reali. 
Alberto Avetta 
Vice Presidente della Provincia di Torino 
 
Info e programma completo iniziative Settimane Sicurezza 2014: 

www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 
 

Sostieni le Settimane della Sicurezza e le iniziative di Sicurezza e Lavoro per 
salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro 

con una donazione, anche simbolica: 
www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html 

 
CONTATTI: 
Massimiliano Quirico 
direttore Sicurezza e Lavoro 
tel. 339/412.61.61 - direttore@sicurezzaelavoro.org 
Sito web: www.sicurezzaelavoro.org 


