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Il tempo senza lavoro, 
il lavoro senza sicurezza 

Crisi economica, disoccupazione, salute, sicurezza e diritti 
nei luoghi di lavoro, a sei anni dalla tragedia ThyssenKrupp 

 
Torino, giovedì 5 dicembre 2013 

 

 
 
GUARINIELLO: “DOPO THYSSEN E PRATO NON SI PUÒ SOLO PENSARE A 
SEMPLIFICARE LE NORMATIVE. SERVONO PIÙ CONTROLLI E UNA 
PROCURA NAZIONALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO” 
 
L'intervento del procuratore Raffaele Guariniello al convegno del 5 dicembre 
2013 "Il tempo senza lavoro, il lavoro senza sicurezza" organizzato da 
Sicurezza e Lavoro nella Settimana della Sicurezza 2013, in occasione 
dell’anniversario ThyssenKrupp: 
 
“Oggi, a differenza di ieri, giudici e p.m. sono chiamati a tutelare la sicurezza e 
la dignità del luogo di lavoro, messa a dura prova. Ma la sicurezza va tutelata 
anche nelle scuole, che a volte sono luoghi poco sicuri. 
La sicurezza va imparata a scuola, come viene fatto anche da Sicurezza e 
Lavoro, ma si impara prima di tutto rendendo le scuole sicure e libere 
dall’amianto. 
Gli esiti di certi processi giudiziari ci inducono a ben sperare, ma non basta 
affidarsi a p.m. e giudici: bisogna che la comunità sociale segua i processi, fino 
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alla Cassazione (il caso Thyssen arriverà alle Sezioni Unite della Cassazione il 
24 aprile 2014). 
Purtroppo però in tante parti d’Italia i processi non si celebrano affatto o 
procedono a rilento, portando alla prescrizione dei reati. Con conseguenze 
devastanti: tra gli imprenditori si diffonde un senso di impunità, tra i parenti delle 
vittime un sentimento di ingiustizia. 
A Prato il 1° dicembre sono morti sette operai cinesi: un dramma che deve 
indurre ad azioni sistematiche di prevenzione in tutto il Paese, a tutela della 
salute e sicurezza, ma anche delle lealtà commerciale. Questa concorrenza 
sleale danneggia i tanti imprenditori onesti. Mi sorgono quindi delle domande: 
perché il Ministro del Lavoro non rafforza gli organi di vigilanza? Perché il 
Ministro della Giustizia non crea una Procura nazionale per la sicurezza sul 
lavoro, inserendo un articolo (il 61 bis) nel Testo Unico 81/2008? 
Ci sono 120 Procure della Repubblica in Italia, la maggior parte piccole, con 3, 4 
o 5 magistrati, che, seppur bravi, hanno troppi compiti e casi di cui occuparsi e 
non possono specializzarsi. 
Invece si pensa a provvedimenti di cosiddetta “semplificazione”, ad esempio sul 
D.V.R. (documento valutazione dei rischi). 
Di fronte a tragedie come quella della ThyssenKrupp e di Prato non si può 
pensare alla semplificazione degli adempimenti! 
Con le attuali leggi si può fare molto, ma solo se non rimangono scritte sulla 
carta e viene data loro concreta attuazione. Dobbiamo tutelare i più deboli 
contro i soprusi”. 
 
Info: http://www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2013.html 
Programma convegno: http://www.sicurezzaelavoro.org/convegno5dic13.pdf 

 


