
 
A PROPOSITO DI SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LAVORATORI. LA TUTELA 
DELLA SALUBRITA' DEGLI UFFICI PUBBLICI NELLA PRATICA DELLA POLITICA E 
DEI BUROCRATI 
 
(di Nello Russo) Francofonte 9/3/2013: I disservizi della pubblica amministrazione sono 
ingiustificabili. La mancanza di rispetto delle norme di legge a tutela dei lavoratori e degli utenti-
consumatori è un fatto di estrema gravità. Non serve dare la caccia all'impiegato pubblico, se poi la 
stessa mano trascura di perseguire i veri responsabili degli sfasci e delle abnormità. La politica, che non 
guarda ai sistemi e che opera in senso contrario a quello della legalità e dell'efficienza, è fallimentare ed 
operando su questa strada essa conduce l'apparato e la società alla miseria complessiva dei beni comuni 
e dei servizi collettivi. Con la malapolitica, ogni cosa diventa motivo di autocelebrazione, oppure viene 
ricondotta nell'alveo delle limitazioni, delle riserve e dell'impraticabile. Incurante delle enormità spesso 
sostenute, la politica dice tutto ed il suo stesso contrario, farfuglia sui temi di fondamentale importanza 
per la crescita morale e civile dei cittadini, avanza perennemente la scusa della carenza di risorse, 
dell'assenza dello Stato e tanto altro di simile. Ma, in verità, è proprio qui che emerge la contraddizione 
della politica, il suo lamento è la celebrazione del suo scadimento. Tanto premesso, andiamo al fatto 
concreto che desidero segnalare, affinchè sia posta alla pubblica conoscenza ciò che la sfrontatezza 
della malapolitica vuole invece sottacere. Si parla tanto di sicurezza del lavoro e degli ambienti di lavoro, 
si parla tanto di prevenzione in materia di salute pubblica e privata, poiché è importante abbattere i 

costi sociali delle malattie e degli infortuni, ma nel frattempo l'Italia che lavora, brucia, rovina sui cantieri, 
piange gli infortuni. I tribunali tergiversano, tentennano, a volte persino vacillano sul tema della sicurezza 
e dell'incolumità dei lavoratori e sulla mancanza dei requisiti di tante aziende. Invece, nulla si dice della 
sicurezza del lavoro e dei lavoratori nei luoghi della pubblica amministrazione, dell'omertà dei suoi 
politici e dirigenti, del malcostume delle inadempienze verso gli obblighi di legge. Ho saputo di uffici 
pubblici trasformati in deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti, di altri divenuti depositi di rifiuti 
speciali, o di altri ancora abbandonati all'incuria dell'uomo. Nella mia città, non vi è certezza che la 
maggior parte degli edifici pubblici, adibiti come uffici della pubblica amministrazione, abbiano i 
requisiti minimi per essere utilizzati a tali scopi. Un caso emblematico è rappresentato dal Comando 
della polizia municipale di Francofonte, i cui locali fin dal 2010 sono a rischio di instabilità, a causa delle 
notevoli infiltrazioni di acqua piovana, che stanno corrodendo i solai e le pareti. Il filmato ne dimostra i 
fatti. Quei locali, oltre ad essere luogo di lavoro di una quindicina di pubblici dipendenti, sono anche 
quotidianamente frequentati dai cittadini comuni, gli utenti. Tutti insieme corrono, in ogni istante della 
giornata, il rischio di un incidente o di un infortunio sul lavoro, e l'acqua che si riversa sul pavimento fa 
compagnia al transito dei dipendenti. Nel 2010 chiesi per iscritto di avere copia del documento di 
valutazione del rischio (dvr) previsto dal decreto legislativo n.81/2008, relativo ai locali di proprietà del 
Comune, ma il silenzio della p.a. fu quanto mai risoluto. Così decisi di segnalare la questione agli organi 
comunali competenti, informando dirigenti e politici, e depositando contestualmente le foto dei locali 
maggiormente esposti ai rischi per il mancato rispetto delle basilari norme sulla sicurezza. Ma, ancora 
una volta, ha prevalso l'indifferenza degli organi pubblici. Solo qualcuno ha risposto a grandi linee, 
informandomi che la problematica della sicurezza del lavoro sarebbe stata presa in considerazione solo 
dopo il reperimento delle risorse finanziarie meglio sostenibili. A distanza di oltre tre anni niente è 
cambiato, i rischi di infortunio sono aumentati ed i silenzi sono diventati tombali. Chissà che fine 
avranno fatto le tanto promesse risorse! Dunque, mi chiedo e chiedo ai lettori, quanto vale la sicurezza 
di un lavoratore pubblico e quanta tensione culturale anima la disattenzione della politica locale verso 
problematiche tanto sensibili e importanti?    
 


