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◗ TRENTO

Sono stati 8874 gli incidenti sul 
lavoro in Trentino nel corso del 
2017, per un aumento di 100 ca-
si rispetto al 2016, ed i primi da-
ti riguardanti il 2018, a livello 
nazionale, non sono per nulla 
confortanti: nei primi tre mesi 
dell’anno sono infatti aumenta-
te dell’11,6% le morti bianche, 
ma anche l’incidenza delle ma-
lattie  “professionali”  ha  regi-
strato  un  aumento  quasi  del  
6%.

Per queste motivazioni Cgil, 
Cisl e Uil hanno deciso di dedi-
care la giornata del primo mag-
gio al tema della sicurezza sul 
lavoro. Come hanno spiegato 
nella giornata di ieri il segreta-
rio della Cgil Franco Ianeselli, il 
segretario  della  Cisl  Lorenzo  
Pomini e quello della Uil Wal-
ter Alotti i numeri degli inciden-
ti sul lavoro erano calati negli 
ultimi anni per via della  crisi  
economica, che aveva ridotto 
le ore lavorative, ma ora, con la 
ripresa economica, per quanto 
piccola, queste cifre stanno tor-
nano a salire. Va comunque se-
gnalato  come  negli  ultimi  21  
anni il numero delle denunce 

per  infortuni  sul  lavoro,  su  
1000 occupati, a Trento sia cala-
to del 44,6%, mentre a Bolzano 
lo stesso dato si è ridotto solo 
del 23%.

Come location per la festa di 
quest’anno è stato scelto il cen-
tro sportivo don Onorio Spada 
di Villazzano, dove dalle 11:30 
dell’1  maggio  prenderanno  il  
via una serie di esibizioni musi-
cali e tornei sportivi che accom-
pagneranno i presenti fino alla 
mezzanotte: saranno gli “Incro-

cio Musicale”, giovane band di 
10 ragazzi provenienti da 8 pae-
si diversi, ad “aprire le danze”, 
per poi lasciare spazio a Milo 
Brugnara e la sua band, ai Su-
percanifradiciadespiaredosi, 
ad Anansi e gli Hot Mustache, 
prima della performance della 
Homeless  Band  di  Bolzano.  
Nel corso della giornata ci sarà 
anche spazio per diversi tornei 
sportivi organizzati nell’ambi-
to del progetto Welcome- mon-
diali  antirazzisti  in  tour,  per  

una mostra sul tema della sicu-
rezza sul lavoro con i fumetti di 
Flavio Rosati, momenti di rifles-
sione ed attività dedicate ai più 
piccoli.

Lo spirito della festa  conti-
nuerà fino all’8 maggio, quan-
do verranno premiate dai sin-
dacati, presso la facoltà di so-
ciologia, le migliori tesi di lau-
rea dell’Università di Trento in-
centrate  sul  tema  “Disugua-
glianze sociali, lavoro e istitu-
zioni intermedie”.

Primo Maggio, festa
pensando ai troppi
infortuni sul lavoro
Nel 2017 gli incidenti in Trentino sono stati 8874 (+ 100 casi

rispetto al 2016). Quest’anno celebrazioni a Villazzano

Da sinistra Alotti, Pomini e Ianeselli
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Incidenti sul lavoro, nel 2017 dati in crescita
L’allarmedeisindacati:«Condizionicritiche».Primomaggiodedicatoallasicurezza

TRENTO Consapevoli che per
trasmettere il valore del lavo-
ro sicuro è necessario accre-
scere una cultura della pre-
venzione di incidenti e infor-
tuni, i sindacati confederali
del Trentino (Cgil, Cisl e Uil)
hanno scelto di riportare il te-
ma al centro dell’attenzione
pubblica. Alla sicurezza sul
lavoro, infatti, è dedicata la
festa del Primo maggio, in
programma martedì presso il
centro sportivo don Onorio
Spada di Villazzano.
Dopo dieci anni caratteriz-

zati dal calo degli infortuni
sul lavoro, congiuntura dro-
gata dalla contrazione dell’oc-
cupazione negli anni di crisi

economica, il numero degli
episodi infortunistici torna a
crescere. Il 2017 ne ha regi-
strati in provincia 8.874, 100
in più rispetto al 2016. E i dati
nazionali del primo trimestre
2018 sembrano confermare
l’aumento. «Il peggioramen-
to è dovuto alla crescita dei
posti di lavoro - spiega Franco
Ianeselli, segretario di Cgil
del Trentino - ma è anche re-
taggio della trasformazione
delle loro caratteristiche».
«Ci troviamo di fronte a lavori
di minor qualità, all’aumento
del ritmo del lavoro e a con-
tratti precari, che rischiano di
non valorizzare sufficiente-
mente la tutela del lavorato-

re», chiosa Lorenzo Pomini
(Cisl). C’è poi la parentesi dei
lavori della gig economy, la
cui logica on demand appor-
tata dalla tecnologia rischia
di avere un effetto peggiorati-
vo della sicurezza del lavora-
tore. Il segretario Uil, Walter
Alotti, fa riferimento al-
l’aspetto politico della que-
stione sicurezza sul lavoro:
«Vorremmo chiedere alla
Provincia di verificate le mo-
dalità e l’efficacia delle ispe-
zioni svolte sul campo per ga-
rantire il rispetto delle regole
anti infortunistiche e avere
dall’assessorato alla salute
una risposta rispetto alle po-
litiche e agli investimenti fatti

per garantire sicurezza sul la-
voro».
Dalle 11.30 del primo mag-

gio, nel corso della festa dei
lavoratori, intervengono sulla
questione i segretari generali

di Cgil, Cisl e Uil del Trentino.
A seguire, musica dal vivo fi-
no allamezzanotte, accompa-
gnata da attività ludiche e
sportive. Un evento inclusivo
e multiculturale; nelle note,
con la band «Incrocio Musi-
cale», composta da dieci ra-
gazzi provenienti da 8 paesi
diversi, e sul campo da gioco.
Uisp, infatti, organizza tornei
di calcio e pallavolo coinvol-
gendo persone di diversa na-
zionalità, nell’ambito del pro-
getto «Welcome - mondiali
antirazzisti in tour».
Sempre in tema lavoro, l’8

maggio è prevista la premia-
zione delle migliori tesi di
laurea svolte sul tema «Disu-
guaglianze sociali, lavoro e
istituzioni intermedie».

Margherita Montanari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segretari

In primo piano

Pomini, alla sua

destra Ianeselli

e poi Alotti (Foto

Rensi/Nardelli)

I numeri

« L’anno

scorso sono

stati registrati

8.874 incidenti

sui luoghi di

lavoro

« Nel 2016

erano stati 100

in meno

« I dati 2018

confermerebbe

ro il trend in

aumento

 

- sabato 28 aprile 2018  - CORRIERE DEL TRENTINO - Pagina: 5 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 


