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Rappresentata in CONFEDERTECNICA

Al Presidente della Repubblica
S.E. GIORGIO NAPOLITANO
PRESIDENZA della REPUBBLICA
Palazzo del Quirinale
-------------------------------------------Piazza del Quirinale
00187 ROMA

Oggetto: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Illustrissimo Signor Presidente,
Forti della Vostra costante attenzione al tema in oggetto, con la presente siamo a proporle
un’iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli addetti alla sicurezza, mirante a
tenere alta l’attenzione sul dramma degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche.
Con tale stimolo vogliamo infatti ricordare come l’impegno di tutti gli addetti debba essere
rivolto prioritariamente a contenere gli infortuni ed in generale gli incidenti sul lavoro, senza
abbandonarsi a tentazioni di corporativismo o autoreferenzialità cui spesso si indugia anche in
perfetta buona fede.
Attraverso la virtuale proposta di modifica del primo articolo della Carta Costituzionale,
che vuole essere volutamente provocatoria e forte, intendiamo infatti sottolineare come l’obiettivo e
l’impegno prioritario di addetti ed istituzioni debba essere quello di garantire il massimo livello di
sicurezza sul lavoro; è ciò semplicemente aggiungendo all’Articolo 1 della Carta le seguenti parole:
“… e sulla sicurezza dei lavoratori”.
A

seguito

di

tale

proposta

di

modifica

la

nostra

Costituzione

esordirebbe

inequivocabilmente con la seguente affermazione di principio:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori”.
La proposta virtuale di modifica della Costituzione vuole quindi proporsi come monito, o se
vogliamo come manifesto o come dichiarazioni di intenti e di impegno da parte di addetti ed
istituzioni, di lavoratori, studenti, cittadini.
Una prima sottoscrizione di tale impegno è stata raccolta in occasione di un convegnotavola rotonda tenutosi a Varese lo scorso 18 febbraio 2008 organizzato da Federcoordinatori ed
ha raccolto l’adesione di due senatori della Repubblica e di un Europarlamentare, oltre al
Procuratore Capo di Busto Arsizio e ai Dirigenti delle strutture di controllo periferiche ivi presenti.
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Hanno voluto firmare il manifesto di impegno anche alcuni dei coordinatori presenti tra il
pubblico e l’iniziativa ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori.
Per questo Vi chiediamo, attraverso la Vostra autorevolissima adesione, di dare avvio ad
una campagna di sensibilizzazione e di impegno a livello nazionale che verrebbe veicolata non
solo attraverso le nostre sedi territoriali ma attraverso i sindacati, le istituzioni e potrebbe fungere
da ideale filo di collegamento tra tutte le iniziative che trattino di sicurezza sul lavoro. Conferenze,
convegni, dibattiti, manifestazioni, commemorazioni, potrebbero essere aperte dalla sottoscrizione
dell’impegno di modifica dell’Art. 1 della Costituzione nella speranza che tale ritualizzazione si
trasformi finalmente nel raggiungimento volta per volta di sempre più importanti traguardi in tema
di sicurezza e tutela dei lavoratori sui posti di lavoro.
Confidando nella Vostra sensibilità sull’argomento, nel porgerle il nostro deferente saluto,
restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro, rimanendo a completa disposizione al fine di
fornirVi maggiori chiarimenti, indicandoVi un numero riservato e diretto 348 2501050.
Un saluto cordiale.
Varese, 14 novembre 2008

Fabrizio Lovato
Presidente Nazionale

Allegati :

Modello raccolta firme Senatore GIORGIO ROILO ed altri
Pergamena per raccolta firma S.E. Giorgio Napolitano (*)
(*) Ci farebbe molto piacere assistere personalmente alla firma
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