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Primo Piano

LA NOMINA

Metalmeccanici Cisl
Dolzadelli al timone
Il congresso lombardo
lo ha riconfermato
segretario generale

Boom di infortuni, ma “controllori“ dimezzati
Dal 1995 scure sul personale specializzato nelle Ats. Parte la battaglia politica bipartisan: mozione del Pd e protocollo Regione-Anci

MILANO

Mentre si apriva l’ultimo round
in Cassazione di una vicenda
che si trascina dal 2018, davanti
al supermercato Gs-Carrefour
di viale Famagosta un gruppo di
manifestanti srotolava uno stri-
scione: «Basta licenziamenti,
reintegro immediato per Lucia-
no». Luciano Pasetti, dipenden-
te del colosso francese e mem-
bro della Rsu nel punto vendita,
quasi quattro anni fa era stato li-
cenziato con l’accusa di aver
maltrattato una cliente abituale

rifiutandosi di prendere una cas-
sa d’acqua. Lui, che non può sol-
levare pesi superiori a sette chili
a causa di un’ernia al disco, ha
sostenuto invece che il provve-
dimento è stato preso per punir-
lo per le sue attività sindacali, e
per liberarsi quindi di un dipen-
dente scomodo. Un «licenzia-
mento politico», contro il quale
sono state organizzate manife-
stazioni e petizioni.
A gennaio 2019 il Tribunale del
lavoro di Milano gli ha dato ra-
gione, stabilendo il reintegro im-
mediato nel posto di lavoro, il
versamento di tutte le retribu-
zioni dovute e il rimborso delle
spese processuali. Il giudice
scriveva nella sentenza che «de-
ve ritenersi che nel caso di spe-
cie difetti la giusta causa di li-
cenziamento, non avendo la so-

cietà resistente assolto all’one-
re della prova». Intanto Pasetti è
rientrato al lavoro, proseguen-
do le sue battaglie con i sindaca-
ti di base. L’azienda ha impugna-
to la sentenza di primo grado e,
dopo altri step giudiziari, il caso
è approdato fino in Cassazione.
«Attendiamo l’esito – spiega Pa-
setti – sono fiducioso ma anche
preoccupato per la possibilità
di perdere il lavoro». Ieri, per so-

stenerlo nel giorno dell’udien-
za, un gruppo di sindacalisti e at-
tivisti si è radunato in viale Fa-
magosta. Ha manifestato la sua
solidarietà anche Simone Casel-
la, vigilante e delegato della Fil-
cams-Cgil «licenziato perché ha
abbandonato la sua postazione
in un centro commerciale a Pisa
per soccorrere il suo collega
che stava male».
 Andrea Gianni

Mirko Dolzadelli è stato
riconfermato segretario
generale della Fim Cisl
Lombardia, la categoria
che organizza e
rappresenta i lavoratori
metalmeccanici. Con lui
in segreteria Emanuele
Fantini. L’elezione è
avvenuta al termine
dell’11° congresso
regionale della categoria,
che ha riunito 150
delegati, in
rappresentanza di 50mila
iscritti. “Prospettiva,
generatività, empatia,
identità” le parole chiave
scelte per la due giorni di
confronto.

MILANO
di Andrea Gianni

Quaranta morti sul lavoro in Lom-
bardia l’anno scorso, e quattro
solo a gennaio 2022. Infortuni
che crescono mentre, al contra-
rio, cala il personale nelle Ats
dedicato esclusivamente alla pre-
venzione e vigilanza in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel
1995 si contavano 3809 operato-
ri nei Dipartimenti di prevenzio-
ne, calati a 2250 nel 2017. Il per-
sonale dei Servizi prevenzione si-
curezza ambienti di lavoro delle
Ats è passato da 993 unità nel
2010 a 589 nel 2020.
Numeri impietosi, che dipingono
un dimezzamento del personale,
elencati in una mozione presenta-
ta dal Pd (primo firmatario Mat-
teo Piloni) e approvata all’unani-
mità nell’ultima seduta del Consi-
glio regionale. Il testo è il primo
passo di una battaglia anche poli-
tica sulla sicurezza sul lavoro,
che vede una tappa anche nel
protocollo d’intesa fra la Regione
e Anci Lombardia, l’associazione
dei Comuni, per il «potenziamen-
to dei controlli delle Ats nei can-

tieri edili congiuntamente alla po-
lizia locale».
«Guardiamo con attenzione alle
due misure introdotte», spiega
Enrico Vizza, segretario generale
della Feneal-Uil Lombardia che
nelle scorse settimane aveva
scritto una lettera agli 80 consi-
glieri regionali per chiedere inter-
venti più efficaci. «Serve un cam-
bio di passo – spiega – anche
guardando in prospettiva alle
opere legate al Pnrr e alle Olim-
piadi invernali». Opere che si tra-
durranno in un nuovo volano per

l’edilizia, già al centro di un
boom per effetto dei bonus ma
con condizioni di lavoro sempre
problematiche. La mozione ap-
provata all’unanimità impegna la
Giunta regionale a «implementa-
re le risorse per la programmazio-
ne e il sostegno di iniziative di
prevenzione e di promozione del-
la salute in ogni fascia d’età e in
ogni ambiente di lavoro e a ga-
rantire piena attuazione del pia-
no di assunzioni e completamen-
to negli organici delle Ats dei
nuovi dipendenti dedicati alla

prevenzione e sicurezza negli am-
bienti di lavoro». Viene ribadito il
concetto che «la pandemia non
deve spostare l’attenzione dalla
ripresa dei ritmi produttivi in cor-
so a scapito della sicurezza sul la-
voro». Risorse e nuovo persona-
le, quindi, per fermare la strage.

Secondo i dati Inail nel 2021 le de-
nunce di infortunio sul lavoro pre-
sentate all’Istituto tra gennaio e
ottobre sono state 448.110
(+6,3% rispetto allo stesso perio-
do del 2020) mentre sono 1.017
quelle per infortuni con esito
mortale (-1,8%); le denunce di in-
fortunio sul lavoro presentate
all’Inail nei primi 10 mesi del 2021
sono state 448.110, quasi 27mila
in più (+6,3%) rispetto allo stesso
periodo del 2020, sintesi di un
decremento delle denunce nel
trimestre gennaio-marzo (-11%),
di un incremento nel periodo
aprile-settembre (+21%) e di un
-8% ad ottobre, nel confronto tra
i due anni. I dati risentono delle
restrizioni decise per fronteggia-
re la pandemia.
Intanto gli assessori regionali Le-
tizia Moratti (Welfare) e Riccardo
De Corato (Sicurezza) hanno
scritto una lettera ai sindaci Lom-
bardi, nell’ambito del protocollo
con Anci per portare gli agenti
della polizia locale nei cantieri
edili. «Il primo passo – scrivono –
sarà la formazione specialistica
di un ristretto numero di operato-
ri di polizia locale in forze presso
i capoluoghi di provincia che, at-
traverso il trasferimento di cono-
scenze dei Servizi Psal delle Ats,
consentirà l’avvio di prassi opera-
tive condivise».
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La manifestazione

Licenziato e reintegrato
Il processo è infinito
Il caso del 2018 in Cassazione
Presidio davanti al supermarket
in viale Famagosta
«Punito per attività sindacale»

Sos lavoro

L’INTERVENTO

Enrico Vizza (Uil)
«Azioni rapide
anche in vista
di Pnrr e Giochi»

IL PRIMO PASSO

Formazione di nuclei
della polizia locale
affidata al personale
Ats nei capoluoghi

È in costante calo il numero
degli addetti alla prevenzione
e ai controlli anti-infortuni

Nel giorno dell’udienza in Cassazione si è radunato in viale Famagosta
un gruppo di sindacalisti di base e di attivisti per manifestare solidarietà


