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La contestazione disciplinare,
recapitata dopo l’incidente sul
lavoro, suona come uno schiaf-
fo per chi ha rischiato la vita nel
cantiere. «L’infortunio a lei oc-
corso – si legge nella raccoman-
data inviata dall’azienda all’ope-
raio – è interamente attribuibile
a sua responsabilità esclusiva».
Il lavoratore, caduto dal tetto,
viene accusato di «non aver uti-
lizzato i dispositivi di protezione
individuali» e, inoltre, di aver
provocato alla ditta «un danno
economico e all’immagine mol-
to rilevante anche se allo stato
non ancora interamente quanti-
ficabile». Così la colpa dell’inci-
dente viene scaricata sulle spal-
le di chi lo ha subito, che in que-
sto modo rischia di rimanere
senza il risarcimento dell’assicu-
razione e anche di perdere il po-
sto, perché la contestazione di-
sciplinare potrebbe essere l’an-
ticamera del licenziamento.
Non è un caso isolato, quello fi-
nito sul tavolo della Uil Milano e
Lombardia e impugnato dall’av-
vocato Marco Favara, ma il se-
gno di una «strategia difensiva
sempre più aggressiva da parte
delle aziende», soprattutto nel
settore dell’edilizia, quando l’in-
fortunio è di una gravità tale da
comportare l’apertura di un fa-
scicolo d’inchiesta da parte del-
la Procura. «Abbiamo notato di

recente un cambio di atteggia-
mento rispetto al passato – spie-
ga il legale – mentre prima le
aziende puntavano a raggiunge-
re l’accordo con il lavoratore
per il risarcimento e a ottenere
un patteggiamento, limitando i
danni, adesso sono sempre più
frequenti i casi di contestazioni
disciplinari emesse subito dopo
l’infortunio, incolpando il lavora-
tore di non aver rispettato le nor-
me. Sono contestazioni che
non stanno in piedi, ma hanno
l’effetto di bloccare o ritardare i
risarcimenti. Le aziende preferi-
scono andare a processo,
“scommettendo“ sui tempi lun-
ghi della giustizia per ottenere
la prescrizione del reato». Solo
l’ufficio legale della Uil Lombar-
dia sta seguendo cinque casi

“fotocopia“, con ditte che si “au-
toassolvono“ anche di fronte
all’Inail.
«La società non può in alcun
modo essere ritenuta responsa-
bile dell’infortunio – si legge in
una delle contestazioni – atteso
che la manovra posta in essere
è stata frutto di una sua iniziati-
va personale imprevedibile ed
imprudente. La società deve ri-
tenersi assolutamente estranea
alla vicenda». In questo caso
l’operaio era caduto da un car-
rello elevatore, nel tentativo di
raggiungere dei cassoni per i ri-
fiuti posizionati ad alcuni metri
di altezza, riportando un grave
trauma. In questo modo chi su-
bisce un infortunio deve affron-
tare, oltre a cure, riabilitazione
e invalidità che sconvolgono la
vita, anche un calvario fra carte

bollate e burocrazia, difenden-
dosi dalle accuse rivolte dal suo
stesso datore di lavoro. «I dati
nella nostra regione sono allar-
manti – spiega il segretario ge-
nerale della Uil Milano e Lombar-
dia, Enrico Vizza – dal punto di
vista degli infortuni ma anche
delle malattie professionali. Ab-
biamo chiesto all’ormai dell’ex
assessore Moratti un’attenzione
particolare sulla “formazione on
the job“, direttamente sui luo-
ghi di lavoro, focalizzando la no-
stra attenzione anche sulle ma-
lattie professionali che in molti
casi si manifestano solo dopo
un periodo lavorativo o l’utilizzo
di determinati materiali o pro-
dotti».
Le cause seguite dal sindacato
sono un spaccato della “giun-
gla“ del lavoro, soprattutto
nell’edilizia. Lo scorso 8 agosto
un operaio si è ferito a una gam-
ba con una sega circolare, men-
tre tagliava una lastra appoggia-
ta su due secchi rovesciati in un
cantiere a Sedriano. La ditta, do-
po l’infortunio, è scomparsa. È
emerso che non aveva neanche
un’assicurazione. Lo scorso 13
luglio un 25enne ha perso un oc-
chio, dopo l’infortunio sul lavo-
ro in via Principe Eugenio a Mila-
no. Anche in questo caso ha do-
vuto rivolgersi al sindacato, per
far valere i suoi diritti. Un altro
operaio, rimasto paralizzato dal-
la testa in giù, ha dovuto nomi-
nare un amministratore di soste-
gno per firmare i documenti.
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Le contestazioni disciplinari
vengono impugnate
anche perché l’infortunato
rischia il licenziamento
«Prima le aziende puntavano
a limitare i danni offrendo
un risarcimento al lavoratore
per poi patteggiare la pena
Ora emettono contestazioni
che non stanno in piedi
e affrontano il processo
puntando sui tempi lunghi»

IL FENOMENO

Così le ditte coinvolte
si “autoassolvono“

Il fenomeno riguarda
in particolare piccole e medie
imprese edili nella catena
di appalti e subappalti
Fra i casi finiti sul tavolo
dei sindacati anche quelli
di ditte scomparse
dopo l’infortunio sul lavoro
come è successo a Sedriano
quando un operaio si è ferito
con una sega circolare

LA STRAGE SILENZIOSA

Oltre 36mila segnalazioni

Allarme nell’edilizia
Lagiungla degli appalti

Incidenti sul lavoro, l’ultimo schiaffo
«Sei caduto? Colpa tua, paga i danni»
Infortunati in ospedale costretti a difendersi dalle contestazioni delle aziende, un calvario di carte bollate
Strategie sempre più aggressive in Tribunale: puntano a processi infiniti e a bloccare i risarcimenti

Un presidio
dei sindacati
contro
gli infortuni
sul lavoro
Una strage
che colpisce
in particolare
il settore
dell’edilizia
spinto
dal Superbonus

Dall’inizio dell’anno sono oltre
36mila le denunce di infortunio
sul lavoro solo nella Città
metropolitana di Milano
E cadono nel vuoto gli appelli
dei sindacati per un cambio
di passo sulla sicurezza.
Uno spaccato allarmante
emerge anche dagli ultimi
controlli dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
nei cantieri legati al Superbonus
che ha provocato un boom
di imprese edili aperte
da un giorno all’altro.
Sono emerse irregolarità
di diversa natura nell’86%
dei cantieri finiti sotto la lente
degli ispettori ministeriali
e a livello nazionale
sono state emesse sanzioni
per un importo complessivo
di oltre tre milioni di euro.

LA DENUNCIA
Tutele aggirate


