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di BRUNO BIGNAMI

S iamo a un bivio. Da una parte, la stra-
da che abbiamo sin qui percorso: i la-
voratori come parte di un ingranaggio
e vittime sacrificali del profitto e di

formazione inadeguata. Dall’altra, invece, la
strada della cura, dove la sicurezza sul lavoro
può diventare un investimento per il bene del-
la società.

Quale strada scegliere? I dati Inail sono
spietati: nel 2021 le morti sul lavoro sono state
1221, senza contare il sommerso dei lavoratori
in nero e gli incidenti non denunciati. Non
meno disastroso appare il 2022: le denunce di
infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro
il mese di febbraio sono state 121.994, in au-
mento del 47,6% rispetto al primo bimestre
dello scorso anno. Di queste, 114 si sono rivela-
te mortali, in crescita del 9,6% rispetto al pri-
mo bimestre 2021. In sostanza, si tratta di un
t re n d che non accenna a diminuire.

La Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle condizioni di lavoro rende noto che gli
infortuni e le malattie professionali sono anche
un onere economico. Incidono sul Pil naziona-
le con una percentuale che va dal 3% ad oltre il
6%. Alla faccia di chi continua a considerare la
sicurezza un costo!

Il paradosso si aggrava perché proprio nel
periodo di boom dello smart working con meno
presenze negli ambienti di lavoro e meno peri-
coli sulle strade, i casi di decessi non sono di-
minuiti. Cosa è successo? La condizione di tu-
tela è venuta meno per quella cultura disuma-
na che ritiene denaro buttato gli investimenti
sulla sicurezza. Contro questa logica perversa,
la Commissione episcopale per i problemi so-
ciali e il lavoro della Cei ha pubblicato il Mes-
saggio per il 1° maggio: «La vera ricchezza so-
no le persone. Dal dramma delle morti sul la-
voro alla cultura della cura». Le trasformazioni
del lavoro, così determinanti nell’epoca del di-
gitale e della rivoluzione tecnologica, non rie-
scono purtroppo a scalfire la cultura dello
sfruttamento e della precarizzazione. Non è un
caso che gli incidenti si verificano nelle azien-
de che chiedono ai dipendenti cambi frequenti
di mansione o che esternalizzano le attività più
pericolose a cooperative di servizi che trascura-
no la formazione, pagano poco e costringono a
ritmi lavorativi sempre più pesanti. Quando i
carichi sono inadeguati e le tutele sono mini-
mizzate, l’esito scontato è l’aumento di trage-
die e di vittime. Il lavoro da luogo di vita divie-
ne esperienza di morte. A che serve contare le
morti sul lavoro senza una presa di coscienza
che tutto ciò ha responsabilità ben precise e si
radica in una cultura dello scarto? È necessario
un approccio integrale, in grado di prevenire le
tragedie. Nella giusta direzione vanno gli inve-
stimenti sulla formazione dei lavoratori e sulla
ricerca nelle nuove tecnologie, capaci di limita-
re all’uomo le mansioni più pesanti. Un buon
contributo potrebbe venire dall’attività scola-
stica, se la sicurezza sul lavoro e l’educazione
alla salute diventassero discipline inserite nei
programmi curricolari di studio. Inoltre, è an-
cora troppo carente la vigilanza da parte delle
istituzioni competenti: l’educazione e i con-
trolli sono la base per una seria prevenzione.

Dunque, si tratta di mettere al centro le per-
sone, in quello che Papa Francesco ha definito
un «nuovo umanesimo del lavoro». Un 1°
maggio che risvegli le coscienze a prendere sul
serio l’esistenza concreta dei lavoratori e delle
lavoratrici. Purtroppo, non ci scandalizza più
nulla. Assistiamo impotenti a singoli casi di
morte o di infortunio, senza renderci conto che
a fondamento c’è una visione sbagliata del la-
voro. Alla cultura dello scarto contribuisce an-
che la ricerca delle promozioni sottocosto nel
carrello della spesa. Tutti sappiamo che dietro
a prezzi fuori mercato ci sono spesso vite cal-
pestate. Dovremmo avere il coraggio di guar-
dare in faccia la realtà e agire di conseguenza.
Dove il lavoro non è riconosciuto, dove la di-
gnità della persona è offesa, lì dobbiamo ri-
spondere con la denuncia e il rifiuto. Ognuno
è nelle condizioni di scegliere quando si reca al
supermercato. In quel momento rafforziamo
un modello economico oppure lo contestiamo.
È il tempo della consapevolezza e della re-
sponsabilità quotidiana. Solo così si può pro-
muovere la centralità della persona, caposaldo
della dottrina sociale della Chiesa.

La festa dei lavoratori 2022 è stata segnata

dalle crisi in seguito alla pandemia e alla guer-
ra. L’aumento dei prezzi delle materie prime e
dell’energia impatta fortemente sulla vita ordi-
naria. La crisi sanitaria e il conflitto in Ucraina
hanno accresciuto le conseguenze della crisi
socioeconomica a livello europeo e globale: ca-
tegorie di lavoratori alla fame, disuguaglianze
sociali sempre più grandi, ingiustizie nell’ac-
cesso ai vaccini, aumento spropositato della
produzione e del mercato di armi, corsa all’ac-
caparramento delle materie prime, controllo
delle risorse energetiche e alimentari, crescita
di incidenti sul lavoro…

Due categorie stanno pagando oltre misura
la situazione odierna: i giovani e le donne. Un
fenomeno di questi mesi è la fuga dal lavoro
opprimente. Cresce, cioè, il numero di coloro
che rassegnano le dimissioni per cercare, anche
senza proposte alternative in tasca, attività più
appaganti. Non è un fenomeno nuovo, ma ne-

gli ultimi mesi ha conosciuto una crescita
esponenziale: in Italia, secondo i dati Inps, tra
aprile e giugno 2021 c’è stato un aumento del
40%, che corrisponde all’85% in più rispetto al
2020. Il fenomeno è grave, se collocato nel
quadro di un Paese che ha il tasso di disoccu-
pazione giovanile tra i più alti d’Europa, un
persistente mismatch tra domanda e offerta di
competenze lavorative e la fuga di giovani lau-
reati verso altri territori. Tutto ciò fa pensare a
un cambio di paradigma nel modo di pensarsi
delle persone: la loro esperienza è vista all’in-
terno di una prospettiva più ampia e non sem-
plicemente come strumento nelle mani di qual-
cuno. Non conta solo ciò che si fa, ma anche il
come! Certo, rimangono ancora sacche scan-
dalose di sfruttamento lavorativo, cui sono sot-
toposte soprattutto le categorie più fragili, rap-
presentate dai poveri, dai disoccupati e dai mi-
granti. La «guerra dei poveri» genera l’accetta-
zione di forme di lavoro nero o sottopagato:
nei cantieri o nella manodopera stagionale si
muovono con disinvoltura corrotti senza scru-
p oli.

Anche la condizione lavorativa del mondo
femminile appare in stand by. Normalmente, a
parità di situazione lavorativa, la donna ha una
retribuzione più bassa rispetto all’uomo: fatica
di più a entrare e rimanere nel mondo del lavo-
ro dovendo spesso scegliere tra carriera e fami-
glia. La pandemia ha penalizzato le donne co-
stringendole insieme sia a compiti educativi
(Dad inclusa) sia a lavorare in smart working. Le
penalizzazioni di genere sono così radicate che
è fin troppo facile giungere alla conclusione
che la nostra non è una società per donne. A
ciò si aggiunga che talvolta — come ricorda il
Messaggio dei vescovi — esse sono «ostaggi di
un sistema che disincentiva la maternità e “pu-
nisce” la gravidanza col licenziamento». An-
che qui viene alla luce un problema culturale
in un contesto di inverno demografico. Non
basta invocare le quote rosa, perché spesso non
corrispondono alle oggettive competenze sul
campo e rischiano di essere umilianti. Per usa-
re uno slogan, dovremmo passare «dalle quote
rosa a rose in quota», ossia dovremmo dare
maggiore spazio alla cultura della cura di cui le
donne sono portatrici sane. Lo vediamo anche
nei reportage bellici televisivi: gli uomini com-
battono e le donne accudiscono i bambini e gli
anziani. Senza una pervasività della cura tra le
persone, non ci sarà alcuna vera innovazione
sociale. Per raggiungere questo traguardo bi-
sogna imparare dalle donne. Quanto sarebbe
stato rivoluzionario un 1° maggio con le donne
in cattedra! In tempo di guerra e di pandemia,
abbiamo bisogno di esercizi di cura. Una vera
palestra per tutti.

In vari Paesi nel mondo il “1° maggio” è stato celebrato senza le restrizioni legate alla pandemia

Mattarella: «Obiettivo
zero morti»

Oltre 6,6 milioni le vittime nel mondo

Mezzo miliardo di persone
contagiate dal Covid

WASHINGTON, 2. Oltre mezzo miliardo di persone sono
state contagiate nel mondo dal covid-19 e circa 6,6 milio-
ni (6.633.596) sono morte a causa del virus.

La stima è della Johns Hopkins University, ripresa dal-
l’agenzia di stampa Reuters, secondo la quale i contagi
sono stati segnalati in più di 210 Paesi e territori da quan-
do i primi casi sono stati identificati in Cina, nel dicem-
bre del 2019.

L’Università conferma che gli Stati Uniti continuano
ad essere il Paese con il maggior numero di casi (81,5 mi-
lioni) e decessi (989.000). Per quanto riguarda i casi, l'In-
dia rappresenta il secondo con oltre 43 milioni e il Brasile
il terzo con circa 31 milioni. Dopo gli Stati Uniti, le Na-
zioni più vittime sono Brasile e India. In Cina, intanto,
altre quattro aree della capitale, Pechino, sono state clas-
sificate come a medio rischio per covid-19. Lo ha annun-
ciato il governo della municipalità. Mentre a Shanghai,
dove la situazione si fa giorno dopo giorno sempre più
critica, nelle ultime ore ci sono state altre 38 vittime.

Otto morti
in un incendio

a Manila
MANILA, 2. Un vasto incen-
dio divampato ieri in una so-
vraffollata baraccopoli a Ma-
nila, nelle Filippine, ha cau-
sato almeno otto morti, tra
cui sei bambini. Diverse per-
sone sono rimaste inoltre gra-
vemente ustionate.

Il rogo, che ha avvolto l’in-
sediamento popolare all’inter-
no del campus dell’Università
delle Filippine, in Quezon
City, ha distrutto inoltre ot-
tanta abitazioni.

Sono state necessarie quasi
due ore per domare le fiam-
me, hanno fatto sapere i vigili
del fuoco. Le vittime sono ri-
maste intrappolate nelle loro
case fatiscenti tirate su con
materiali leggeri e facilmente
infiammabili. Oltre 13 milioni
di persone vivono nelle deci-
ne di migliaia di baraccopoli
sovraffollate della capitale fi-
lippina. Molti dei residenti
sono fuggiti dalla povertà ru-
rale in cerca di maggiori op-
portunità di lavoro nella cao-
tica metropoli, dove gli incen-
di come quello di ieri sono
frequenti. L’origine del rogo
deve essere ancora accertata.
Le autorità hanno aperto
un’indagine

ROMA, 2. Il lavoro è «misura di
libertà, di dignità», «strumen-
to di realizzazione di diritti so-
ciali», «motore di rimozione
delle disuguaglianze». Il pre-

sidente della Repubblica ita-
liana, Sergio Mattarella, ha ce-
lebra dal Quirinale la festa dei
lavoratori del primo maggio,
auspicando un ampio «patto
istituzionale» per fermare il
«flagello» delle morti sul lavo-
ro, perché lavorare è un diritto
costituzionale e non può esse-
re un «gioco d'azzardo letale»
con il quale si perde la vita. Il
capo dello Stato si è concen-
trato sulla situazione della si-
curezza: ricordando l’«inac-
cettabilità» di dover associare
«la prospettiva del lavoro con
la dimensione della morte.
Vanno incentivate — ha prose-
guito — le esperienze e le buo-
ne pratiche» che si propongo-
no «la stipula di protocolli tra
imprese e sindacati con l'obiet-
tivo “zero morti”». In un pri-
mo maggio che cade in un mo-
mento particolare, tra guerra e
ripresa economica, Mattarella
ha sottolineato come sia neces-
saria «una unità consapevole
tra le forze sociali che deve
consentire al “Cantiere Italia”
di realizzare gli obiettivi del
Pnrr», il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, senza mai
dimenticare le famiglie.

Il presidente ha inviato poi i

suoi saluti ai sindacati riuniti
ad Assisi ma anche ai giovani
tornati in presenza, dopo due
anni di emergenza pandemia,
a piazza San Giovanni a Roma

per il concerto del primo
maggio, in questa edizio-
ne dedicato al tema «Al
lavoro per la pace». Ma-
nifestazioni in tutta Ita-
lia, con disordini registra-
ti al corteo di Torino, e
nel mondo.

Oltre duecentomila i
manifestanti scesi in
piazza in Francia, in

un'atmosfera politica domina-
ta dal dopo presidenziali e dal-
l’attesa delle legislative di giu-
gno. A Parigi, violenti scontri
tra forze dell’ordine e manife-

stanti: una cinquantina i fer-
mati. Ad Atene, migliaia di
greci hanno invocato nuove
misure per sostenere il potere
d’acquisto, quando l’inflazio-
ne ha raggiunto il 9,4% in apri-
le. In Turchia, almeno 160 per-
sone sono state arrestate a
Istanbul per aver partecipato a
cortei non autorizzati. Decine
di migliaia di dimostranti in
piazza a Colombo, in Sri Lan-
ka, contro la crisi economica
che ha causato carenza di car-
burante e cibo.

In Honduras, la presidente
Xiomara Castro, al potere da
quasi 100 giorni, ha partecipa-
to alla marcia dei lavoratori a
San Pedro Sula, 180 km a nord
di Tegucigalpa.

DAL MOND O

L’Is rivendica la strage
nella moschea di Kabul

Il sedicente stato islamico (Is) ha rivendicato l’attentato
dinamitardo di venerdì scorso in una moschea di Kabul,
capitale dell’Afghanistan, che ha provocato oltre cinquan-
ta morti e decine di feriti. L’esplosione è avvenuta poco
dopo la preghiera del venerdì nell’ultimo venerdì del me-
se di Ramadan nella moschea Khalifa Sahib, della mino-
ranza sufi, nella parte occidentale di Kabul.

Aperto a Seoul il vertice mondiale
della Fao sulle foreste

Si è aperto oggi a Seoul, capitale della Corea del Sud, il
XV Congresso mondiale delle foreste, sotto l’egida della
Organizzazione per l’alimentazione e l'agricoltura di Lo
hanno detto oggi le Nazioni Unite (Fao). Si tratta del
primo summit ad essere convocato negli ultimi 43 anni
nella regione Asia-Pacifico. «Le foreste sono i nostri par-
tner chiave per il raggiungimento degli obiettivi dell’A-
genda 2030, tra cui la lotta alla desertificazione, il rag-
giungimento della sicurezza alimentare», ha detto Qu
Dongyu, direttore generale della Fao.

Diplomatico dominicano
rapito ad Haiti

Un diplomatico dominicano, Carlos Guillen, è stato rapi-
to da una delle bande più pericolose di Haiti. Lo ha
confermato il governo di Santo Domingo, precisando che
il fatto ha avuto luogo a Croix-des-Bouquets, un sobbor-
go della capitale, Port-au-Prince. Il sequestro è opera del-
la banda denominata 400 Mawozo, che ad ottobre scorso
ha rapito 17 missionari statunitensi, compresi cinque bam-
bini. Guillen è il primo diplomatico della Repubblica do-
minicana rapito ad Haiti.

Tra cura per il lavoro
e lavoro di cura


