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Questa pubblicazione raccoglie le relazioni e gli interventi tenuti durante il convegno nazionale dal titolo
“La sicurezza sul lavoro nel settore della pesca” svoltosi a Roma il 20 maggio 2008 presso la sede del CNEL.
L’evento è stato organizzato dalla FLAI - CGIL nazionale nell’ambito delle iniziative previste dal “Progetto
Pesca – Diritti e Occupazione nella Pesca e nell’Acquacoltura”.
Scopo del convegno è stato quello di lanciare una campagna di attenzione, denuncia e informazione per la
sicurezza sul lavoro nel settore della pesca marittima.
Nei prossimi mesi, infatti, la FLAI - CGIL sarà impegnata a portare nei territori, nelle singole marinerie, la pro-
pria iniziativa con assemblee di informazione utili a discutere e approfondire con i lavoratori tutte le proble-
matiche e i potenziali rischi che si possono verificare durante l’attività lavorativa del pescatore.
La pesca marittima è tra le attività lavorative più pericolose al mondo perché contiene un ampio spettro di
attività a rischio potenziale e il luogo di lavoro è un’imbarcazione spesso isolata in mezzo al mare dove il
verificarsi di un infortunio comporta certamente un pericolo maggiore di altre attività lavorative.  
Inoltre i lavoratori imbarcati svolgono spesso la loro attività in luoghi angusti ed esposti a tutti gli agenti
atmosferici e ciò comporta un ulteriore elemento di gravità.
L’impegno che la nostra Organizzazione Sindacale svilupperà nei prossimi mesi sarà quindi su diversi livelli.
Vedrà impegnati i nostri dirigenti e quadri di tutti i livelli nella contrattazione, nella presenza attiva nelle
Commissioni e organismi istituzionali, nelle assemblee dei lavoratori e nella denuncia agli enti preposti di
situazioni fuori dalla norma.
Contestualmente a ciò, la FLAI - CGIL, sarà impegnata in un giro delle più importanti marinerie d’Italia chia-
mando a partecipare i lavoratori, le istituzioni e le controparti locali e, perché no, anche le scuole navali,
durante il quale metterà al centro della discussione il tema della sicurezza sul lavoro.  Con una provocazione.
In quei momenti territoriali verranno distribuiti ai lavoratori della pesca dei Dispositivi di Protezione
Individuale che, oltre a rappresentare un elemento di denuncia per il fatto che spesso non vengono forniti
dall’armatore, possono risultare utili proprio nell’attività lavorativa là dove previsti dal documento di valuta-
zione dei rischi. Si tratta di stivali di protezione, con punta d’acciaio e antiscivolo, certificati come D.P.I. secon-
do le norme europee. Insieme agli stivali sarà distribuita la “Guida europea alla prevenzione degli incidenti in
mare e alla sicurezza dei pescatori” un utile opuscolo redatto a Bruxelles dalle parti sociali del settore della
pesca e cofinanziato dall’Unione Europea nel quale sono illustrate le principali situazioni di pericolo nelle
quali ci si può trovare a bordo delle imbarcazioni e i relativi dispositivi di sicurezza da utilizzare e le misure
precauzionali da mettere in atto per contrastare gli incidenti sul lavoro.  
In considerazione del fatto che sono presenti nelle nostre marinerie numerosi lavoratori immigrati la guida
sarà disponibile in diverse lingue. 
Si tratta di un segno concreto che la FLAI - CGIL vuole dare a sostegno delle proprie iniziative sindacali.  
Un impegno di energie e di risorse che riteniamo utile per contribuire a rompere quell’insopportabile muro
di indifferenza e arrendevolezza che c’è attorno agli incidenti sul lavoro e alle morti bianche.  
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PRESENTAZIONE



Buongiorno e benvenuti a tutti. Prima di dare inizio ai lavori di questo Convegno rivolgo un saluto ai nostri gra-
ditissimi ospiti, iniziando dal dottor Plinio Conte della Direzione Generale della Pesca del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla dottoressa Palmira Petrocelli, Direttore generale IPSEMA, al dottor
Claudio Mercuri della Direzione Centrale Sicurezza dell'INAIL, insieme alla dottoressa Federica Cipollini del CSA-
INAIL; al Comandante Giovanni Greco della Capitaneria di Porto; al dottor Tommaso Macaddino della
Segreteria della UIL Nazionale; al dottor Stefano Faiotto della Segreteria Nazionale della FAI CISL; al dottor
Antonio Angotti, Vicepresidente Lega Pesca; al dottor Giampaolo Buonfiglio, Presidente della AGCI Agrital; al
dottor Gilberto Ferrari, Direttore Federcoopesca; al dottor Corrado Perroni, Vicepresidente Federpesca.
Un saluto, inoltre, al dottor Giovanni Mininni del Dipartimento Pesca, alla dottoressa Antonella De Marco
del Dipartimento Sicurezza FLAI-CGIL e al dottor Pasquale Valente del Comitato Scientifico Osservatorio
Nazionale delle Pesca. Infine, un saluto al Segretario Generale della FLAI-CGIL Nazionale, Franco Chiriaco
che terrà le conclusioni di questo nostro Convegno.
Nell'ambito del Progetto Pesca, Diritti e Occupazione nella Pesca e nell'Acquacoltura della FLAI-CGIL,
abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo Convegno per porre al centro della nostra attività politi-
co-sindacale la sicurezza sul lavoro nel settore della pesca.
In questi mesi il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato un argomento sicuramente molto sentito
e molto discusso; i noti – e spesso tragici – fatti di cronaca lo hanno reso di scottante attualità, sicché è
apparsa quanto mai opportuna la recente promulgazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che noi
condividiamo e che – per quanto ci riguarda – non deve essere modificato.
Della sicurezza sul lavoro, però, è necessario occuparsi tutti i giorni e dovunque, non solo allorquando gravi
incidenti, spesso mortali, occupano le colonne dei giornali ed i titoli dei notiziari; la frontiera della batta-
glia per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori, quotidiana e spesso lontana dagli onori della crona-
ca, passa soprattutto per l'organizzazione, la prevenzione e,ove occorra, anche l'attività sanzionatoria che,
mai come in questo campo, deve essere puntuale e scrupolosa.
Tuttavia, a mio avviso, più delle norme, più dei controlli, più degli adempimenti tecnici ed amministrativi, l'ar-
ma fondamentale per sconfiggere o, quanto meno, limitare il più possibile i rischi per la sicurezza, è culturale;
quando l'imprenditore, ma anche l'uomo della strada, percepiranno con convinzione che gli adempimenti, le
attività e le spese per la prevenzione non sono dei costi e dei balzelli, ma degli investimenti sulla qualità della
vita e sul livello civile della nostra società, quando tutti si convinceranno che la sicurezza non è un optional, ma
rappresenta l'imprescindibile fondamento del lavoro umano, allora tutto il resto verrà di conseguenza.
Del resto, se è vero che, come si legge nella carta costituzionale, il lavoro è uno dei modi (forse il principale)
in cui si esplica la personalità umana, è altrettanto vero che la ricerca della sicurezza sul lavoro è un impegno
di civiltà, una forma di moderno umanesimo sociale, e non certamente una mera attività tecnico-pratica.
Sulla scorta di tali principi, ritengo necessario ed opportuno che a questa iniziativa nazionale altre ne
seguano a livello territoriale, così come, sempre nell'ambito del Progetto Pesca, saranno presto program-
mate iniziative a tutela dei lavoratori dipendenti del settore della pesca.
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Buongiorno a tutti e benvenuti.

Oggi è la giornata europea dei mari che l’Unione Europea ha deciso di istituire per evidenziare il ruolo cru-
ciale dei mari e degli oceani nella vita quotidiana, non solo delle comunità costiere ma di tutti i cittadini
della UE, e la loro importanza per la crescita sostenibile e l’occupazione nel nostro continente.
In molti Paesi, a partire da Bruxelles, si terranno oggi diverse iniziative che discutono l’importanza del mare
nella civiltà dell’uomo. Per questo motivo abbiamo ritenuto che in questa giornata sarebbe stato opportu-
no, anche per noi, promuovere un’iniziativa sul settore della pesca contribuendo, dal nostro punto di vista,
alla sua valorizzazione anche in considerazione dell’importanza che la pesca ha avuto nella storia dell’uo-
mo e nella nostra civiltà alimentare ancora oggi tanto legata al mare.
Abbiamo inteso mettere al centro della nostra discussione un problema che riteniamo essere prioritario nell’i-
niziativa sindacale e cioè la sicurezza sul lavoro, collegandoci idealmente anche alle diverse iniziative che sulla
sicurezza il movimento sindacale unitariamente, e in particolare la CGIL, sta sviluppando nel nostro Paese.
Ancora venerdì e sabato prossimi poi, in occasione della 68° Fiera Internazionale della Pesca che si svolge-
rà ad Ancona, Europeche e ETF terranno una manifestazione (alla quale siamo invitati) dal titolo “pescato-
re europeo, pescatore responsabile” nella quale sarà presentata la “Guida europea per la prevenzione degli
incidenti in mare e la sicurezza dei pescatori”.
Questo dimostra quanto sia alta l’attenzione al problema anche in ambito europeo e, dal nostro punto di
vista, il rilancio della pesca anche in Italia non può che passare necessariamente attraverso la valorizzazio-
ne del lavoro, il riconoscimento e il rispetto della sua dignità e il rispetto per i diritti dei lavoratori che signi-
fica anche massima attenzione alla sicurezza sul lavoro.
Secondo le stime dell’International Labour Office (ILO) la pesca è collocata tra le attività più pericolose in
assoluto, visto che il pescatore svolge il suo lavoro esposto agli eventi atmosferici (pioggia, sole, vento), in
luoghi spesso angusti e rumorosi, in presenza di organi in movimento e lontano dalla terra ferma.
L’agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro afferma che l’attività economica più peri-
colosa è la pesca, che precede perfino l’edilizia.
In Italia, nonostante gli indici di infortunio non ci rappresentino una situazione così allarmante, che ci mette
cioè al “primo posto in classifica”, si verifica una situazione per la quale la pesca registra una gravità di
infortuni, anche invalidanti, di gran lunga superiore a molte altre attività lavorative e purtroppo, nel setto-
re marittimo, essa ha il triste primato anche per le morti.
Questo dato, perciò, ci induce a voler approfondire le specificità del settore, a stare in guardia e, proprio per
non consentire che un così alto potenziale di rischio vada ad aumentare ancora di più gli eventi mortali, a
sviluppare maggior impegno e iniziative per far crescere la sensibilizzazione e l’attenzione verso la sicurez-
za sul lavoro.
La questione è stata già evidenziata nel “Primo Rapporto sulla Pesca” redatto da IPSEMA, INAIL e ISPESL

>  RELAZIONE INTRODUTTIVA
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del 2005. Un rapporto molto approfondito e dettagliato che osserva il lavoro del pescatore mettendone in
evidenza tutti i rischi e ne analizza anche alcune possibili cause. Un lavoro ben fatto, che verrà poi appro-
fondito nell’intervento di Antonella De Marco, ma che è rimasto unico nel settore.
Ci sono stati altri lavori ma non così approfonditi. Da tutti comunque emerge che prima di tutto esiste un
grave deficit nella denuncia degli infortuni.
Questa situazione emerge anche nell’indagine svolta dalla Flai lo scorso anno e di cui diremo meglio dopo.
Probabilmente esistono limiti nella normativa che scoraggiano la denuncia anche del più piccolo infortu-
nio, visto che il lavoratore che si infortuna viene sbarcato, ma certamente il problema è più complesso e
denuncia una situazione generale del settore per la quale si potrebbe parlare di una mancanza di “cultu-
ra” della sicurezza nella pesca italiana.
Il problema viene spesso amplificato anche a causa dell’esistenza in diverse zone di manodopera straniera
che trova nella lingua e nelle consuetudini una grossa barriera. Tale situazione è spesso aggravata dal fatto
che esistono zone d’ombra dove il rapporto di lavoro è ancora a nero.
C’è bisogno, quindi, di un impegno straordinario che sappia contrastare questa situazione, promuovendo
azioni serie e importanti che si adoperino ad intervenire sulle norme vigenti per migliorarle ma anche per
incrementare l’informazione e la formazione dei lavoratori pescatori e degli armatori.
Infatti non è pensabile un’attenzione maggiore alla questione della sicurezza che sia solo esigenza dei lavo-
ratori. Sulla barca, luogo dove spesso si condividono piccoli spazi e manovre di lavoro, l’armatore è chia-
mato all’adozione e alla pratica delle corrette norme allo stesso modo del resto dell’equipaggio visto che
spesso è imbarcato.
Sarebbe un buon segnale se, a partire proprio da questa constatazione come OOSS dei lavoratori, delle
imprese, delle centrali cooperative, unitamente agli enti e istituzioni del settore, fossimo in grado di pro-
muovere azioni condivise che possano anche arrivare a corsi di formazione e informazione anche congiun-
ta per i lavoratori e gli armatori. Pure così si dà un contributo affinché la cultura della sicurezza diventi
patrimonio del mondo della pesca.
Abbiamo pensato a questo convegno non come ad un fatto episodico. Esso è propedeutico al lancio di una
campagna di sensibilizzazione e informazione che durerà anche nei prossimi mesi e che troverà articola-
zioni nei vari territori.
Ma prima di entrare nel merito è utile provare ad inquadrare sinteticamente il settore della pesca in Italia,
aiutandoci con i dati che ci fornisce il Mipaaf.
La flotta da pesca iscritta nell’Archivio licenze di Pesca aggiornato a dicembre 2006 è costituita da 14.129
natanti per complessivi 205.879 GT e 1.194.784 KW.
L’attività di pesca della flotta nazionale è stata pari, nel corso del 2006, a 1.983.132 giorni; in media ogni
battello ha registrato un’attività pari a 138 giorni. Si è verificato in quest’anno un’inversione di tendenza
rispetto al quinquennio precedente e molto hanno pesato le condizioni meteo marine favorevoli.
In seguito all’aumento delle catture complessive, i ricavi, anche grazie al buon andamento del prezzo,
hanno rilevato un’espansione rilevante; considerato che le spese del settore sono aumentate di una per-
centuale poco consistente, il valore aggiunto del comparto ha superato i 90 milioni di euro mostrando un
aumento dell’11%.



10

Vi è stata però una flessione dell’occupazione da 35.069 del 2004 a 30.351 del 2006. Naturalmente sono
esclusi l’indotto e gli occupati in acquacoltura con una parte dei quali si arriva a circa 40.000 addetti.
Nel 2006, la produzione ittica complessiva ha presentato un’inversione di tendenza rispetto agli anni prece-
denti con un aumento della produzione (+5%), del fatturato (+7%) e una stabilità dei prezzi alla produzione.
Il positivo andamento dei quantitativi prodotti è da attribuire sia al comparto della pesca in mare sia all’ac-
quacoltura; i livelli produttivi registrati per le attività di allevamento, stabili nel 2003 e 2004, sono cresciu-
ti, nel 2006, del 3%.
Anche per quanto riguarda la pesca nel Mediterraneo si registra una ripresa della produzione dopo un
periodo caratterizzato da una sensibile contrazione produttiva.
Un andamento positivo è stato registrato per le esportazioni che sono tornate a crescere sia in volume che
in valore. Ma anche le importazioni sono cresciute, facendo così chiudere in sofferenza la bilancia commer-
ciale del comparto.
Da questi sintetici dati emerge un settore che, anche se non è paragonabile ad altri grandi, ha degli indi-
catori economici e occupazionali di tutto rispetto.
Infatti non bisogna pensare alla pesca come ad un settore improduttivo o povero e sarebbe interessante
approfondire alcuni altri aspetti ma ciò ci porterebbe fuori argomento e perciò non può essere questa la sede.
Negli ultimi anni è ormai sempre più sentito il peso dei costi variabili, in particolare quello commerciale e il
gasolio che ricade, quest’ultimo, oltre che sull’armatore anche sul lavoratore, vista la paga alla parte.Ad esem-
pio, sempre nel 2006, un peschereccio ha speso mediamente il 51% del suo bilancio per spese di carburante.
Questa tendenza è aumentata negli ultimi anni e il “caro-gasolio” diventa sempre più un problema impor-
tante nel settore, fortemente sentito sia dagli armatori che dai dipendenti.
Si pone quindi la necessità di trovare soluzioni serie e concrete alla questione, anche impegnando la ricer-
ca per lo studio di nuovi profili delle imbarcazioni che creino meno attrito e siano contemporaneamente
più sicure, di fonti di energia alternative e di tutto ciò che possa essere utile a sfuggire dalla dipendenza
del gasolio come unica energia utilizzabile. E’ chiaro che una discussione del genere non può non coinvol-
gere il Governo che si deve assumere importanti responsabilità e indicare le linee di sviluppo alternative.
Ma non può sfuggire una riflessione sulle implicazioni che si possono determinare tra la sicurezza e la tipo-
logia di contratto.
Infatti, l’aspetto contrattuale può certamente avere un’influenza anche sul livello di sicurezza, poiché il tipo
di contratto alla parte spinge l’intero equipaggio, molto spesso, a chiedere il massimo dal proprio lavoro e
dai mezzi di produzione in modo da elevare il reddito personale.
Si può verificare a volte che taluni equipaggi valutino di spingersi in zone da pesca dove vi sono condizio-
ni meteomarine difficili, se non addirittura avverse, con il fatto che il mare più agitato sia più pescoso, o di
lasciare la banchina anche se il bollettino meteo non lo consente, sfidando così le più elementari regole di
sicurezza.
Va qui ricordato che proprio per motivi legati alla sicurezza dell’equipaggio negli anni scorsi abbiamo più
volte chiesto l’estensione a questo settore della Cassa Integrazione alla stessa stregua dell’agricoltura e
dell’edilizia. Più volte il Ministro De Castro si era impegnato, anche in riunioni ufficiali. Molte più volte
siamo rimasti delusi dalle sue promesse.
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Questa sarà certamente una battaglia che riprenderemo col nuovo Governo.
Ritornando allo stato del settore, e analizzando un altro aspetto che ha un’implicazione con la sicurezza,
va ricordato che l’Italia ha una delle flotte più vetuste d’Europa. Siamo quasi fanalino di coda, con il gros-
so delle imbarcazioni della flotta italiana che ha un’età compresa tra i 20 e i 25 anni.
Naturalmente anche questo è un fattore che può incidere fortemente sugli incidenti e gli infortuni.
Sicuramente un’imbarcazione vecchia presenta spazi dedicati al lavoro e al riposo costruiti con una conce-
zione di molti anni fa e che pertanto non rispondevano ad esigenze e prescrizioni di legge che sono poi
venute col passare del tempo. Anche la ristrutturazione di queste imbarcazioni spesso presenta delle diffi-
coltà legate ai limiti strutturali che esse ormai presentano e perciò spesso diventa difficile migliorare le con-
dizioni di vita a bordo.
Per questo il settore ha urgente bisogno di essere rilanciato valorizzando il lavoro, e grande attenzione meri-
tano la tutela della salute e della sicurezza in un’impresa che produce ricchezza spesso sfidando il mare.
Il FEP, lo strumento finanziario a sostegno della PCP, può rappresentare una occasione straordinaria di raf-
forzamento del settore se sarà usato bene e soprattutto se a livello regionale non si perderà tra i mille rivo-
li di interventi a pioggia erogati senza una logica di sviluppo.
Il faticoso lavoro che si sta facendo in questi giorni nel Comitato di Sorveglianza speriamo proprio che porti
a questo.
Nei criteri di selezione per la concessione degli aiuti, vi sono diverse misure che prevedono l’esplicito richia-
mo al miglioramento della sicurezza a bordo e la formazione in materia di sicurezza. E ciò vale anche per
la pesca nelle acque interne dove, nei grandi laghi e fiumi operano piccole flotte di pescherecci.
Perciò il nostro impegno sarà quello che, a partire dai territori, solleciteremo sempre maggiori investimen-
ti a bordo finalizzati al miglioramento della sicurezza e della qualità della vita, conquistandoci spazi nella
contrattazione anche per cominciare a discutere di organizzazione del lavoro.
Per fare ciò è necessario un presidio costante delle marinerie.
Non voglio sfuggire al fatto che la situazione attuale denuncia una condizione davvero difficile da questo punto
di vista. I delegati per la sicurezza non esistono praticamente da nessuna parte. La legge 271 del ’99 ne preve-
deva l’elezione in tutte le imbarcazioni che superavano il numero di 6 imbarcati e superiori a 24 metri. Al di
sotto si eleggeva un delegato a terra. Dalle informazioni in nostro possesso, nulla di tutto ciò è stato fatto.
Ora con il Testo Unico si apre la possibilità di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a
livello territoriale (RLST) che applicato a questo settore potrebbe significare avere il delegato per la sicu-
rezza in ogni marineria.
Seguiremo con attenzione il varo dei decreti attuativi del Testo Unico e valuteremo attentamente le ricadu-
te sulla pesca ma il senso di questo Convegno di stamattina è quello che bisogna già partire da subito e
perciò avanziamo, sia ai colleghi di Fai e Uilapesca che a Federcoopesca, Lega pesca e AGCI Agrital, la pro-
posta di partire già da subito con accordi di marineria tra le parti per l’elezione dell’RLST, anche individuan-
do le necessarie agibilità, visto che in questo senso il Testo Unico potrebbe esserci di aiuto. Penso infatti
all’art. 52 che istituisce il fondo presso l’INAIL per le piccole e medie imprese.
Non sottovaluto il fatto che siamo in apertura di un negoziato per la definizione di un CCNL probabilmen-
te di filiera. E’ pur vero che i negoziati fanno passi in avanti se si sciolgono i nodi importanti che sono sul
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tavolo. E uno di questi è certamente quello della sicurezza che abbiamo rappresentato nell’ultimo incontro.
Purtroppo la sicurezza sul lavoro ci ha visto su posizioni contrapposte all’inizio di quest’anno quando è pas-
sato, nel decreto Milleproroghe, l’ennesimo rinvio dell’applicazione della legge 218/02 in materia di appa-
rati radio elettrici di sicurezza.
Auspichiamo che questa ennesima proroga sia l’ultima perché è inconcepibile che le imbarcazioni della pic-
cola pesca non si dotino di opportuni apparati utili proprio a lanciare SOS in caso di difficoltà. Queste azio-
ni non aiutano certo la creazione di una cultura della sicurezza nella pesca.
A Federpesca chiediamo invece un serio impegno affinché si dia applicazione alla norma, contenuta nel
CCNL della pesca marittima, che prevede la sperimentazione, in tre marinerie da individuare, del delegato
di bacino. Il confronto negoziale è in una fase di stallo. Vanno superate le difficoltà e attuata la norma.
Ma non si parte proprio da zero. Il settore ha un importante accordo sulla sicurezza firmato nel lontano 26
luglio 2000 da tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle imprese e della cooperazione. Si tratta
di dare concretezza a quanto in esso contenuto anche sapendolo adeguare alle normative che sono inter-
venute successivamente.
Un altro aspetto della legge 271/99 che andrebbe verificato con attenzione è quello che riguarda le
Commissioni Territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo. Dai vari
Comandi territoriali delle Capitanerie di Porto ci giungono a volte richieste di nomina dei membri per le
commissioni.
Riteniamo siano un utile strumento di discussione, conoscenza e confronto ma ci risulta che esse non siano
attive in tutto il territorio nazionale o per meglio dire, anche se sono nominate, in alcuni posti non si riuni-
scono con la necessaria frequenza.
Conoscendo la sensibilità del Corpo delle Capitanerie di Porto sulla questione della sicurezza e, avendo il
piacere di avere un autorevole rappresentante qui con noi, ci è davvero utile conoscere il punto di vista di
chi svolge anche il delicato compito del controllo.
Infine, ma non per ultimi, riconosciamo che una sfida così ardua non si vince se non si ha come alleati gli
Enti previdenziali della pesca. E mi riferisco all’IPSEMA e all’INAIL.
Infatti, il settore della pesca è interamente protetto contro i rischi da lavoro, ma esso è suddiviso in due
aree nettamente separate:
• la pesca in acque interne (fiumi e lagni), nonché la piccola pesca marittima e le attività di vallicultura e

miticoltura è assicurata obbligatoriamente con l’INAIL, mentre
• i dipendenti della pesca in mare aperto, mediterranea oceanica e della piccola pesca, sono assicurati con

l’IPSEMA.
Sempre in tema delle novità introdotte dal Testo Unico sia l’INAIL che l’IPSEMA hanno rafforzato la loro
autonomia di iniziativa nel campo della sicurezza. Gli è stato riconosciuto l’importante ruolo che svolgono
e gli è stato affidato un ruolo di promotori di azioni informative e formative sulla sicurezza.
In particolare l’IPSEMA è già partita con iniziative territoriali di informazione sulla sicurezza che vedono
coinvolte alcune marinerie e che stanno dando buoni risultati.
Sarebbe molto interessante se si riuscisse a sviluppare una costruttiva collaborazione con le organizzazio-
ni sindacali su un tema che ci vede entrambi così sensibili. Avanziamo una proposta, in particolare
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all’IPSEMA perché ha già cominciato, di poter sviluppare delle sinergie tese ad azioni di informazione e for-
mazione, mettendo a disposizione i nostri mezzi, l’organizzazione e anche la nostra Fondazione Metes.
Dicevo all’inizio della mia relazione che questo convegno di oggi lancia una campagna che si svilupperà
nei prossimi mesi con azioni di sensibilizzazione anche sul territorio.
Troverete in cartellina un CD con tutte le norme di riferimento sulla sicurezza nella pesca. Come dipartimen-
to abbiamo pensato che potesse essere un utile strumento per chi lavora sul territorio e nei Centri di Servizio.
Partirà poi a breve un’altra iniziativa.
Come Flai abbiamo deciso che nell’ambito del Progetto Pesca distribuiremo ai lavoratori un Dispositivo di
Protezione Individuale prescritto per le normali operazioni di lavoro. Siamo ben consapevoli che ciò, per
legge e per contratto, spetterebbe all’armatore anche se non sempre avviene. Ma l’azione, rivolta verso i
lavoratori, ha lo scopo di suscitare l’attenzione verso la sicurezza sul lavoro. Il DPI sarà accompagnato da
un opuscolo che fornirà consigli e raccomandazioni minime per la sicurezza e la salute dei pescatori che
lavorano a bordo delle navi da pesca.
E’ uno sforzo importante che ci apprestiamo a fare ed è un modo diverso di investire le risorse del Progetto
Pesca direttamente per i lavoratori, oltre alle azioni che già produciamo.
I segnali che arrivano non sono però positivi e non confermano le risorse messe a disposizione negli anni
precedenti. Chiederemo a questo nuovo governo di correggere queste distorsioni lasciateci in eredità dal
ministro Padoa Schioppa.
A tutti voi ancora il ringraziamento per aver accettato il nostro invito, ai graditi ospiti rinnovo il cordiale
benvenuto e buon lavoro a tutti.
Grazie.



C O M U N I C A Z I O N I
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E’ un dovere, innanzitutto, di ospitalità. Il CNEL apprezza molto la scelta che un Convegno impegnativo
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori venga svolto presso una sede che ha visto, in questi anni, un
confronto assai utile tra le parti sociali, ai fini del miglioramento della prevenzione nel nostro Paese.
Per questo vi rivolgo ovviamente un saluto in nome del CNEL ed in nome del suo Presidente, il professor
Marzano, ed un augurio di lavoro.
Il CNEL ha lavorato in questi anni ed ha elaborato delle proposte, condivise dalle parti sociali, per le poli-
tiche di prevenzione. Una parte significativa di queste proposte è contenuta nel nuovo Decreto legislativo
di riordino delle norme in materia di prevenzione, a questo punto le scadenze e gli impegni 
sono particolarmente importanti.
Un contributo vorrei anche darlo per la mia esperienza e per evidenziare alcuni aspetti, anche in relazione
al Testo Unico.
Il primo aspetto sicuramente concerne il settore della pesca: gli indici di gravità degli infortuni sono parti-
colarmente elevati, la pericolosità è riconosciuta; gli indici di frequenza sono incerti.
Io, per la seconda attività da me svolta, ossia quella di insegnare presso il Centro di Formazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ho terminato nei giorni scorsi un corso, diretto alle organiz-
zazioni sindacali ed ai lavoratori, sulla pesca dei Paesi dell’America Latina e dell’America centrale. Gli indi-
ci di frequenza di questi paesi sono in modo impressionante diversi, questo deriva sicuramente dalla peri-
colosità diversa. Infatti, pescare nell’Atlantico o nel Pacifico non è la stessa cosa; ma forse deriva anche dal
fatto che la dimensione e la composizione della flotta non è irrilevante ai fini della segnalazione della fre-
quenza degli infortuni.
Questo non è tipico solo del settore della pesca. Nel settore delle costruzioni, tra la media del settore ed i
luoghi dei grandi cantieri delle opere pubbliche, c’è un rapporto sugli indici di frequenza che vede questi
ultimi, nei grandi cantieri, due volte e mezzo superiori a quelli della media. Nonostante questi dati, c’è una
sottosegnalazione degli infortuni, questo è il dato vero! Quindi c’è l’esigenza, data la gravità e la comples-
sità del problema, di intervenire.
Vorrei qui ricordare, proprio per le mie esperienze di formazione, che le norme internazionali fanno molto
riferimento a quella che deve essere un’imbarcazione ottimale. Sia la Convenzione 188 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro sia la Direttiva comunitaria, fanno riferimento a come devono essere progettate
e costruite le nuove imbarcazioni. L’allegato, per quanto riguarda le norme che si possono applicare sulle
imbarcazioni esistenti, è assai sintetico, per non dire che è assai “povero”. Le ragioni sono note, per cui l’e-
sigenza di giungere ad un’innovazione e ad un ammodernamento rappresenta, indiscutibilmente, un obiet-
tivo importante.
Se noi avessimo in questo settore imbarcazioni diverse, più moderne; se avessimo nel settore dell’agricol-
tura un aumento del parco dei trattori; se avessimo in tutte le imprese manifatturiere dei carrelli, come
quelli delle ultime generazioni, ridurremmo, ogni anno, di molte decine gli infortuni mortali. Purtroppo non
siamo riusciti a convincere neppure il Ministero dell’Economia a destinare, nell’elaborazione del Testo
Unico, delle risorse in questa direzione, se non in misure irrisorie.

>  F u l v i o  P e r i n i   
Consigliere del CNEL
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L’innovazione, dunque, rappresenta un punto chiave per la sicurezza.
Il secondo aspetto importantissimo è la formazione. Nel nuovo Testo Unico la formazione è generalizzata,
non interessa solo i datori di lavoro che tendono a svolgere l’attività di responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, ma è obbligatoria per i dirigenti e per i preposti. Finalmente una norma che ci avvicina
alla realtà europea, dove questo avveniva da molti anni.
Avere dei responsabili dell’attività adeguatamente formati, è un punto essenziale per la sicurezza.
L’altro aspetto è per i lavoratori. La sicurezza deve essere in rapporto alla pericolosità. Ci sono tre gradazioni
nel Testo che vanno sottolineate e che partono dalla formazione fino all’addestramento: quella generale è di
adibire i lavoratori secondo le proprie capacità al lavoro; quella specifica è di esaminare quali sono le lavora-
zioni più pericolose per improntare una formazione mirata; la terza è l’obbligo di un addestramento partico-
lare per tutte quelle figure professionali che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Siamo di fronte, quindi, ad un impegno sulla formazione che rappresenterà un obiettivo chiave del futuro
della prevenzione.
Ci sono, poi, delle innovazioni importanti: il Fondo Sociale Europeo prevede, come uno degli obiettivi a cui
destinare il finanziamento, quello della formazione ai fini della sicurezza e ai fini dell’innovazione organiz-
zativa per realizzare la sicurezza.
Questo è un mutamento molto significativo, intervenuto a metà del 2006, rappresenta un punto importan-
tissimo e, entro un anno, la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrebbe decidere sui modelli e sulle
metodologie, i tempi sono strettissimi.
Infine, le questioni della partecipazione. L’ultima innovazione sulla quale, credo, si è discusso e si discuterà
molto, è quella relativa all’estensione della bilateralità e della rappresentanza, punto che anche come CNEL
avevamo posto. La maggioranza delle imprese italiane era al di fuori di qualsiasi sistema associato, orga-
nizzato di prevenzione. Milioni d’imprese, di piccole e piccolissime imprese si affidavano esclusivamente –
e si affidano ancora oggi – al “fai da te” per la realizzazione di quello che si può nella prevenzione.
Il Fondo istituito presso l’INAIL prevede due modalità molto precise d’intervento. La prima consiste nel dare
una rappresentanza a tutti i lavoratori italiani, così finalmente si risponde ad una norma europea. Va ricor-
dato anche un aspetto che non è irrilevante: l’art.18 del D.lgs 626/1994 è cambiato, nella fattispecie il rap-
presentante per la sicurezza dei lavoratori, non è esclusivamente una figura elettiva e sindacale, ma è una
figura – esattamente come chiedeva la Direttiva comunitaria – di rappresentanza dei lavoratori per fare in
modo che essi partecipino alla realizzazione del miglior sistema possibile di prevenzione.
Tutte le imprese che non parteciperanno al sistema collettivo, dovranno aderire, tramite l’INAIL, ad un siste-
ma istituzionale di partecipazione.
Il secondo aspetto concerne il fatto che questo sistema supporterà i rappresentanti territoriali o di area. Le
proposte che al riguardo venivano avanzate erano di comparto dei lavoratori. Verrà, inoltre, destinata una
parte analoga di risorse al supporto della piccola impresa, per il miglioramento e la sicurezza della salute.
Mi pare che ci siano degli ambiti molto impegnativi, quindi, su cui operare con tempi ravvicinati, per giun-
gere a nuovi risultati e fare in modo che ci sia un diverso trattamento dei lavoratori.
Sono rimasto molto stupito della situazione, ma credo che dipenda anche dalle caratteristiche dell’organiz-
zazione della flotta e dell’organizzazione produttiva della realtà cilena. Un pescatore cileno guadagna dai
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2.000 ai 2.500 euro, reddito profondamente diverso da quello di altri lavoratori, anche in quel continente,
e la pensione si matura a 55 anni, perché dopo alcuni anni di studio si è dimostrato che, quando si arriva
ad una certa età, la schiena di un pescatore non funziona più come dovrebbe!
Siamo abissalmente distanti da alcune realtà di un altro mondo, però sono questioni del tutto presenti
anche in altri Paesi.
Io ho voluto evidenziare questi aspetti perché rappresentano un mio impegno futuro, infatti, per i prossimi
due anni, sono impegnato a realizzare un sistema informativo di tutta la normativa del settore della pesca
dell’America Latina e dell’America centrale, attraverso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, quindi le
possibilità di comparazione anche di mondi profondamente diversi debbono superare il genericismo.
La flottiglia di pescherecci del Cile è molto buona, vi assicuro, è quanto è emerso dalle descrizioni e dal
lavoro di analisi che abbiamo fatto; per cui si tratta, anche qui, di affrontare questi problemi conoscendo
la situazione produttiva, delle tecnologie, del lavoro, della formazione e del sistema di sicurezza sociale.
In un mondo che si globalizza ed in cui, sicuramente, il settore della pesca è totalmente attraversato dai
processi di globalizzazione dei mercati del lavoro e delle tecnologie, può essere un contributo importante.
Anche l’inchiesta, il lavoro precedente, con la Conferenza di oggi, io ritengo siano molto utili. Ancora un
augurio di buon lavoro, personale e da parte del CNEL.
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Circa la possibilità di leggere e studiare dati del settore si rileva la prima, importante criticità.
Se si esclude il “Primo Rapporto Pesca” prodotto congiuntamente da INAIL, IPSEMA ed ISPESL, pubblicato
nel luglio 2005 ed i cui dati più recenti si riferiscono al 2003, non esistono altre fonti cui far riferimento per
ottenere un quadro esaustivo e completo del settore. Il Rapporto curato dai tre istituti di previdenza è cer-
tamente un contributo valido, la cui stesura ci auguriamo prosegua nel tempo al fine di garantire un moni-
toraggio costante ed una possibilità di conoscenza sempre più esaustiva.
Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –
aggiornati a gennaio 2008 – le navi iscritte nell’archivio delle licenze di pesca ammontano complessiva-
mente a 13.816 natanti.
La Commissione europea, nell’ultimo rapporto relativo alla Politica Comune della Pesca (edizione 2006)
indica che la flotta italiana rappresenta il 16,2% sul totale della flotta dell’Unione Europea, percentuale che
colloca il nostro Paese al secondo posto per numero di imbarcazioni, dopo la Grecia e prima della Spagna.
Stante ai dati del “Primo Rapporto Pesca” curato da INAIL, IPSEMA, ISPESL relativi al 2003, l’attività pre-
valente in Italia è la piccola pesca e polivalenti con 24.058 addetti, cui segue la pesca cosiddetta a strasci-
co con 9.232 addetti; a queste cifre vanno sommate quelle degli addetti ad altra tipologia di pesca, per un
totale di 38.157 lavoratori nel settore.
Sempre secondo il “Primo Rapporto Pesca” la flotta nazionale risulta composta per oltre il 60% da piccoli
battelli con una stazza non superiore alle 6 tonnellate. La flotta più rappresentativa è quella della Sicilia,
con 3.783 imbarcazioni, seguita dalla Puglia con 1.970 imbarcazioni.
Uno degli elementi di criticità cui il Rapporto accenna riguarda l’obsolescenza della struttura produttiva ita-
liana: oltre il 50% delle imbarcazioni ha infatti un’età superiore a 26 anni, percentuale che aumenta al 79%
se si considerano i natanti con più di 15 anni, con conseguenti difficoltà di mantenimento di livelli di sicu-
rezza adeguati a bordo.

I dati relativi agli infortuni sul lavoro provengono quasi esclusivamente dagli istituti assicuratori.
I lavoratori della cosiddetta piccola pesca, esercitata con natanti fino a 10 tonnellate, sono assicurati obbli-
gatoriamente presso l’INAIL, mentre la copertura assicurativa dei natanti di stazza superiore alle 10 ton-
nellate è affidata all’IPSEMA.
L’assicurazione riguarda tutti i componenti dell’equipaggio indicati sul ruolo di equipaggio o sulla licenza
di navigazione, oltre a tutti coloro che sono iscritti sul libro paga e sui libri matricola.
C’è da rilevare una inesattezza di fondo relativamente al numero degli assicurati, una inesattezza per così
dire strutturale perché frutto della modalità stessa di tipologia di assicurazione applicata dai due istituti
preposti. Gli addetti assicurati presso INAIL, infatti, non rappresentano “teste assicurate”, bensì “lavorato-
ri-anno” cioè persone teoriche attive per la durata annuale contrattuale del lavoro. Ciascun “lavoratore-
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anno” corrisponde mediamente a 1,1/1,2 lavoratori reali. Ne consegue che la stima del numero degli assi-
curati INAIL, intendendo con assicurati le persone fisiche, è superiore rispetto al dato numerico fornito
dall’Istituto.
Un meccanismo analogo si ripete per i dati degli assicurati presso IPSEMA. Il parametro utilizzato qui è
quello dei “posti di lavoro”. Ovviamente uno stesso posto di lavoro può essere ricoperto da più persone
fisiche, per cui il numero degli addetti assicurati è senz’altro maggiore rispetto al dato. Il rapporto fra l’uno
e gli altri è di 1,3/1,4.
Considerato tutto ciò, per il 2003 i lavoratori del settore vengono stimati in 45.000 unità circa, dato supe-
riore rispetto a quello inizialmente proposto nel Rapporto.
L’aerea assicurata presso INAIL, inoltre, a partire dal 1 gennaio 2000 è concentrata nella sola tariffa
“Industria” e compresa nel gruppo 1200 insieme alle attività di mattazione e macellazione di animali.
Questa, forse, non è stata una buona scelta poiché, probabilmente, comporta un’ulteriore difficoltà nel
reperire le cifre riguardanti il settore. A riprova di ciò, gli ultimi dati presentati da INAIL il 30 aprile 2008,
riguardanti l’andamento infortunistico nel nostro Paese nell’anno 2007, non presentano una specificazione
relativa al settore Pesca, che probabilmente rientra nel dato generico dell’Industria.
Complessivamente, per stessa ammissione degli enti assicuratori, risulta estremamente difficile avere un
quadro del numero degli assicurati cui far riferimento per valutare la casistica dei danni da lavoro.

I dati presentati dagli istituti congiuntamente nel “Primo Rapporto Pesca” presentano un quadro all’appa-
renza confortante. Si rileva infatti una progressiva diminuzione del fenomeno infortunistico, nel periodo
2001-2003, sia nella piccola pesca sia in quella in mare aperto.
Il trend viene confermato analizzando i dati infortunistici dell’ INAIL, dove è possibile rilevare, nel periodo
2002-2006, la diminuzione del numero complessivo degli infortuni denunciati dalle aziende a livello nazio-
nale (tabella 1).
Come si nota, il dato nazionale dei casi di denuncia passa da 497 nel 2002 a 401 nel 2006.
Analizzando però il livello regionale è possibile effettuare alcune considerazioni.
La Puglia è l’unica regione che presenta una dato in ascesa: dai 118 casi denunciati nel 2002 si passa ai
126 denunciati nel 2006. Un lieve aumento che, tuttavia, indica una sostanziale omogeneità dei casi denun-
ciati nel periodo preso in esame, segno che l’infortunio non ha subito significativi ridimensionamenti nella
regione.
Immediatamente dopo si colloca il Veneto, la regione in cui vengono denunciati ben 101 infortuni nel 2006
e dove, più in generale, il trend infortunistico regionale vede un consistente numero di casi denunciati nel
periodo 2002-2006. Di contro leggiamo i 21 casi della Sicilia, i 30 della Sardegna ed i 9 della Calabria per
l’anno 2006, ed in generale un numero molto ridotto di infortuni denunciati in queste regioni nel periodo
preso in esame.

I DANNI 
DA LAVORO
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L’andamento positivo del fenomeno infortunistico nel settore trova riscontro anche nelle cifre dell’ISPESL
(tabella 2). Esaminati complessivamente i dati relativi ad infortuni temporanei, permanenti e mortali nel
periodo compreso fra il 2000 ed il 2006, si riscontra una consistente diminuzione del fenomeno infortuni-
stico complessivo, soprattutto nelle regioni meridionali.

TABELLA 1. Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende per regione ed anno evento.
Settore Pesca, piscicoltura e servizi connessi *

Regione 2002 2003 2004 2005 2006
Piemonte - - 1 3 1
Lombardia 6 5 8 10 5
Liguria 12 14 9 6 5
Trentino Alto Adige - - - - -
Veneto 136 120 120 121 101
Friuli V. Giulia 9 7 9 6 7
Emilia Romagna 27 25 38 41 22
Toscana 23 19 17 13 16
Umbria 6 9 2 10 9
Marche 20 16 13 11 8
Lazio 17 15 9 10 11
Abruzzo 7 8 5 5 8
Molise - - 2 1 2
Campania 26 31 20 24 20
Puglia 118 127 116 136 126
Basilicata - - - - -
Calabria 17 16 15 23 9
Sicilia 34 24 25 20 21
Sardegna 39 30 36 43 30
Italia 497 466 445 483 401
*Fonte: Banca Dati I.N.A.I.L. 

TABELLA 2. Eventi temporanei, permanenti e mortali per territorio ed anno evento.
Attività economica classificazione ATECO 2002-Pesca, piscicoltura e servizi connessi*

Zona 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nord-ovest 14 25 15 15 16 17 8
Nord-est 124 150 158 132 145 115 101
Centro 48 65 53 53 30 34 35
Sud 258 142 127 141 132 174 141
Isole 62 47 63 48 52 54 47
*Fonte : Data Warehouse infortuni I.S.P.E.S.L.
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Anche in questo caso è possibile fare alcune considerazioni.
Anzitutto rileviamo un ridimensionamento del fenomeno infortunistico assai disomogeneo: per il Sud si
parla quasi di un dimezzamento, mentre nel Nord-est, pur trovando conferma della diminuzione, leggiamo
uno scarto numerico di molto inferiore fra i dati del 2000 e quelli del 2006.
Se si prende il dato tout court, verrebbe spontaneo sottolineare lo sforzo attuato da alcune regioni nella
tutela e nella prevenzione degli infortuni, che renderebbe ragione della forte diminuzione degli stessi nel
lasso di tempo cui ci stiamo riferendo. Di contro, sempre procedendo ad un’analisi puramente numerica,
sembrerebbe che in alcune realtà regionali non venga attuata una medesima politica di tutela dei lavora-
tori, o che questi ultimi siano maggiormente esposti ai danni da lavoro.
In realtà, sia nel caso dei dati INAIL sia per le stime ISPESL, è assai probabile che ci troviamo di fronte ad
un largo fenomeno di sottodenuncia, in particolare per le realtà produttive del Mezzogiorno.
Tale fenomeno, così come indicato nel rapporto congiunto INAIL, IPSEMA, ISPESL si rafforza grazie alla con-
sistente fetta di lavoratori non regolari utilizzati nel settore. Il ”Primo Rapporto Pesca” stima, infatti, in
20.000/25.000 unità la manodopera irregolare, un popolo di lavoratori ombra. Ciò spiegherebbe anche per-
ché, nelle regioni meridionali a più forte vocazione peschiera, gli infortuni denunciati siano in misura così
esigua: sono queste, infatti, le regioni in cui c’è un maggiore impiego di lavoro nero, anche grazie alla pre-
senza di numerosi immigrati.
Il dato trova conferma anche nell’indagine conoscitiva pubblicata alla fine dello scorso anno promossa
dalla Flai e dal Progetto Pesca, in quattro dei principali Centri marittimi italiani (Chioggia, Mazara del Vallo,
Molfetta, Rimini)e nelle Marinerie ad essi afferenti e pubblicata alla fine dello scorso anno. Su un campio-
ne di quasi 400 intervistati, si rileva la fortissima presenza di lavoratori extracomunitari, soprattutto alge-
rini, particolarmente nella Marineria di Mazara del Vallo.
Le statistiche indicano poi un maggior numero di incidenti nei primi giorni di lavoro. In realtà, nel momen-
to in cui l’incidente si verifica, il datore di lavoro si affretta ad assicurare il lavoratore confidando nel perio-
do di tempo lasciato per inviare la denuncia di infortunio.

Le norme legislative di riferimento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori marittimi constano nelle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 271/99, nelle specifiche del Decreto Legislativo 272/99
riguardante la manutenzione in banchina, in quelle del Decreto Legislativo 298/99 e nel Decreto Legislativo
626/94 qualora non previste nei precedenti decreti.
I decreti legislativi citati hanno rappresentato un’assoluta novità poiché, per la prima volta, il settore veni-
va dotato di un unico quadro di riferimento normativo che teneva conto delle peculiarità dello stesso.
Possiamo ricordare poi il D.P.R. 246/2006 riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare,
che sostituisce ed integra il D.P.R. 324/2001, ed il Decreto 5 agosto 2002 n. 218 concernente il regolamen-
to di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera.
La normativa si completa con la Convenzione ILO (International Labour Office) n. 188, che raccoglie, aggior-
na ed integra tutte le precedenti convenzioni in materia di salute e sicurezza del lavoro a bordo di pescherec-
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ci, e la relativa Raccomandazione n. 199, che rafforza i principi contenuti nella raccomandazione suddetta.
Inoltre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
attuativo dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, meglio nota come Testo Unico sulla sicurezza.
Si tratta di un testo assai complesso, in cui tra l’altro viene espressamente indicata la necessità di un secon-
do momento legislativo riguardo il settore della Pesca. E’ previsto, infatti, un tempo di 12 mesi affinché i
Ministeri competenti dettino disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la precedente nor-
mativa vigente nel settore. Trascorso tale periodo, se non verrà dato luogo a specifiche disposizioni, la
Legge verrà applicata in ogni sua parte così come previsto.
Dunque la normativa del settore potrebbe subire ulteriori modificazioni o specificazione, come rimanere
invariata. Certamente sarebbe auspicabile la prima ipotesi, data la particolarità di un’attività produttiva
come quella della Pesca, storicamente oggetto di deroghe legislative e solo da pochi anni regolamentata
da una normativa complessiva ed omogenea.
Circa il Decreto 81, senza entrare nel merito della normativa specifica di cui fra breve il dottor Valente trac-
cerà un quadro, vorremmo sottolineare tre elementi di novità nel capitolo della rappresentanza sindacale.
In primo luogo l’istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Si tratta di un’ importante opportunità per il settore della Pesca, organizzato in larga parte in unità produt-
tive di dimensioni assai ridotte e dove, dunque, risulta spesso difficile individuare un rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza in ogni singola unità produttiva. Una figura di raccordo, a livello territoriale, fra
i lavoratori occupati nelle micro aziende appartenenti ad uno specifico territorio consente così una sicura
possibilità di rappresentanza, che altrimenti non sarebbe possibile, oltre a costituire un monitoraggio pun-
tuale della situazione di salute e sicurezza relativa all’attività produttiva propria di quel territorio.
Viene inoltre specificato che l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurez-
za concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita tale ruolo, in modo da acquisire ade-
guate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.
Altro elemento introdotto dal Decreto 81 è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo, la cui elezione è prevista nei porti sedi di autorità marittima e/o portuale.
Tale figura viene eletta dai lavoratori fra i Rappresentanti della sicurezza delle aziende operanti nel sito pro-
duttivo stesso, svolge un ruolo di coordinamento fra di essi ed esercita tutte le funzioni dell’RLS nelle azien-
de in cui questa figura non è presente.
Infine vorremmo segnalare l’istituzione, presso l’INAIL, del Fondo di sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ed alla pariteticità.
Il Fondo è preposto ad operare, a livello territoriale, nei confronti di quelle realtà per le quali la contratta-
zione nazionale o quella di secondo livello non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavora-
tori e di pariteticità migliorativi. Esso si occupa di sostenere e finanziare, in misura non inferiore del 50%
delle disponibilità del Fondo, le attività delle rappresentanze per la sicurezza territoriale, anche con riferi-
menti alla formazione, nonché a finanziare la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie impre-
se, dei lavoratori stagionali e di quelli autonomi.
Vengono così delineati due nuovi strumenti in grado di supportare un potenziamento dell’attività di forma-
zione ed informazione, particolarmente importante per realtà produttive come la Pesca.
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Preparando questo convegno, abbiamo potuto constatare la difficoltà di recuperare dati necessari su cui
ragionare. Ciò è dovuto probabilmente ad una evidente “carenza negli attuali metodi di rilevamento” dei
dati stessi, giacché – come rilevato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni di qualche
anno fa, tali metodi fanno prevalentemente riferimento al solo ambito dell’attività assicurativa dell’INAIL e
dell’IPSEMA con esclusione, quindi, sia dei lavoratori non assicurati sia di quelli irregolari che, a nostro
parere, sono tanti.
Limiti e carenze che si rivelano ancora più gravi per le malattie professionali, essenzialmente a causa del
fatto che in tanti casi la malattia va denunciata a soggetti diversi dall’INAIL e dall’IPSEMA come le azien-
de sanitarie locali, le direzioni provinciali del lavoro ecc, senza che vi sia alcun coordinamento nella raccol-
ta e nell’elaborazione dei dati stessi.
Evidentemente la legislazione non basta. L’aver istituito già dal 2000, presso l’INAIL, il “registro nazionale
delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate” (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38)”, non è sufficiente.
Esiste oggi un nuovo quadro di riferimento, dato essenzialmente dal Testo Unico sulla sicurezza, che con-
segna al sindacato una rinnovata capacità d’intervento. L’istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriale, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e la creazione
del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa sono punti di partenza imprescindibili.
Tale nuovo quadro tuttavia s’inserisce nella persistenza della pluralità di soggetti competenti in materia di
vigilanza sulla sicurezza nei porti, avulsa da una qualunque logica di coordinamento, con spreco di energie
e di risorse. Le stesse autorità portuali agiscono con grandi difficoltà “a causa del ruolo di cerniera eserci-
tato tra funzione commerciale e organismo istituzionale di coordinamento”.
La nostra proposta dunque parte dal punto più convergente possibile, affinché si possa realizzare, prefigu-
rando la “ricomposizione delle competenze”. Ricomposizione che comprenda anche il sistema assicurativo,
oggi frantumato.
Avvertiamo perciò il bisogno di rafforzare l’unicità del settore, propedeutica a rendere più certe le tutele e
ad applicare al meglio gli stessi istituti previsti nel T.U. sulla sicurezza recentemente approvato.
Tale proposta si sviluppa nella consapevolezza dei limiti strutturali del comparto, caratterizzato dalla pre-
senza di operatori – imprenditori – la cui consistenza, particolarmente frammentata in piccole e piccolissi-
me unità, non agevola l’agire sindacale e con esso l’esercizio dei diritti sindacali e normativi, compresi quel-
li sulla sicurezza, sulla prevenzione e sulla stessa formazione dei lavoratori marittimi.
Un terreno, questo, su cui continueremo a misurarci nei prossimi mesi.

CONSIDERAZIONI
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Desidero ringraziare la FLAI per l’invito a partecipare a questo Convegno, invito fatto ad un medico del lavo-
ro, della sanità pubblica italiana di cui mi onoro di far parte, che da un anno – circa – sta facendo una bella
esperienza all’interno dell’Osservatorio Nazionale della Pesca, facendo parte del Comitato Tecnico Scientifico.
In questo Comitato si sta lavorando per arrivare ad un Libro Bianco sulla pesca che, spero, sia di una qual-
che utilità per tutto il settore.
Desidero partire molto alla larga. Mi scuserete, ma penso che più ci allontaniamo dai problemi, più è faci-
le vederli ed inquadrarli meglio, quindi desidero partire da quello che è considerato l’indice di sviluppo
umano che ogni anno viene aggiornato dal “Report” dell’United Nations Development Programme – UNDP.
Tale indice vede l’Italia al 20° posto. E’ una posizione stabile ormai da una ventina di anni. Questo indice
valuta il benessere di un Paese sulla base dell’aspettativa di vita, il livello di scolarizzazione ed il PIL pro-
capite. L’Italia ha un livello di scolarizzazione piuttosto basso (24° posto), mentre l’aspettativa di vita è
ancora – grazie a Dio! – piuttosto buona (8° posto nel mondo), per quanto riguarda il PIL siamo invece al
21° posto, quindi non brilliamo e restiamo sempre lì.
L’aspettativa di vita. Se consideriamo il periodo degli ultimi 150 anni, quindi dall’unificazione d’Italia fino
ad oggi, vediamo che siamo passati dai 35,3 anni di aspettativa di vita agli 81 anni del 2007. Un bel pro-
gresso, non c’è che dire! Un progresso difficile da mantenere con questo ritmo. Probabilmente la società
occidentale ha raggiunto un limite dove fatica a migliorarsi, perché migliorarsi costa tanto, e in un’era di
globalizzazione è difficile mantenere questo tasso di crescita di sviluppo umano.
Come dicevo, la palla al piede dello sviluppo italiano è senza dubbio il livello di scolarizzazione. Sono dati
che sorprendono: il 22% dei giovani ha una scolarizzazione secondaria in Italia, mentre in Corea il 97% dei
giovani ha un diploma di scuola secondaria, in Norvegia il 95%, in Giappone e Slovacchia il 94%. Agli ulti-
mi posti, Italia, Turchia, Messico, Portogallo, Usa e Gran Bretagna.
Ma non solo: mentre in Finlandia, negli Stati Uniti, in Svezia, in Svizzera hanno comunque dei programmi
di aggiornamento continuo, durante la loro vita, che coinvolgono fino al 40% dei lavoratori, in Italia que-
sti programmi scendono al 10% dei lavoratori.
Venendo allo specifico, sarebbe utile poter avere qualche cosa di simile all’indicatore di sviluppo umano

anche per misurare i livelli di sviluppo della salute e sicurezza sul lavoro.
In modo equivalente si potrebbe fare riferimento ai livelli di formazione, agli investimenti pro-capite sulla
salute e la sicurezza sul lavoro ed alla riduzione degli indici di gravità di frequenza degli infortuni. Penso in
sostanza che, se noi concentrassimo qualche studio su questi aspetti, potremmo prima o poi arrivare a valu-
tare meglio, a confrontare tra loro i diversi Paesi su quelli che sono gli effetti delle politiche che vengono
realizzate in materia di prevenzione. E forse potremmo utilizzare con più efficacia le risorse.
Il settore della pesca è considerato tra le attività più pericolose in assoluto dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro ed è vero che c’è un quadro piuttosto differenziato, a seconda anche dei vari set-
tori, delle varie aree geografiche, perché ci sono realmente delle differenze sostanziali tra quelli che sono
gli indici degli infortuni nei mari del Nord, sull’Oceano, e invece in mari piuttosto chiusi come il
Mediterraneo.

>  P a s q u a l e  Va l e n t e   
Comitato Scientifico Osservatorio Nazionale della Pesca
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I fattori di rischio presenti sono tanti, dai ritmi alle condizioni di lavoro impegnative, con elevato impegno
psicofisico, esposizione a rumore, vibrazioni, posture incongrue, ed anche – e non ultima – la scarsità di
relazioni sociali e familiari che vengono a porsi in atto per i lunghi periodi di pesca in mare aperto.
Le condizioni climatiche sono considerate generalmente dai pescatori forse il fattore di rischio principale e
sono, comunque, spesso all’origine di quelli che sono gli infortuni letali: la caduta in mare, l’affondamento 
dell’imbarcazione, etc..
A questo punto cercherò di confrontare dati che sono stati reperiti su Internet, a partire da interrogazioni
di banche dati interattive dell’INAIL presenti sul sito dell’ ISPESL e di dati estratti dai rapporti dei bilanci
sociali dell’IPSEMA.
Considerando l’andamento degli infortuni sul lavoro riportati dell’IPSEMA per il periodo 1998-2006, vedia-
mo che l’indice di frequenza degli infortuni è piuttosto basso, cioè oscillante tra i 12,2 ai 21 eventi per mille
addetti stimati. Si tratta di un dato che è abbondantemente al di sotto del 50% degli indici di frequenza
media dell’INAIL riferiti a tutte le attività lavorative per gli stessi anni ( 41,2 infortuni/ 1000 addetti). Forse
c’è qualche cosa che non torna, tanto più in considerazione dell’alta percentuale dei casi che comportano
invalidità permanente. Se poi confrontiamo il dato riguardante la natura delle lesioni, vediamo che le frat-
ture presentano una frequenza più elevata nel dato IPSEMA rispetto al dato INAIL. Forse siamo semplice-
mente di fronte ad una sottodenuncia. Gli infortuni, come si sa, vanno registrati sul Registro degli infortu-
ni presente sull’imbarcazione e, allo sbarco, i comandanti devono fare denuncia all’Autorità marittima e
all’Ente assicuratore.
Il nuovo Testo Unico addirittura obbliga a segnalare, a fini statistici, anche gli infortuni superiori ad un solo
giorno. Immagino che cosa può succedere per tutto il resto delle aziende che sono costrette a fare anche
questa nuova segnalazione, ma nella pesca penso che questo sia l’ultimo dei problemi.
Indagine sul campo. Un modo che può aiutarci a capire meglio è quello di confrontare i dati statistici uffi-
ciali con quello derivante da indagini fatte sul campo, mediante interviste ai pescatori. In particolare ripor-
to alcuni studi effettuati nel Nord Carolina, lo studio dell’ISPESL su Mazara del Vallo e quello della FLAI su
quattro marinerie italiane.
Naturalmente le attività sull’Oceano sono più pericolose. Lo studio di Marshall (2004) evidenzia un dato
infortunistico molto elevato: addirittura il 38% dei 215 pescatori intervistati negli Stati Uniti dichiarava di
aver avuto un infortunio nell’anno precedente e di questi una buona percentuale riguardava ferite non a
contatto con il pescato, ma per distrazioni, per lussazioni, problemi che avevano a che fare con la spalla,
con l’attività lavorativa, con il carico, con gli sforzi fisici.
L’ISPESL a Mazara del Vallo aveva segnalato che il 7,5% dei lavoratori aveva dichiarato l’infortunio nell’an-
no precedente. Tale dato corrisponde al 14% dei pescatori intervistati dalla FLAI nel 2007. Dal momento
che in questi studi possono esserci dei problemi di selezione dei rispondenti è probabile che il dato reale
sia a metà tra le indagini conoscitive ed il dato degli Enti assicuratori.
“Realtà e Potenzialità delle Professionalità e Occupazione Connesse con le Attività della Pesca” è il nome
della ricerca fatta dalla FLAI su quattro marinerie nel 2007 su 382 pescatori, di cui un terzo proveniente da
Mazara del Vallo (di questi un terzo erano lavoratori tunisini). Il proprio lavoro e la vita di bordo sono per-
cepiti come molto gravosi per il 58,64% degli intervistati e gravosi per il 32,46%, per un totale parziale del
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91,1%. Il rimanente 8,64% considera il proprio lavoro agevole o molto agevole. Maggior causa di perico-
lo è considerato il cattivo tempo o mare agitato (86,65% delle risposte sul totale generale degli intervista-
ti), seguìta dalla stanchezza per il 70,68%, dal freddo per il 29,06%, dal rumore per il 27,23% e dalla casua-
lità per il 23,04%. Una scarsa conoscenza dei dispositivi di protezione è stata in particolare evidenziata tra
i lavoratori a bassa o nulla scolarità. Infine un  dato dell’analisi desta più di una preoccupazione: le rispo-
ste insufficienti in merito alla formazione in tema di primo soccorso, emergenza e salvataggio in mare e di
antincendio, peraltro obbligatoria al fine di ottenere qualsiasi certificazione di idoneità al lavoro in mare.
Un’indagine simile è quella riportata dall’IPSEMA su 200 pescatori dell’alto mare Adriatico nel 2004. In
questa indagine il dato più interessante riguarda, secondo me, l’istruzione. Un quarto di questo campione
svolge la funzione di armatore (sono piccole imbarcazioni dove ci saranno al massimo 3, 4 pescatori) e di
questi il 40% ha la licenza elementare ed il 40% la licenza media.
Circa il 90% dei pescatori afferma di conoscere le leggi sulla sicurezza del lavoro marittimo e di aver rice-
vuto una formazione sui fattori di rischio lavorativo. Quando si chiede loro di indicare da chi è stata for-
nita la formazione, però, solo il 30% delle risposte fa riferimento a corsi o a strutture autorizzate che for-
niscono questo tipo di formazione; il 32% dichiara di essere stato istruito da persone più esperte quali
l’armatore, il comandante o il capobarca o dal padre, fratelli e colleghi; un altro 30% non risponde alla
domanda.
Anche se c’è tutta la buona intenzione di formarsi, sia su temi obbligatori quali il primo soccorso, il salva-
taggio, l’antincendio, etc., sia per quanto riguarda i rischi professionali, c’è tuttavia un problema reale che
concerne il dove, come e con chi si fa formazione. Con quali competenze e quali standard di qualità.
Il dato ci dice che il 30% si forma in famiglia, si forma con il padre, si forma con la tradizione che, di per
sé, è un’ottima cosa, ma forse non è sufficiente anche e soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dipen-
denti. Questo è un punto critico. Abbiamo imprenditori che, nonostante la buona volontà, hanno bisogno
di assistenza, anche in considerazione del loro basso livello di scolarizzazione.
L’Art.10 del nuovo Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede informazione e assistenza da parte
degli Enti, delle Regioni, di IPSEMA, ISPESL e INAIL, speriamo che questa venga fatta al meglio.
Altro dato interessante riguarda le malattie professionali, partiamo dalla perdita della capacità uditiva.
L’indagine dell’ISPESL (2003) evidenziava che il 46% dei lavoratori riferiva disturbi dell’udito, ed un 10% di
loro riferiva delle vere e proprie ipoacusie. Un’ipoacusia da rumore è da considerare una patologia profes-
sionale tra gli addetti esposti a rumore continuo sulle imbarcazioni. I dati dell’IPSEMA in proposito non
sono esaustivi.
Questo è un dato che riguarda la costituzione del riconoscimento delle malattie professionali in tutto il set-
tore marittimo, quindi sono 63 nel 2005, vediamo che c’è un trend sostanzialmente in crescita nel ricono-
scimento delle malattie professionali.
E’ probabile che il settore della pesca coinvolga un 15% di questo totale, considerato anche l’impatto degli
infortuni sul totale; se questo è, noi possiamo immaginare che ci sono tra i 6 ed i 10 casi di malattie profes-
sionali l’anno nel settore della pesca. Mi sembrano un po’ poche e forse anche qui va capito il problema.
Mi rendo conto che il lavoratore della pesca ha bisogno di lavorare, ha bisogno dell’idoneità al lavoro, il
fatto di essere riconosciuto come ipoacusico probabilmente impedisce poi la certificazione di idoneità e
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questo può essere un problema, anche se – e questo dal punto di vista medico, da medico del lavoro – io
penso che il lavoratore più idoneo a fare attività nelle macchine è proprio un ipoacusico riconosciuto, per-
ché quello non ha più possibilità di peggiorare, in quanto ha una malattia definitiva, quindi non si capisce
perché non bisogna farlo idoneo, infatti il problema è nel momento in cui sta peggiorando, nel momento
in cui si manifesta la patologia, ma quando è riconosciuto come malato professionale nulla toglie, nulla
osta che venga adibito a quel compito che l’ha portato alla malattia.
Questa è un’assurdità proprio del medico del lavoro incompetente che si muove sul territorio e che fa
danni, senza pensare – secondo il Codice Internazionale dell’AICO – che bisogna sempre valutare la capa-
cità lavorativa dei soggetti e proteggere le loro capacità di acquisire reddito, oltre alla protettività dell’a-
zienda, cioè la salute fa parte di tutto questo insieme perché, altrimenti, quel lavoratore peggiorerà nelle
sue condizioni di salute e di vita, senza avere nessun guadagno, né riconoscimenti.
Il DM del 14 gennaio 2008 ha aggiornato l’elenco delle malattie professionali per le quali, a norma dell’art.
139 del DPR 1124/1965, è obbligatoria la denuncia.
L’elenco risulta costituito dai seguenti tre gruppi di malattie:
LISTA I: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.
LISTA II: Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità ( per le quali non sussistono ancora cono-
scenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo).
LISTA III: Malattie la cui origine lavorativa è possibile (e per le quali non è definibile il grado di probabilità
per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche).
1) Malattie da agenti chimici;
2) Malattie da agenti fisici;
3) Malattie da agenti biologici;
4) Malattie dell’apparato respiratorio;
5) Malattie della pelle;
6) Tumori professionali.
Per il settore marittimo i dati confermano che l’ipoacusia professionale rappresenta attualmente la malat-
tia di origine lavorativa più frequentemente denunciata (come del resto nel settore di tutela INAIL). Altre
patologie sono ernie discali diagnosticate strumentalmente e prevalenti a livello del tratto lombosacrale,
poi malattie della pelle, dermatosi e neoplasie della pelle.
E’ vero il problema di cui riferiva prima il consigliere Perini: i lavoratori della pesca, per i quali sopra i 50
anni aumenta fortemente il rischio di infortunio grave e mortale, c’è un problema anche di stato generale
di condizioni di salute, di patologie articolari, di patologie del tratto lombosacrale che fanno sì che questi
lavoratori hanno veramente bisogno di non essere più sottoposti a ritmi intensivi.
Il corpo legislativo di riferimento in materia di tutela dei pescatori è costituito dalle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 271/99, che riguarda tutti lavoratori marittimi e le navi mercantili e da pesca; nelle specifiche
del D.Lgs. n. 298/99, che detta le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle
navi da pesca, parla anche degli obblighi informativi e formativi degli armatori; ed in quelle del D.Lgs n.
272/99 che concerne i servizi portuali, nonché il Decreto 231 del 2004, che in modifica il regolamento di
sicurezza per le navi abilitate alla pesca.
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Il nuovo testo normativo D Lgs 81/2008 lascia tutto intatto. All’art.3 infatti parla della necessità di emanare
un Decreto che permetta il coordinamento di queste norme specifiche con il nuovo Testo. Se entro un anno
non si emana questo Decreto, si dice testualmente: “trovano applicazione le disposizioni di cui al presente
Decreto”. La qual cosa non significa che in assenza di un nuovo decreto le altre norme saranno abrogate.
Ci tengo a soffermarmi un po’ su quello che abbiamo visto essere un punto cruciale: la formazione e l’in-
formazione. Già l’art.6 del D Lgs 298 del 1999 prevedeva che l’armatore garantisse per i lavoratori un’ade-
guata formazione e questo, in particolare, per il primo soccorso, la lotta antincendio e l’impiego di mezzi di
salvataggio e di sopravvivenza. Questa, d’altra parte, è formazione obbligatoria ai fini dell’iscrizione alla
gente di mare. E per la quale esistono standard di riferimento molto ben definiti.
L’art.27 del D Lgs 271/99 ulteriormente stabilisce che l’armatore e il comandante provvedano a dare un’a-
deguata informazione sui rischi, sulle misure di protezione da adottare, sulle normative stesse, sulle sostan-
ze preparate ed impiegate, su tutte quelle che sono le procedure, le procedure d’azione che riguardano l’e-
mergenza, il Pronto Soccorso, l’antincendio e l’abbandono della nave.
Passo ora in rassegna rapidamente alcuni articoli del DLgs 81/2008, alcuni dei quali presentano un carat-
tere generale di innovazione, come gli artt.5 e 6 che riguardano politiche nazionali, cabine di regia che ven-
gono messe in atto per il coordinamento, l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordina-
mento nazionale e l’attività di vigilanza, nonché l’istituzione di una nuova Commissione consultiva perma-
nente, in cui anche le parti sociali avranno un posto rilevante.
Ma le parti più interessanti riguarderanno sicuramente la creazione del sistema informativo nazionale per
la prevenzione (SINP), al quale parteciperanno l’IPSEMA, l’INAIL e l’ISPESL ed i vari Ministeri. Questo siste-
ma informativo della prevenzione sarà gestito dall’INAIL stessa dal punto di vista informatico e della
gestione dei dati.
L’art. 7 prevede che a livello regionale saranno organizzati i Comitati regionali di coordinamento previsti
dal Dpcm 21 Dicembre 2007 (ex art.27 del DLgs 626/94), questo al fine di dare indirizzi a livello regionale
che siano condivisi sia dalle parti sociali che dagli Enti preposti.
Art.11. Attività promozionali. Questa è la parte più interessante e riguarda il finanziamento di progetti di
investimento in materia di salute e sicurezza da parte delle piccole, medie e micro imprese, soprattutto
finanziamento di progetti formativi dedicati sempre alle piccole e medie imprese, nonché a tutta la parte
dell’attività degli Istituti scolastici, dell’università e della formazione professionale.
Volevo soffermarmi un attimo sulla strategia europea 2007-2012, che prevede la riduzione del 25% degli
infortuni e delle malattie professionali.
Queste sono strategie sempre ambiziose, il punto qual è? E’ che noi in questo caso, per prima cosa, dob-
biamo essere certi di qual’è la realtà del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, cioè non
possiamo pensare di ridurre le malattie professionali se, invece, prima non le riconosciamo adeguatamen-
te. Al momento, dunque, è necessario fare emergere la realtà.
Mi sento di fare alcune conclusioni sulla base di una lettura spassionata, oggettiva e molto asciutta dei dati.
Ritengo che alcuni bisogni emergono con grande forza. L’andamento degli infortuni e delle malattie profes-
sionali va monitorato a livello delle marinerie, sia per validare i dati, sia per avere una conoscenza diretta,
reale del problema. Il dato sul lavoro nero è per me ignoto, ma certo può essere una parte del problema.
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Il problema principale è far sì che sulle imbarcazioni ci sia gente formata, che lavori in consapevolezza, che
goda dei diritti ed abbia dei doveri riconoscibili e riconosciuti.
Si evidenzia, quindi, questo forte bisogno formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al quale biso-
gna rispondere con qualità e tenendo presente, appunto, anche delle specifiche differenze culturali. Occorre
poi stimolare le aziende ad adottare buone pratiche di lavoro, nonché adeguati sistemi di gestione della sicu-
rezza ed investire – perché no? – anche con incentivi economici alle imprese, nell’innovazione tecnologica.
Gli obiettivi da perseguire, quindi, sono:
organizzazione e gestione dei flussi informativi a livello delle marinerie, con la partecipazione sia degli Enti
preposti che delle parti sociali; riduzione del numero degli infortuni e loro corretta denuncia; miglioramento
della capacità di conoscenza della prevenzione delle malattie professionali e, quindi, stimolazione anche eco-
nomica delle imprese della pesca ad adottare buone pratiche lavorative e sistemi di gestione della sicurezza.
E soprattutto, ripeto ancora una volta, efficaci programmi di formazione e informazione.
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C’è qualche vantaggio e svantaggio ad intervenire dopo diversi altri relatori, nel senso che se da una parte
si rischia di essere ripetitivi, dall’altra c’è la possibilità di completare le informazioni di maggior interesse
per l’uditorio.
Mi soffermerò su alcuni aspetti del Testo Unico che coinvolgono l’attività dell’INAIL, mentre la collega,
Dottoressa Cipolloni, vi illustrerà alcuni dati integrativi rispetto a quelli che già sono stati illustrati negli
interventi precedenti.
Nella prima parte del Testo Unico, quella relativa al sistema istituzionale, vi è un importante punto di inno-
vazione e cioè la definizione e la prescrizione di una vera e propria “logica di sistema” che deve guidare i
rapporti tra le varie istituzioni che si occupano della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro.
Quando si parla di interventi sulla sicurezza sul lavoro, si tratta di trovare un punto di equilibrio, un mix tra
interventi di tipo repressivo ed interventi di tipo prevenzionale.
Nella redazione del Testo Unico si è cercato il punto di equilibrio, da alcuni valutato positivamente, da altri
criticato, in quanto sarebbe eccessivo l’aspetto repressivo rispetto a quello prevenzionale: nel complesso,
tuttavia, il compromesso raggiunto persegue la finalità di incrementare le tutele nei confronti dei lavorato-
ri che rischiano sul posto di lavoro.
Per quanto riguarda la parte assicurativa è stato citato in un intervento precedente la necessità della
“ricomposizione del sistema assicurativo” del settore Pesca, attualmente diviso tra le competenze INAIL e
IPSEMA. Questo è un esempio della direzione verso cui tendere nello sviluppo della logica di sistema, anche
al fine di sviluppare una lettura omogenea ed integrata dei dati, tenendo presente che sono gestiti da due
Istituti diversi.
Le sinergie non solo tra INAIL e IPSEMA, ma anche con IPSESL e le Regioni, nonché con il sistema delle Parti
Sociali, è una prescrizione specifica di questo Testo Unico, che prevede piani triennali coordinati, una
Conferenza permanente di servizio e la cooperazione in attività di studi e ricerca.
Questo significa che gli obiettivi e le attività devono essere sviluppati in sinergia, proseguendo peraltro i
percorsi collaborativi già avviati, ad esempio nel campo della integrazione dei dati e delle informazioni in
materia.
In proposito, un altro punto molto rilevante sviluppato dal nuovo Testo Unico è il “Sistema Informativo
Integrato della Prevenzione” (SINP), già previsto nella normativa precedente, ma ora strutturato in manie-
ra più robusta e la cui responsabilità di gestione tecnica ed informatica è attribuita all’INAIL.
In attesa del Decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro il prossimo mese di novembre, di fatto una
forma di collaborazione con ISPESL, con le Regioni e con i Ministeri è stata già avviata da tempo attraver-
so il Progetto “Flussi informativi”, che già oggi consente a tutte le ASL di disporre di dati aggiornati e spe-
cifici sulle situazioni territoriali: si raggiungono livelli di dettaglio dei dati, inquadrate in un sistema di infor-
mazioni organico che fornisce strumenti per le scelte di intervento sia a livello centrale, sia a livello locale,
ad esempio, appunto, per l’attività di vigilanza delle ASL.
Partiamo, quindi, da un qualcosa che già ha una sua consistenza, ma che va integrato con una serie di altri
dati, dell’IPSEMA, dei Ministeri, delle stesse ASL. Potranno essere rilevanti a tal fine anche le nuove infor-

>  C l a u d i o  M e r c u r i  
Direzione Centrale Prevenzione - INAIL 
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mazioni che sono richieste dal Testo Unico, ad esempio sui nominativi degli RLS che devono essere comu-
nicati all’INAIL, quale nuovo adempimento previsto per il datore di lavoro.
E’ stata citata da un precedente relatore, inoltre, la comunicazione dei dati relativi agli infortuni fin dal
primo giorno successivo all’evento: adempimento questo che andrà a sostituire la tenuta del Registro
Infortuni da parte delle imprese.
Un altro punto, che è stato accennato nei precedenti interventi e che riveste particolare importanza per
l’Istituto, considerata l’esperienza maturata al riguardo negli ultimi anni, è il riferimento alle attività pro-
mozionali, ed in particolare ai finanziamenti alle imprese per il miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
E’ noto che l’Istituto ha in corso di erogazione finanziamenti in tal senso e che i relativi bandi sono conclu-
si per esaurimento dei fondi: al termine della sperimentazione, i risultati sono da considerare positivi, poi-
ché circa 10.000 imprese hanno usufruito di questi benefici economici che hanno generato investimenti
complessivi pari a circa 800 milioni di euro.
Tuttavia, i noti vincoli di bilancio allargato non hanno consentito all’Istituto di stanziare risorse proprie,
mentre il Testo Unico mette a disposizione delle “attività promozionali” 50 milioni annui per il triennio
2008/2010, secondo la distribuzione che sarà decisa con decreto del Ministero del Lavoro tra le diverse
finalità previste: finanziamenti di progetti di investimento, di progetti formativi, per le attività delle scuole
e delle Università, ecc.
Per quanto riguarda l’Istituto, sono previsti finanziamenti con riferimento a progetti di investimento e for-
mazione ed anche – novità – a “progetti di sperimentazione di nuove soluzioni e di strumenti organizzati-
vi che si ispirino ai principi della responsabilità sociale delle imprese”.
I finanziamenti dell’Istituto, pertanto, parrebbero presentarsi con una finalità diversa rispetto alla sperimen-
tazione condotta finora, perché mentre quest’ultima incentivava le imprese a mettersi in regola con le nor-
mative di sicurezza, la nuova norma parrebbe rivolta al miglioramento delle condizioni di sicurezza da parte
di imprese già in linea con l’osservanza delle norme: infatti avranno priorità nell’accesso ai finanziamenti
quelle imprese che utilizzeranno “buone prassi”, cioè quelle soluzioni organizzative così definite nello stes-
so Testo Unico e soggette ad un determinato percorso di qualificazione previsto dall’art. 2.
Si è comunque in attesa delle disposizioni attuative che saranno emanate da parte della Commissione con-
sultiva presso il Ministero del Lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di indirizzo.
La parte finale dell’art.11 prevede che entro un anno (maggio 2009), in sede di prima applicazione, venga-
no identificate dalla Conferenza Stato-Regioni le priorità di intervento e si attuino le prime iniziative con
priorità per un intervento straordinario di formazione. Ad oggi, pertanto, non siamo in grado di dire che tipo
di finanziamenti ci saranno, né i tempi in cui potranno essere banditi.
Un’ultima novità portata dal Testo Unico è la creazione di un “fondo di sostegno” che sarà gestito
dall’INAIL ed avrà come obiettivo soprattutto il sostegno e finanziamento delle attività delle
“Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza”, ma anche il finanziamento della formazione dei datori di
lavoro delle piccole e medie imprese, degli imprenditori e dei lavoratori stagionali ed autonomi, il sostegno
all’attività degli organismi paritetici.
Il fondo sarà alimentato in parte dalle imprese che non eleggono i “Rappresentanti dei lavoratori per la
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sicurezza” (RLS), in parte dalle sanzioni (cioè dal differenziale di incassi derivati dalle sanzioni introdotte
dal Testo Unico, rispetto alle sanzioni incassate nel 2007 con la normativa precedente), in parte con una
quota dei 50 milioni di cui abbiamo parlato ed in parte dalle entrate che verranno dalla nuova attività di
consulenza che potrà essere espletata dagli Istituti (non solo INAIL, ma anche IPSEMA e ISPESL).
La principale finalità del fondo è quella di creare supporto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e di sito produttivo – figura tipica della piccola e micro impresa – per attenuare la sua posizio-
ne di “debolezza” nei confronti del datore di lavoro.
Si è quindi immaginato di creare una sorta di “rete di protezione” per questo ruolo, molto importante nel-
l’ambito del sistema di sicurezza e per questo molto valorizzato dallo stesso Testo unico: a tale scopo, sarà
il fondo stesso – qualora non sia l’organismo paritetico a farlo – a comunicare a tutti i datori di lavoro ed
a tutti i lavoratori il nominativo dei RLST.
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Sono un attuario della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL e vi presenterò i dati del triennio 2004-2006
relativi agli infortuni denunciati ed indennizzati dall’Istituto, quindi relativi all’area assicurata
dall’Istituto stesso.
Un focus riguarderà il 2005, anno sufficientemente vicino per essere significativo a rappresentare la realtà
di oggi, ma anche abbastanza lontano da garantire la stabilità del dato, in quanto soprattutto quando si
parla di indennizzi, si ha la necessità di dare un tempo di definizione che è di almeno 3 anni e per gli inden-
nizzi in permanente si può andare anche oltre.
Una premessa: i dati che vedrete sono lievemente diversi da quelli appena presentati dalla dott.ssa
Antonella De Marco, in quanto afferenti a fonti diverse e riguardanti aree non propriamente coincidenti: la
fonte utilizzata dalla dott.ssa Antonella De Marco è la banca dati INAIL disponibile on line articolata secon-
do il settore economico di attività, quindi secondo la nomenclatura Ateco e i dati presentati riguardano il
settore di attività economica Ateco B, vale a dire la pesca, la piscicoltura, le attività connesse, ma anche i
servizi connessi con essa; i dati che illustrerò invece, in linea con il Primo Rapporto Annuale Pesca saranno
quelli relativi al settore peschereccio in senso stretto, quindi in luogo del settore di attività economica Ateco
B verranno prese in esame le sole voci del sistema tariffario INAIL che lo riguardano, comunque i dati sono
in linea con quanto è stato presentato.

FIGURA 1. MONDO PICCOLA PESCA

L’AREA ASSICURATI INAIL

L’ATTIVITÀ OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA PRESSO INAIL È COSTITUITA DA:
• PESCA IN ACQUE INTERNE (FIUMI LAGHI, ECC.);
• PICCOLA PESCA, OSSIA LA PESCA CONDOTTA CON NATANTI FINO A 10 TONNELLATE DI STAZZA LORDA;
• ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI VALLICOLTURA, MITICOLTURA E OSTRICOLTURA.

L’attività degli assicurati INAIL (fig. 1) è la pesca in acque interne, la piccola pesca, e le attività complemen-
tari di vallicoltura, miticoltura e ostricoltura. Questo, tradotto in termini di sistema tariffario significa con-
siderare la voce 1200, che come sottolineato dalla dott.ssa De Marco dal 2000 congloba con la piccola
pesca marittima e la pesca in acque interne anche le attività di mattazione e macellazione (fig. 2), parte
nettata dai dati grazie all’aver incrociato i dati solo con il settore peschereccio, e le attività che invece ven-
gono rappresentate nella voce di tariffa 0713 per le attività di guardapesca per “Industria”, “Terziario” e
“Altre attività” e la voce tariffaria 0710 “Artigianato” per le attività di sorveglianza.

>  F e d e r i c a  C i p o l l o n i   
Consulenza Statistico Attuariale - INAIL 
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FIGURA 2. MONDO PICCOLA PESCA

L’AREA TARIFFARIA DI INTERESSE

• VOCE DI TARIFFA 1200 DELLA SOLA “INDUSTRIA” CHE DAL 2000 CONGLOBA LE ATTIVITÀ DELLA PICCOLA
PESCA CON QUELLE DI MATTAZIONE E MACELLAZIONE;

• VOCE DI TARIFFA 0713 “INDUSTRIA”, “TERZIARIO” E “ALTRE ATTIVITÀ” PER LE ATTIVITÀ DI GUARDAPESCA;
• VOCE DI TARIFFA 0710 “ARTIGIANATO” PER LE ATTIVITÀ DI GUARDIANIA E SORVEGLIANZA.

Gli infortuni denunciati all’Istituto, come possiamo vedere in figura 3, nel 2005 denotano una piccola ripre-
sa, da 400 unità del 2004 passano a 449, per poi abbassarsi di nuovo nel 2006, ma – ripeto – il 2006 è un
dato comunque abbastanza vicino e lo possiamo anche notare guardando gli infortuni indennizzati e
vedendo come quelli in permanenti, che si attestano a 27 unità nel 2004 e a 29 nel 2005, siano solo 20 nel
2006, ma probabilmente tra un anno diventeranno un pochino di più, per cui ci si andrà ad allineare.

FIGURA 3. MONDO PICCOLA PESCA

GLI INFORTUNI 

Dalla figura 4 si può vedere, effettivamente, come l’indice di gravità per la categoria dei pescatori sia un
indice consistente, infatti andando a rapportare il numero degli indennizzi in permanente e delle morti sul
totale degli indennizzi, si ottiene un indice di gravità all’incirca di 8 casi ogni 100 che, confrontato con quel-
lo che accade nell’industria e servizi nel complesso, risulta più alto, a significare che i pescatori si fanno
male più gravemente degli altri che lavorano nell’industria e nei servizi.

FIGURA 4. MONDO PICCOLA PESCA

GLI INDENNIZZI PER CONSEGUENZA

Le denunce:
Categoria lavoratori 2004 2005 2006
Lavoratori autonomi 19 24 16
Lavoratori dipendenti 381 425 334
In complesso 400 449 350

Gli infortuni indennizzati:
Tipo di conseguenza 2004 2005 2006
Temporanea 328 381 297
Menomazione permanente 27 29 20
Morte 5 4 3
In complesso 360 414 320
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Le nature delle lesioni (fig. 5) che riguardano il collettivo da noi considerato si possono riassumere in con-
tusione (32,7%), lussazione (25,4%), ferita (19,1%) e frattura (18,4%); le sedi della lesione (fig. 6) risulta-
no per le temporanee la mano (24,4%), la parete toracica (11,8%), il ginocchio (10,2%), la colonna verte-
brale (10%); restano le stesse, ma si invertono a livello di ordine occupato nella graduatoria per quanto
concerne i postumi permanenti, per cui troviamo al primo posto il ginocchio, e per le morti il 75% avviene
per lesioni agli organi interni e non per annegamento.

FIGURA 5. MONDO PICCOLA PESCA

LA NATURA DELLA LESIONE - ANNO 2005

IL 95% DEGLI INDENNIZZI PRESENTA UNA DELLE SEGUENTI NATURE DELLA LESIONE:
• CONTUSIONE (32,7%);
• LUSSAZIONE (25,4%);
• FERITA (19,1%);
• FRATTURA (18,4%).

FIGURA 6. MONDO PICCOLA PESCA

SEDE DELLA LESIONE - ANNO 2005

PRINCIPALI SEDI DELLA LESIONE PER CONSEGUENZA.
TEMPORANEE:

• MANO (24,4%);
• PARETE TORACICA (11,8%);
• GINOCCHIO (10,2%);
• COLONNA VERTEBRALE (10,0%).

PERMANENTI:
• GINOCCHIO (20,7%);
• MANO (17,2%);
• CINGOLO TORACICO (17,2%);
• COLONNA VERTEBRALE (13,8%).

MORTI:
• ORGANI INTERNI (75%).

Concludo presentandovi i dati relativi a quelle che sono le tre variabili ESAW che descrivono la modalità di acca-
dimento dell’infortunio e che, dal 2001, vengono rilevate da INAIL e che nel Primo Rapporto Pesca non erano
ancora state presentate, in quanto ancora in via sperimentale. Oggi, invece, sono ben collaudate e rappresen-
tano un potenziale eccezionale per fare prevenzione mirata perché ci narrano la dinamica dell’accaduto.
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Abbiamo, quindi, in luogo della forma e dell’agente che l’INAIL precedentemente rilevava, tre variabili cor-
redate da un agente materiale, quindi un utensile o comunque un elemento che la vittima utilizzava e che
ci illustrano che cosa stava facendo la vittima prima di infortunarsi - attività fisica specifica - cos’è che è
andato storto - deviazione - cioè quello su cui dovremmo agire affinché l’infortunio non accada, ed infine
la modalità con la quale l’infortunato si è fatto male - contatto -.
Vediamo, in questo caso (fig. 7), che la manipolazione di oggetti (31,8%) è al primo posto per quanto riguar-
da l’attività fisica specifica – variabile che l’IPSEMA chiama causa attiva, per cui probabilmente in futuro i
dati INAIL ed IPSEMA saranno meglio integrabili – seguono i movimenti (25,6%) e alla guida a bordo di un
mezzo di trasporto (15%), il lavoro con utensili a mano (12,6%) ed il trasporto manuale (10,9%).

FIGURA 7. MONDO PICCOLA PESCA

L’ATTIVITÀ FISICA SPECIFICA - ANNO 2005

IL 96% DEGLI INDENNIZZI PRESENTA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ FISICHE SPECIFICHE:
• MANIPOLAZIONE DI OGGETTI (31,8%);
• MOVIMENTI (25,6%);
• ALLA GIUDA, A BORDO DI UN MEZZO DI TRASPORTO (15,0%);
• LAVORO CON UTENSILI A MANO (12,6%);
• TRASPORTO MANUALE (10,9%).

La deviazione, cioè la vera novità di ESAW 3, quello che è andato storto, quello che dobbiamo evitare vede
(fig. 8) al primo posto lo scivolamento o l’inciampamento con la caduta della persona allo stesso livello
(36,7%), probabilmente dovuto al fatto che la pavimentazione sulla quale si trova il pescatore presenta un
rischio maggiore, in quanto bagnata e comunque ospitante attrezzature necessarie per la pesca nonché
instabile per il moto ondoso, seguono la perdita di controllo totale o parziale di macchina o di mezzo di tra-
sporto (26,6%), il movimento del corpo senza sforzo fisico, che porta ad una lesione esterna (13,5%) ed il
movimento del corpo sotto sforzo fisico che porta, invece, solitamente ad una lesione interna (12,1%).

FIGURA 8. MONDO PICCOLA PESCA

LA DEVIAZIONE - ANNO 2005 

IL 90% DEGLI INDENNIZZI PRESENTA UNA DELLE SEGUENTI DEVIAZIONI:
• SCIVOLAMENTO O INCIAMPAMENTO - CON CADUTA DI PERSONA (36,7%);
• PERDITA DI CONTROLLO TOTALE O PARZIALE DI UNA MACCHINA, DI UN MEZZO DI TRASPORTO/ATTREZZA-

TURA DI MOVIMENTAZIONE, DI UN UTENSILE A MANO O OGGETTO, DI UN ANIMALE (26,6%);
• MOVIMENTO DEL CORPO SENZA SFORZO FISICO (che porta generalmente ad una lesione esterna) (13,5%);
• MOVIMENTO DEL CORPO SOTTO SFORZO FISICO (che porta generalmente ad una lesione interna) (12,1%).
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Il contatto nel 95% dei casi indennizzati (fig. 9) può essere così sintetizzato: schiacciamento o movimento
verticale e orizzontale su/contro oggetto (28,4%), che è proprio il risultato della caduta dell’infortunato se
il movimento è verticale, oppure orizzontale se ha colpito qualcosa; segue il contatto con agente materia-
le tagliente, appuntito, duro o abrasivo (27,5%), perché comunque i pescatori hanno a che fare con uncini
e coltelli che possono comunque ferirli; lo sforzo fisico (14,5%) ed in questo caso si intende solo quello
muscolo-scheletrico, visto che c’è anche la voce sforzo psichico, ma in questi casi non viene interessato;
infine incastramento, schiacciamento (13%) e urto da parte di oggetto in movimento e collisione (11,1%).

FIGURA 9. MONDO PICCOLA PESCA

IL CONTATTO - ANNO 2005

IL 95% DEGLI INDENNIZZI PRESENTA UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ DI CONTATTO:
• SCHIACCIAMENTO IN MOVIMENTO VERTICALE O ORIZZONTALE SU/CONTRO UN OGGETTO IMMOBILE (28,4%);
• CONTATTO CON AGENTE MATERIALE TAGLIENTE, APPUNTITO, DURO, ABRASIVO (27,5%);
• SFORZO FISICO O PSICHICO (14,5%);
• INCASTRAMENTO, SCHIACCIAMENTO (13%);
• URTO DA PARTE DI OGGETTO IN MOVIMENTO, COLLISIONE CON (11,1%).

Diciamo, quindi, che dal quadro che abbiamo presentato nel 1° Rapporto Pesca le cose non sono poi molto
cambiate, nel senso che comunque ci si fa male prevalentemente scivolando ed urtando violentemente una
parte del corpo, spesso anche la mano stessa che comunque viene istintivamente portata in avanti per aiu-
tarsi; gli agenti materiali, che non ho esposto, ma che sarebbero uno per ognuna delle variabili che ho pre-
sentato, coincidono quasi tutti con il mezzo non terrestre di trasporto.
Altri agenti materiali di rilievo sono risultati gli oggetti taglienti, i coltelli, gli uncini e ancora anche i dispo-
sitivi di trasporto, quindi anche gli elevatori, perché probabilmente anche l’utilizzo degli elevatori ha una
sua valenza.
Le tre variabili appena viste sono importanti e ci dicono molto su come accadono questi infortuni, vanno
però comunque analizzate in relazione ad altre variabili attraverso analisi statistiche almeno bivariate; per
esempio potrebbe essere interessante relazionarle anche all’età degli infortunati per studiare il comporta-
mento del binomio esperienza-età in questa categoria di lavoratori: vedere quanto l’avanzamento dell’età
rappresenti un problema e quanto l’esperienza maturata sul campo possa rappresentare una risorsa, anche
perché, qualora le cadute dovessero concentrarsi nelle età giovanili o, comunque, anche nell’essere colpiti
da qualcosa, si potrebbe pensare che una delle cause degli infortuni possa essere rintracciata nell’inespe-
rienza e quindi agire informando e formando i giovani pescatori; qualora, invece, fossero concentrate nelle
età più mature probabilmente sarebbe più opportuno agire sull’organizzazione del lavoro.



40

Sarò breve, perché tutto quello che è stato detto prima è inutile ripeterlo, vi porto soltanto qualche dato e richia-
mo la vostra attenzione su alcuni dati che, ovviamente, forse si differenziano rispetto a quanto avete ascoltato
finora; questo per darvi un elemento in più, affinché questo Convegno, che è il primo sulla sicurezza del lavo-
ro, abbia qualche spunto in più per tutto quello che vuole organizzare e vuole far seguire a questo incontro.
Salto tranquillamente, quindi, il discorso del Decreto 81 che, come è stato detto, ha ampliato le funzioni sia
dell’IPSEMA (fig. 1) che dell’INAIL perché, per quanto riguarda la formazione, anche l’INAIL ha di più rispet-
to a quello che le leggi finora gli consentivano.

FIGURA 1. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

L’IPSEMA, OLTRE A SVOLGERE LA SUA MISSIONE DI GESTORE DELL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL SETTORE MARITTIMO, È STATO INCARICATO, CON LA FINA-
LITÀ DI RIDURRE IL FENOMENO INFORTUNISTICO, DI SVOLGERE ALTRI COMPITI, TRA I QUALI:
• FINANZIARE PROGETTI DI INVESTIMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
• SUPPORTARE, IN RACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

SANITARIA RIABILITATIVA PER I LAVORATORI MARITTIMI ANCHE AL FINE DI ASSICURARE IL LORO REINSE-
RIMENTO LAVORATIVO;

• EROGARE LE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTU-
NI SUL LAVORO CON RIFERIMENTO AL SETTORE MARITTIMO.

Siamo impegnati in questo sistema principalmente per quanto riguarda il discorso del SINP, che è il nuovo
sistema informativo. Il dottore Claudio Mercuri che mi ha preceduto vi ha parlato dei flussi informativi, i
quali sono la base di questo nuovo sistema, ma sono un po’ diversi, essi, infatti, nacquero con una finalità
diversa, l’IPSEMA non c’era, è arrivata successivamente e si è inserita nei flussi informativi, ma questi esa-
minano principalmente il territoriale, tant’è vero che i dati IPSEMA, alla fine, si dovettero mettere su un
piano nazionale e non regionale perché, comprendete bene che, per quanto riguarda tutta la navigazione,
non soltanto la pesca, il problema è un problema nazionale e non territoriale; sono in un ambiente dove ci
sono addetti ai lavori, quindi non mi soffermo sulla questione.
Il SINP, invece, sarà un sistema che servirà principalmente per la prevenzione, quindi è un sistema impor-
tantissimo e che deve partire al più presto. E’ vero che ci sono dei termini, approfitto e su questa cosa voglio
dare qualche indicazione perché, come si riferiva prima, proprio per alimentare il SINP, i datori di lavoro, in
questo caso gli armatori, hanno l’obbligo di inviare questa famosa comunicazione dell’infortunio, anche di
un solo giorno.
Sia noi che l’INAIL abbiamo messo già in rete il modello da inviare agli Enti, logicamente, perché facciamo
questa raccolta dati.

>  P a l m i r a  P e t r o c e l l i   
Direttore Generale IPSEMA
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Vi porto un’anteprima perché il fatto stesso che è stato messo il modello sul web, sia dall’INAIL che
dall’IPSEMA, ha già fatto scatenare delle proteste, infatti Confindustria ha detto: “No, la dichiarazione non
va fatta, dobbiamo aspettare che venga fatto il nuovo Decreto, cioè quello che eliminerà il Libro degli infor-
tuni e poi parte la denuncia”.
Siccome sapete bene che, quando una norma è stata pubblicata, ma non c’è scritto quando entra in vigo-
re, la norma generale dice che entra in vigore dopo 15 giorni, quindi noi lo abbiamo messo. Non volevamo
certo applicare le sanzioni agli armatori, ma volevamo dire, dato che non esiste un termine di decorrenza:
“Partiamo!”, non volevamo scatenare nessun problema. Poi, tra l’altro, è per una raccolta di dati ed è logi-
co che dobbiamo partire tutti nello stesso momento, altrimenti il dato sarebbe falso, quindi adesso il
Ministero del Lavoro deciderà qual è il momento giusto per fra partire questa raccolta dati. Non voleva
essere niente altro!
Sul discorso dei dati che invece io porto, ovviamente, come dicevano tutti quanti prima, io porto la Pesca
(con la “P” maiuscola e non la piccola pesca), però qui si continua a dire, ed è stato detto due o tre volte
che l’INAIL assicura fino alle 10.000 tonnellate e l’IPSEMA le altre.
Per la verità non è così: l’IPSEMA assicura tutti i lavoratori della pesca che siano dipendenti, anche al di
sotto di quel tonnellaggio che mettete tutti, è logico che non assicura gli autonomi e quelli in cooperativa
fino a quella stazza (fig. 2).

FIGURA 2. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

L’ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO 
E MALATTIE PROFESS. NEL SETTORE PESCA

• L’IPSEMA NEL 2006 HA ASSICURATO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONA-
LI GLI EQUIPAGGI DI CIRCA 3.200 IMBARCAZIONI DELLA PESCA, PER IL 95% DEL COMPARTO PESCA
COSTIERA.

• NEL COMPLESSO L’ASSICURAZIONE HA RIGUARDATO CIRCA 12.500 POSTI DI LAVORO.

N.B. GLI ULTIMI DATI DISPONIBILI RELATIVAMENTE A POSTI DI LAVORO E IMBARCAZIONI ASSICURATE SONO QUELLI DEL 2006. 
PER L’ANALISI DEGLI INFORTUNI SI FARÀ RIFERIMENTO INVECE AI DATI DEL 2007.

Siccome ogni volta che se ne parla, anche tra gli addetti ai lavori, si dice questo limite del tonnellaggio,
basta! Insomma, i lavoratori addetti alla pesca, i lavoratori dipendenti, giustamente, devono essere iscritti
all’IPSEMA. Volevo precisare solo questo in ordine a questa cosa.
Vorrei dire, però,ancora due parole, infatti la figura 3 forse vi sarà utile perché lì ho fatto una distribuzione
per anno delle costruzioni delle imbarcazioni.
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FIGURA 3. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

LE IMBARCAZIONI DEGLI EQUIPAGGI ASSICURATI NEL 2006 
Distribuzione per anno di costruzione

CIRCA IL 32% DELLE IMBARCAZIONI RISULTA COSTRUITO PRIMA DEL 1980

Come vedete, purtroppo, ovviamente parte da ante ’60 ed arriviamo fino al 1989, ci accorgiamo che il 60%
delle imbarcazioni sono vecchie, diciamoci la verità, e che questo è un settore che ha veramente bisogno
di interventi, non devo essere io quella che lo dice, però i dati che io porto sono dati che credo vi possano
essere utili nel farvi pensare su gli interventi da effettuare nel futuro.
Mi fermerei a considerare il dato dell’89, dove appunto raggiungiamo quasi il 60%, in quanto le imbarca-
zioni di 8, 10 o 15 anni si possono considerare ancora efficienti.
Se ci vogliamo fermare a 10 anni prima, cioè fino al ’79, vedete che è il 32%, comunque è un dato molto
alto e che, se va fino all’80, è veramente un dato che va pensato. Anche negli interventi prossimi, futuri,
credo che sia importante, sia per l’armamento che per quanto riguarda i lavoratori, che per chi tutela gli
stessi, essere a conoscenza di questi dati.

FIGURA 4. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

GLI INFORTUNI AVVENUTI NEL 2007

• L’IPSEMA NEL 2007 HA CLASSIFICATO SECONDO OPPORTUNE CODIFICHE (ESAW E CLASSIFICAZIONI
DELL’ISTITUTO) 214 INFORTUNI NEL SETTORE PESCA.

• GLI INFORTUNI DEL SETTORE COSTITUISCONO QUASI IL 15% DEGLI EVENTI REGISTRATI DALL’IPSEMA SUL
TOTALE DELLE CATEGORIE.
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Logicamente non mi soffermo più di tanto perché anche noi facciamo la stessa classificazione dell’INAIL,
quella dell’ESAW (fig. 4), e vi vorrei semplicemente dire che, per quanto riguarda il discorso degli infortuni
sul posto di lavoro, la pesca ha mediamente meno infortuni rispetto alle altre categorie (fig. 5).

FIGURA 5. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

L’INCIDENZA SUI POSTI DI LAVORO NEL 2006

• L’INCIDENZA DEGLI INFORTUNI SUI POSTI DI LAVORO (RAPPORTO TRA INFORTUNI AVVENUTI E POSTI DI
LAVORO ASSICURATI), CALCOLATA SUGLI ULTIMI DATI DISPONIBILI (2006), RISULTA INFERIORE ALLA MEDIA
DEL TOTALE CATEGORIE.

• NEL 2006 PER LA PESCA È STATO REGISTRATO UN TASSO DELL’1,8% CONTRO UNA MEDIA PER TUTTE LE
CATEGORIE DEL 3,2%.

Il problema della pesca non è il numero degli infortuni (fig. 6), ma è la gravità degli infortuni.

FIGURA 6. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

NUMERO DI INFORTUNI/POSTI DI LAVORO NEL 2006

Dove noi registriamo infortuni mortali è nella pesca (fig. 7). Salvo nel 2007, dove c’è stato il famoso inci-
dente nello stretto di Messina, che ricorderete tutti quanti e dove abbiamo avuto anche dei morti nelle altre
categorie, di solito, purtroppo, i nostri morti li contiamo soltanto nella pesca e – non devo dirlo io – le ragio-
ni le conoscete tutte, comunque lo vedremo meglio dopo.
Per quanto riguarda, invece, gli infortuni non mortali (fig. 8), c’è il discorso del postumo. Il grado di inabi-
lità permanente residua, che rimane agli infortunati della pesca, è quello più alto rispetto a tutte le altre
categorie di naviglio che noi assicuriamo, quindi è ampio lo scenario, purtroppo in questo ampio scenario
di tutte le categorie, la pesca è quella che mantiene il primato per la gravità.

1,8

3,2

TOTALE CATEGORIEPESCA
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FIGURA 7. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

GLI INFORTUNI MORTALI

• LA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI MEDIAMENTE RISULTA SUPERIORE A QUELLA RILEVATA SUL TOTALE DELLE CATE-
GORIE, SIA IN TERMINI DI EVENTI MORTALI CHE DI POSTUMI (GRADO DI INABILITÀ PERMANENTE RESIDUA).

• NEL 2007 L’IPSEMA HA REGISTRATO 4 DECESSI IN SEGUITO AD INFORTUNI AVVENUTI SU IMBARCAZIONI
DELLA PESCA COSTIERA, AI QUALI VANNO AGGIUNTI 2 MARITTIMI DISPERSI.

• DAL 2003 AL 2007 IL 73% DEGLI INFORTUNI MORTALI REGISTRATI TRA I MARITTIMI È  AVVENUTO NEL SET-
TORE PESCA.

FIGURA 8. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

LA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI NON MORTALI

• IN MERITO AGLI INFORTUNI NON MORTALI, SE MISURIAMO LA GRAVITÀ IN TERMINI DI POSTUMI (GRADO
DI INABILITÀ PERMANENTE RESIDUA), CI ACCORGIAMO CHE GLI INFORTUNI AVVENUTI NEL SETTORE
PESCA RISULTANO MEDIAMENTE PIÙ GRAVI DI QUELLI DI ALTRI SETTORI.

• SUGLI INFORTUNI DEL 2007 SI REGISTRA, AD APRILE 2008, UNA PERCENTUALE DI EVENTI CON POSTUMI
DEL 13,1%, CONTRO UN DATO MEDIO DI TUTTE LE CATEGORIE DEL 10,7%. ANCHE SUI DATI DEL 2006 SI ERA
RISCONTRATA UNA MAGGIORE GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI DEL SETTORE PESCA.

Per vederlo graficamente (fig. 9): rispetto ad un 10,7% di tutte le categorie che noi assicuriamo, quindi dai
passeggeri al carico, ai rimorchiatori, a tutto quello che vi viene in mente e che naviga sul mare che noi
assicuriamo, rispetto ad un 10% di tutte queste categorie la pesca ha il 13,1% sui postumi.

FIGURA 9. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

INFORTUNI CON POSTUMI AVVENUTI NEL 2007
(rif. aprile 2008) 13,1

10,7

TOTALE CATEGORIEPESCA
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C’è anche, secondo me, una cosa importante: dove accade l’infortunio? L’infortunio della pesca accade (fig. 10),
ovviamente, in mare, c’è un 14% che avviene in porto, quindi nelle operazioni di ormeggio, oppure mentre
si fa carena e via di seguito, quindi minimo, mentre l’83% è in mare.

FIGURA 10. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

IL LUOGO DI ACCADIMENTO DELL’INFORTUNIO

• GLI INFORTUNI NEL SETTORE PESCA SONO AVVENUTI PREVALENTEMENTE IN MARE APERTO (83%).
• LA PERCENTUALE È SENSIBILMENTE PIÙ ELEVATA RISPETTO A QUELLA CHE SI RISCONTRA IN MEDIA IN

TUTTE LE CATEGORIE (CIRCA 60%).

Questo è dovuto a quello che si diceva prima, cioè un po’ al discorso del contratto alla parte, quindi la gente
esce, esce comunque, anche se il tempo non è buono e purtroppo è facile che l’incidente avvenga; mentre
per tutto il complesso delle altre categorie (fig. 11), sempre le stesse, è molto più basso, non arriviamo al
60% rispetto ad uno 83%. Mentre qui avviene molto di più in porto, come vedete, perché negli ormeggi e
disormeggi, presso le grandi navi, c’è sempre qualche dito che parte, qualcosa del genere!
Anche su questa slide, però, penso che ci si possa trattenere non dieci minuti, ma molto di più, quindi
potrebbe essere oggetto un approfondimento che vi può essere utile.

FIGURA 11. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

IL LUOGO DI ACCADIMENTO DELL’INFORTUNIO 
Confronto con il totale categorie nel 2007
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Per quanto riguarda il discorso della dottoressa Federica Cipolloni che mi ha preceduto e che vi ha fatto
vedere i vari eventi che hanno portato all’infortunio, i dati IPSEMA (fig. 12) sono diversi da quelli dell’INAIL,
ma, mentre mi segnavo a fianco quelli dell’INAIL, che faceva vedere la dottoressa, mi davo anche una spie-
gazione: mentre l’INAIL dice che il 36,7% è accaduto a seguito di scivolamenti o inciampamenti, calcolate
che le definizioni sono identiche e stabiliscono le stesse categorie, quindi il dato che andiamo a prendere
è lo stesso, cioè quando parliamo di scivolamento o di inciampamento è la stessa cosa, perché prendiamo
le classifiche ESAW, quindi non è che noi ci mettiamo qualcosa in più o loro ci mettono qualcosa in meno,
assolutissimamente no, mi davo una spiegazione del perché del 36% dell’INAIL rispetto a noi con il 42%,
perché loro, giustamente, portano i dati della piccola pesca, quindi proprio il pescatore autonomo che esce
la mattina e rientra la sera; io porto il dato della vera navigazione, cioè la pesca mediterranea, la pesca
costiera, la pesca oceanica.

FIGURA 12. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

L’EVENTO CHE HA PORTATO ALL’INFORTUNIO

• NEL 42% DEI CASI IL MARITTIMO È CADUTO IN SEGUITO A “SCIVOLAMENTO O INCIAMPAMENTO”.
LA PERCENTUALE RISULTA LA PIÙ ALTA TRA TUTTE LE CATEGORIE NAVIGLIO, PER LE QUALI MEDIAMENTE SI È RILE-
VATO IL 32%.

• AL SECONDO POSTO TROVIAMO LA “PERDITA DI CONTROLLO TOTALE O PARZIALE DI OGGETTO (PORTATO,
SPOSTATO, MOVIMENTATO, ECC.)”, CHE RAPPRESENTA IL 9% DEGLI EVENTI.
CIRCA I 2/3 DEI CASI SONO COLLEGATI ALL’UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, STIVAGGIO, DISISTIVAG-
GIO E ATTREZZATURE VARIE DI MOVIMENTAZIONE (BRACHE, GANCI, FUNI, CORDE, ECC.).

• A SEGUIRE LA “ROTTURA, FRATTURA, SCOPPIO, SCIVOLAMENTO, ECC. DELL’AGENTE MATERIALE” CON IL
7% DEI CASI.
PER AGENTE MATERIALE SI INTENDE “LO STRUMENTO, L’UTENSILE O L’OGGETTO COINVOLTO NELL’EVENTO”.

Giustamente, quindi, io devo portare un dato diverso da loro perché sono proprio due cose che non pos-
siamo paragonare, possiamo unire per vedere il fenomeno pesca in generale, ma non sono paragonabili.
Su questo dato, quindi, mentre lo scrivevo, mi dicevo: “Però, che differenza!”, poi ovviamente, andando a
vedere dentro, ho compreso perché il mio dato era diverso, è un dato più forte e che porta maggiore inci-
denza degli infortuni, è normale, è giusto che sia così!
Per quanto riguarda, invece, a livello di classifica, quindi che al primo posto c’è lo scivolamento, va bene,
al secondo posto c’è la perdita di controllo totale, va bene, cioè le cause sono le stesse, ma l’incidenza, la
portata è diversa per queste ragioni.
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FIGURA 13. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

L’ATTIVITÀ SVOLTA

GLI INFORTUNI PER LA MAGGIOR PARTE SONO STATI REGISTRATI DURANTE:
• IL MANEGGIO DELLE RETI E DI ALTRI ARNESI DA PESCA;
• LA RACCOLTA E LA MANIPOLAZIONE DEL PESCATO.

Anche da noi, ovviamente, la maggior parte degli infortuni (fig. 13) è normale che avvenga nella pesca per
il maneggio delle reti e di altri attrezzi, oppure per la manipolazione del pescato.
Confermo il discorso che anche da noi, per quanto riguarda gli infortuni, le principali parti che vengono a
subire una lesione (fig. 14) sono le mani e le dita; in una percentuale inferiore troviamo gli arti inferiori ed
infine, logicamente, la schiena.

FIGURA 14. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

LE PARTI LESE

• IN OLTRE IL 25% DEGLI INFORTUNI LE LESIONI HANNO INTERESSATO MANI E DITA (SI PENSI AGLI EVENTI
LEGATI AL MANEGGIO DI RETI ED ALLA RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEL PESCATO).

• IN UN ALTRO 21% DEI CASI AD ESSERE COLPITI SONO STATI GLI ARTI INFERIORI.
• IN UN ULTERIORE 14% LE LESIONI HANNO RIGUARDATO TORACE, COSTOLE E SCHIENA.

FIGURA 15. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

LE LESIONI A MANI E DITA

• NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI LE LESIONI A MANI E DITA RIENTRANO NELLA CATEGORIA “FRATTURE,
INFRAZIONI E SCHIACCIAMENTI”.

• AL SECONDO POSTO TROVIAMO LE “AMPUTAZIONI, ASPORTAZIONI”.

Le fratture sono ovvie (fig. 15), è inutile che ripeto queste cose, vado direttamente alla fine dicendovi che,
appunto, come è stato ricordato qui, fu fatta un’indagine nel 2004 sulla pesca. Diciamo che adesso, quasi
obbligatoriamente, dovremmo farla visto che il Decreto legislativo 81 ci dà questi compiti, insieme agli stes-
si Istituti che già nel 2004 fecero insieme la prima indagine sulla pesca, quindi l’INAIL, l’ISPESL e l’IPSEMA,
comunque voi lo sapete, perché mi ospita in casa chi ha partecipato con noi a questa esperienza di dare
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un’attività di informazione per i pescatori, noi abbiamo già “somministrato” questo corso in varie località
(fig. 16), eravamo partiti dalla Sicilia, l’abbiamo fatto a Mazzara del Vallo e a Sciacca, ci siamo spostati poi
sull’Adriatico, facendolo a Chioggia, a Fano ed a Pescara, adesso, in questo momento, siamo sul Tirreno,
quindi siamo ad Anzio e molto probabilmente lo faremo anche su un’altra marineria importante, sempre
del Tirreno.

FIGURA 16. Gli infortuni sul lavoro nel settore della pesca

ESPERIENZA PILOTA
Informazione su prevenzione, protezione salute 
e sicurezza degli addetti alla pesca marittima

• L’IPSEMA HA INIZIATO NEL 2007 UN’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SUL TEMA “LEGISLAZIONE PREVIDENZIA-
LE MARITTIMA, CON PARTICOLARE RILIEVO AGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE A BORDO
DELLE IMBARCAZIONI/NAVI DA PESCA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 271/99”.

• I CORSI, CHE FINORA SONO STATI SEGUITI DA CIRCA 300 PERSONE, SONO STATI TENUTI A MAZARA DEL
VALLO, SCIACCA, CHIOGGIA, FANO E PESCARA ED ATTUALMENTE L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE È IN
CORSO NEL PORTO DI ANZIO.

• L’IPSEMA SI APPRESTA AD AFFRONTARE I NUOVI COMPITI IN MATERIA DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICU-
REZZA SUL LAVORO, CHE GLI SONO STATI ASSEGNATI CON IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

Per quanto riguarda la proposta iniziale che ci è stata fatta nella relazione di introduzione, l’IPSEMA è ben
disponibile, anzi sicuramente l’IPSEMA farà di più. Ha voluto fortemente entrare nel discorso del Decreto
legislativo 81, e ovviamente, per avere una parte importante, ma principalmente – cosa che io sempre
sostengo – per dare uno spazio ai marittimi, non voglio parlare solo dei pescatori, ma voglio parlare dei
marittimi, che di solito non sono mai presi in considerazione.
Non ultimo, quando alla festa per la memoria delle vittime del lavoro, non vengono considerati i marittimi.
Questo è di una gravità unica, infatti io dico che ciò avviene forse perché i marittimi non muoiono, ma anne-
gano, sarà questa la ragione? 
E’ anche per questo, forse qualcuno che oggi è qui presente e che era seduto al tavolo con me nella cabi-
na di regia del Titolo 1 del Decreto legislativo 81, che abbiamo tenuto aperto da ottobre fino a quando è
uscito il Decreto, presso il Ministero del Lavoro, ricorderà come, veramente con i denti, l’IPSEMA ha difeso
il proprio ruolo, allo scopo precipuo di tutelare i marittimi, che spesso dallo Stato Italiano, Stato che inve-
ce dovrebbe curare in modo particolare il mare, sono trascurati, non per niente ancora oggi non riescono
nemmeno a votare! 
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Porgo un saluto a tutti i presenti, sono il Comandante Greco in rappresentanza del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto. Come ha anticipato il moderatore, mi è stato assegnato l’arduo compito
di parlare di sicurezza della navigazione in così breve tempo: certamente, l’argomento meriterebbe molto
più spazio di quello che è stato assegnato..
Sicurezza del lavoro nel mondo della pesca: che cosa dobbiamo intendere? Quando si parla di sicurezza dei
lavoratori e marittimi, dobbiamo sicuramente pensare alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Come si diceva questa mattina, il lavoratore che lavora a bordo dell’unità da pesca trova un ambiente com-
pletamente diverso rispetto a quello che troverebbe su di una nave mercantile di più grandi dimensioni.
Parliamo di imbarcazioni piccole, di natanti che spesso lavorano in condizioni meteorologiche avverse e
quindi il lavoratore non è nelle condizioni di lavorare con lo stesso comfort ed ergonomia che può offrire
una nave di dimensione più grande. Siamo, dunque, di fronte ad una realtà alquanto particolare.
Pensiamo alla sicurezza del personale durante le attività lavorative.
Come si è già detto, il peschereccio è, di per se, dotato di particolari apparecchiature per la cattura del
pescato: dispositivi per il sollevamento delle reti, divergenti, verricelli…ecc.. E’, quindi, di fondamentale
importanza che il personale venga adeguatamente addestrato per svolgere le attività operative tipiche
della pesca.
E, ancora, pensiamo alla sicurezza strutturale ed operativa dell’unità da pesca, per meglio dire, in senso
generale, alle condizioni di sicurezza del natante.
Noi, come Autorità marittima periferica, rilasciamo i certificati di sicurezza alle unità da pesca.
Il Comandate del porto è dunque la persona che firma il certificato di sicurezza e certifica, pertanto, che l’u-
nità è in grado di navigare in conformità ai regolamenti di sicurezza.
Pensiamo, ancora, alla sicurezza nella gestione delle situazioni di emergenza. Sulle navi ed ovviamente sulle
unità da pesca, possono verificarsi situazioni di emergenza che vanno dalla semplice avaria, fino all’incen-
dio, e ancora più grave all’affondamento dell’unità, che sono completamente diverse da quelle che si pos-
sono prefigurare negli ambienti di lavoro di terra. Anche in questo caso è importante pensare alla sicurez-
za del lavoratore nel contesto di un’emergenza più ampia. Anche qui possiamo parlare della necessità del-
l’addestramento del lavoratore per la gestione delle situazioni di emergenza.
Sicurezza, quindi, nell’addestramento e nella preparazione degli equipaggi, al fine di fronteggiare situazio-
ni di emergenza.
Per quanto riguarda le norme in vigore direi che tutto è stato già detto questa mattina. Abbiamo parlato
del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n°271, e successive integrazioni e modificazioni; del Decreto legis-
lativo 17 agosto 1999, n°298. E’ importante ricordare che molti dei principi richiamati da queste norme
sono trattati anche dai Regolamenti di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare.
Bisogna ricordare, a questo punto, il Regolamento di sicurezza del 22 giugno 1982, per le unità adibite alla
pesca costiera, tutt’ora in vigore; il Regolamento di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 5 agosto 2002,
n°218 per la pesca costiera locale e ravvicinata, fino a 40 miglia dalla costa; Il Regolamento di sicurezza di
cui al D.P.R 435 del ’91, per le unità adibite alla pesca mediterranea e d’altura.

>  C o m . t e  G i o v a n n i  G r e c o   
Comando Generale delle Capitanerie di Porto
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Infine, il Decreto legislativo del 18 dicembre 1999, n°541 che recepisce la Direttiva Comunitaria 97/70/CE,
per le unità di lunghezza superiore a 24 metri.
Detti Regolamenti di sicurezza sviluppano sostanzialmente taluni principi tecnici contenuti nei predetti
Decreti 271 e 298.
Ad esempio, quando il 298 fissa l’obbligo dei sistemi di comunicazione o dei dispositivi di salvataggio a
bordo delle unità da pesca, bisogna far riferimento ai dettagli tecnici riportati nei suddetti regolamenti di
sicurezza.
C’è da dire, purtroppo, che il D. lgs. 271 è ancora privo del regolamento di attuazione che disciplina le
caratteristiche costruttive delle nuove unità da pesca nonché individua le norme transitorie per le unità
esistenti.
Va da sé che, attualmente, le autorità marittime non possono che applicare le vecchie norme contenute
nella Legge n° 1.045 del 1939. Preciso, però, che oltre a detta legge, la sicurezza di queste unità è comun-
que garantita dall’applicazione dei succitati regolamenti di sicurezza.
Il Comando Generale presiede la Commissione di Inchiesta centrale sui sinistri marittimi. Da noi quindi per-
vengono i dati relativi a quei sinistri marittimi per i quali il Codice della Navigazione prevede l’apertura di
un inchiesta amministrativa.
Nella presentazione di oggi ho voluto inserire alcuni dati relativi ai sinistri che hanno interessato le unità
da pesca.
Nel corso del 2007, abbiamo avuto 314 incidenti marittimi.
Su 314, 83 incidenti hanno interessato unità da pesca. Andando più nel dettaglio, su 83 incidenti, 18 sono
stati dovuti a collisioni, 12 ad avarie comuni, 12 ad urti alle infrastrutture portuali; 10 ad incendi, 8 a pro-
blematiche alle strutture ed ai macchinari di bordo; 7 ad infortuni con convalescenze superiori a 30 giorni;
6 a perdite totali; 5 ad incagli; e 5 a problemi di stabilità.
A questo punto ci domandiamo, come si arriva all’incidente? Qui vorrei prendere ad esempio le scuole di
pensiero del Nord Europa, dove si studia la dinamica dell’incidente.
Probabilmente l’incidente, secondo gli esperti della materia, si sviluppa durante un contesto temporale
durante il quale il personale di bordo effettua una serie di attività che possono essere in conformità ovve-
ro in difformità alla norma di sicurezza.
La possibilità che un incidente si verifichi dipende dall’esistenza o meno delle “barriere di protezione”. Se
ad esempio viene a mancare la “barriera” della prevenzione, è probabile che l’ambiente di lavoro risulti
poco sicuro e quindi non consenta al personale di bordo di lavorare in sicurezza.
Ed ancora, se il radar di bordo non funziona, viene a mancare quella barriera protettiva che consente al per-
sonale di bordo di individuare quelle situazioni di pericolo di collisione, specie quando la visibilità è limitata.
Un altro esempio può essere la mancanza dell’addestramento del personale (mancanza di un’altra barrie-
ra di sicurezza), mancando la quale, il personale non è in grado di fronteggiare con professionalità, le situa-
zioni di emergenza.
Se vengono a mancare tutte queste barriere, con molta probabilità si può verificare un avvenimento non
voluto: l’incidente.
Ai fattori attivi che concorrono all’incidente ci possono sicuramente essere anche fattori latenti.
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Che cosa sono? Sono le relazioni che intercorrono fra l’ equipaggio dell’unità e l’armatore.
Può verificarsi che l’armatore eserciti una pressione sugli equipaggi relativamente al puntuale arrivo in
porto dell’unità al fine di soddisfare le esigenze commerciali. Altre volte l’armatore non provvede ad invia-
re a bordo il materiale necessario, richiesto dal Comandante per adempiere alle norme di sicurezza. Tutti
episodi non connessi direttamente all’incidente, ma concorrono al verificarsi di questo.
Su 314 incidenti verificatesi nel corso del 2007, abbiamo detto che 83 riguardano solo unità da pesca, quin-
di parliamo di incidenti di una certa rilevanza, di una certa gravità.
Di questi 83, 39 sono stati dovuti all’elemento umano, gli anglosassoni lo definiscono “human element”;
25 di questi dovuti a deficienze riscontrate nelle parti strutturali dell’unità, quindi carenze di sicurezza dei
dispositivi di lavoro; 10 dovuti alle cattive condizioni operative e gestionali dell’unità, e poi ancora 9 dovu-
ti alle condizioni ambientali, che possono essere condizioni interne di lavoro ovvero condizioni esterne,
dovute alle cattive condizioni metereologiche.
Negli ultimi anni gli studiosi degli incidenti marittimi riservano particolare attenzione all’elemento umano.
L’elemento umano nei sinistri marittimi è definito come l’insieme di atti ovvero omissioni, intenzionali o
meno, che producono effetti negativi sulla funzionalità di un sistema o sulla riuscita di un’attività operati-
va di bordo. Dipendono essenzialmente dalla nave e dai dispositivi di bordo, e questo vale soprattutto per
le navi dove la tecnologia è estremamente spinta – e quindi a volte la tecnologia non va al passo con la
preparazione degli equipaggi – , e poi ancora dalle metodologie di lavoro adottate dall’equipaggio.
Nel settore della pesca non esiste ancora quello che esiste nelle unità mercantili, cioè il sistema di gestio-
ne della sicurezza, che non è altro che un sistema di qualità applicato alla gestione della nave.
Sulle navi, invece, esistono sistemi di qualità cosiddetti management system che fissano un continuo colle-
gamento fra l’armatore e l’equipaggio della nave. In parole povere, l’unità è controllata sia da bordo che
da terra.
Vorrei però dire, collegandomi al discorso che faceva questa mattina Giovanni Minnini, della FLAI, che la
sicurezza è una questione di cultura: se si crede nella gestione dell’unità “in sicurezza” si raggiungono risul-
tati positivi e, probabilmente la possibilità che un incidente si verifichi è molto bassa ; se, invece, non cre-
diamo sull’utilità della sicurezza, corriamo il rischio di trovarci di fronte ad una moltitudine di certificazio-
ni di sicurezza prive di significato – molta carta, ma poca sostanza.
Vediamo, molto velocemente, parlando del fattore umano, come gli errori umani vengono generalmente
catalogati.
Gli errori umani vengono essenzialmente catalogati in errori e azioni non intenzionali ed azioni intenziona-
li. Poi troviamo una tipologia di errori che intervengono sul fattore umano e che sono le sviste, le dimenti-
canze e gli errori dovuti alle capacità della singola persona.
Abbiamo, poi, gli errori dovuti alle violazioni delle norme, errori dovuti alla mancanza di capacità del marit-
timo, quindi errori di attenzione o di memoria. A tutto questo aggiungerei i fattori propri della persona che
sono dovuti, come abbiamo detto prima, alle possibili pressioni da parte dell’armatore ovvero a situazioni
familiari o personali che incidono sul lavoratore marittimo in quel contesto in cui egli si trova a lavorare.
Volendo fare un esempio di errore, molto banale, solo per dare un’idea, può verificarsi che il Comandante
utilizzi una carta nautica dove crede che i fondali siano riportati in metri, mentre invece sono riportati in
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braccia. La differenza è che il braccio è circa la metà di un metro. Dunque, se quel Comandante pianifica la
navigazione per passare lontano da una secca, nel caso in cui il dato numerico che egli legge sulla carta è
riportato in braccia, molto probabilmente andrà a finire in secca.
Si può ridurre il numero degli incidenti? Secondo noi sì, mediante l’applicazione della normativa attuale;
attraverso una maggiore sensibilità da parte degli armatori sui fattori umani dell’equipaggio. La sicurezza,
quindi, non è solo una questione di rispetto delle norme, ma è una questione culturale che deve coinvolge-
re tutti: amministrazione marittima, società, armatori ed equipaggio.
A nostro avviso, quindi, è importante approfondire e diffondere fra il ceto armatoriale l’importanza della
formazione, della prevenzione e della valutazione del rischio. Occorre che ci sia un continuo raffronto fra le
amministrazioni, in questo caso direi fra noi Guardia Costiera e gli utenti del settore al fine di individuare
e risolvere, con il contributo di tutti, le situazioni complesse e le problematiche più ricorrenti del settore
della sicurezza.
In conclusione, maggior attenzione ai fattori umani! Questo principio lo affermano i maggiori studiosi che
si occupano delle cause che hanno determinato il sinistro marittimo. Dobbiamo, quindi, prevenire ed evita-
re ogni possibile situazione di rischio che porterebbe inevitabilmente all’incidente.
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Nel corso dell'anno 2007 sono pervenuti alla Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi n° 314
sinistri dei quali n° 83 (pari a 26,43%) hanno interessato unità da pesca.

> SINISTRI MARITTIMI CLASSIFICATI PER TIPOLOGIA DI EVENTO

> SINISTRI MARITTIMI CLASSIFICATI PER LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO

> SINISTRI MARITTIMI DISTINTI PER FATTORI DI EVENTO
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Un ringraziamento, innanzitutto, alla FLAI CGIL per l’invito che ci ha voluto fare quest’oggi per questo
importante Convegno. Vi porto il saluto della UIL Pesca e, in particolare, del nostro Segretario Generale,
Guido Mairone.
Ho il piacere di essere qui oggi e partecipare a questo importante Convegno. La relazione di Giovanni
Mininni è molto concreta, ben articolata su quelle che sono, innanzitutto, le problematiche della pesca, ma
più in generale anche i mali di cui è afflitto il settore, mi riferisco alla grande crisi che sta vivendo ormai da
qualche anno il settore intero.
Direi che dagli ottimi ed elevati interventi che si sono avuti questa mattina, proprio per restare in tema di
pesca, molto pesce è stato messo sul fuoco, solo che, a differenza della carne, a cui serve di più per cuocer-
si, il pesce si cuoce in fretta, quindi abbiamo l’esigenza di fare in fretta le cose che bisogna fare e la legis-
lazione, mi riferisco al Decreto legislativo 81/2008, mette in movimento tutta una serie di questioni che ci
vedono sicuramente protagonisti, ancora più di quanto lo siamo stati in passato. Mi riferisco, per esempio,
alla questione della Commissione Consultiva che si va a costituire con la nostra presenza, sia datoriale sia
dei lavoratori, e dei tre Istituti principalmente della tematica della sicurezza e, quindi, dell’assistenza ai
lavoratori sotto l’aspetto infortunistico o delle malattie.
Questa ci dà anche un grande risultato, diciamo che non abbiamo più quel pericolo incombente, quelle dis-
cussioni che c’erano sulla unificazione degli Enti previdenziali. Questo è un aspetto importante perché gli
attori rimangono tali, ma tutti e tre gli attori vengono ristimolati, vengono riaffrancati, viene messa a dis-
posizione di questi tre Istituti tutta una serie di nuove competenze e, magari, anche a livello volontario,
qualche cosa già gli Istituti avevano fatto. Mi riferisco a quell’iniziativa dell’IPSEMA degli anni passati, ma
questa volta ci dà un ruolo ben definito, importante (mi riferisco al pesce che abbiamo sulla griglia) per fare
in fretta e capire bene, quindi dobbiamo avere la capacità di fare sintesi il più presto possibile.

>  To m m a s o  M a c a d d i n o   
Segreterio Nazionale UILA Pesca
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Porto il saluto del mio  Segretario Generale Albino Gorini e del Responsabile del settore pesca Francesco
Orsomando, il quale non può intervenire perché è all’estero, quindi volevo portare il saluto a questo impor-
tante momento di riflessione sui temi della pesca, in un settore così particolare e prezioso per la nostra atti-
vità, ma volevo anche dare un contributo ai vostri lavori perché abbiamo sentito molte cose, questa matti-
na, dalla relazione e dai vari interventi, molto puntuali e precisi rispetto alle specificità che questo settore
rappresenta.
Il mio contributo non sarà da esperto, proprio perché noi abbiamo Orsomando che ha questo compito, ma
voglio fare alcuni ragionamenti di tipo sindacale, che chiaramente attengono alle questioni ed ai ragiona-
menti che abbiamo fatto questa mattina.
Il primo è quello di evidenziare la positività di un’esperienza, secondo il mio punto di vista, un’esperienza
quella di CGIL, CISL e UIL, di FAI, FLAI, UILA in questo settore che, in questi ultimi anni, si è fortemente
caratterizzata, cioè siamo stati capaci in questi anni di incrementare la nostra presenza, la nostra azione
dentro un settore che è particolare.
Bene ha fatto questa mattina, e lo condividiamo, Giovanni Mininni nella sua relazione, quando ha parlato
di una cultura della sicurezza. Ecco, io credo che questa cultura si costruisca dentro una capacità di realiz-
zare relazioni sindacali a 360 gradi, in cui i lavoratori vedano nel Sindacato, inteso nella sua complessità e
nell’azione completa che noi riusciamo a mettere in campo, un punto di riferimento concreto che cambia il
modo di lavorare, cercando di cambiare anche una certa mentalità, una certa cultura; l’approccio a questo
settore, che rimane un settore particolare, necessita di un’azione a 360 gradi.
Credo che le nostre tre Organizzazioni siano state in grado, in questi anni, di lavorare con positività in que-
sto senso, parlo di positività di un’esperienza che deve proseguire con questa attenzione.
Abbiamo fatto dei passi in avanti, anche se è una categoria che ha molte cose da recuperare e molte diffi-
coltà presenti, che partono proprio da ciò che la pesca è, che rappresenta, così come viene fatta e riportata.
Mi premeva, però, mettere in evidenza tre aspetti: noi, in questi ultimi anni, siamo stati in grado sul piano,
ad esempio, del rapporto con le nostre controparti, imprenditoriali, sia industriali che della cooperazione,
come con le istituzioni, di mettere in piedi un forte sistema di relazioni, favorendo la presenza di una sen-
sibilità sindacale, che ho come la sensazione, sia mancata nel tempo.
Per molto tempo ha prevalso nel settore un’attenzione che era quasi esclusivamente imprenditoriale, men-
tre credo che le nostre tre Organizzazioni in questi ultimi anni siano state in grado di costruire una serie di
relazioni con gli imprenditori e con le istituzioni, in maniera forte, rispetto alle quali il settore non può pre-
scindere.
Penso, ad esempio, alla nostra presenza dentro i Comitati di Sorveglianza, alla grande esperienza che abbia-
mo realizzato con il Piano Triennale, che ha riconosciuto il ruolo del Sindacato sostenendo e favorendo la
sua presenza in tutti i territori del nostro Paese, chiaramente all’interno delle varie marinerie.
C’è, allora, una capacità del Sindacato da un po’ di tempo di essere presente in maniera molto forte e strut-
turata in questo settore. Tutto ciò ha a che fare con una cultura della legalità, con una cultura di un certo
modo di fare, di un certo modo di porsi, che diventa cultura anche sulla sicurezza.

>  S t e f a n o  F a i o t t o  
Segreterio Nazionale FAI CISL 
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Penso al secondo aspetto che è quello contrattuale, anche qui è stato ricordato, ma anche la contrattazio-
ne è particolare in questo settore, è particolare per le dinamiche, per il “collocamento della gente di mare”
che non è un collocamento normale. Prima vedevo i dati sulle denunce di infortunio, quando un pescatore
denuncia l’infortunio deve essere sbarcato, quindi è chiaro che, se può, non lo fa. Non tendo a giustificare
il gesto, la carenza e la mancanza, ma capisco le dinamiche che talvolta scattano nel momento in cui rego-
le particolari condizionano questo lavoro.
I due contratti di lavoro che noi firmiamo rappresentano questa difficoltà, a cominciare dalla questione
retributiva, il pagare “la Parte” – e lo ricordava bene la relazione – è di per sé un elemento non dico che
favorisce l’insicurezza, però talvolta rende più labile quella cultura e quella attenzione ai temi della sicu-
rezza che, invece, ci deve essere, perché chiaramente se la retribuzione è direttamente proporzionale a ciò
che tu peschi, al valore di ciò che tu peschi, l’elemento di rischio è un elemento più probabile, quanto meno
più probabile.
C’è, quindi, questo elemento molto forte, ulteriormente aggravato – e qui è stato ricordato, quindi vado
velocissimo – dalle ultime questioni molto grosse, come quella del caro gasolio, che mette in ginocchio non
solo gli armatori, non solo il sistema nel suo complesso, ma arriva fino all’elemento retributivo del singolo
pescatore dipendente.
La terza cosa che volevo mettere in evidenza riguarda quel lavoro che stiamo facendo anche dal punto di
vista della tutela. Ricordo due strumenti importanti che noi abbiamo: da una parte “l’Osservatorio
Nazionale” per tutta quell’attività di formazione, di promozione, di aggiornamento che mette in campo per
il settore e poi lo strumento bilaterale, che è EBIPESCA, di cui io sono Presidente pro-tempore per le inte-
grazioni di malattia e infortunio.
Siamo stati in grado, ed anche qui riconosco il ruolo che abbiamo giocato insieme alla FLAI CGIL, e che ha
dato dei frutti, insieme chiaramente con gli altri attori, con Federpesca e con la UILA, comunque noi siamo
stati in grado – ripeto – di migliorare significativamente da quest’anno le prestazioni dell’Ente Bilaterale
Pesca, incrementando non solo l’indennità di integrazione giornaliera da 6 euro ad evento a 7 euro, abbia-
mo aumentato il numero di giorni di integrazione da 60 a 75, abbiamo ridotto i giorni di ricovero ospeda-
liero da 60 giorni a 30 giorni, per rendere più facile il raddoppio dei giorni di prestazione, abbiamo pertan-
to migliorato significativamente le condizioni di EBIPESCA.
A questo lavoro che abbiamo fatto assieme, realizzato grazie alla capacità “positiva” che abbiamo avuto,
di lavorare assieme, adesso serve il secondo passo, che dobbiamo sempre fare assieme, cioè quello della
divulgazione.
Noi vediamo che, troppo spesso, il pescatore non conosce i propri diritti, ci sono delle marinerie dove non
c’è praticamente quasi nessuno che fa la richiesta di integrazione, io non oso pensare che in quelle realtà
non ci sia nessuno che si ammala e nessuno che va in infortunio, il che vuol dire che c’è proprio una que-
stione di conoscenza rispetto ad un diritto, c’è quindi un lavoro da fare proprio adesso che abbiamo modi-
ficato tutte queste condizioni in positivo, c’è un lavoro da fare dal punto di vista della divulgazione, dell’in-
formazione di queste novità.
Vengo all’ultimo punto, proprio legato alla sicurezza. Credo che queste cose che ho elencato, cioè un lavoro
con le istituzioni, l’essere stati riconosciuti nel Piano Triennale, l’essere presenti sul territorio, avere struttu-
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re, fare lavoro, il rispetto della contrattazione, ebbene, queste sono cose che vanno di pari passi con una cul-
tura della sicurezza, perché o c’è una cultura della legalità in senso più largo, o c’è una cultura del lavoro,
quello che noi chiamiamo “il lavoro buono” in senso positivo il quale deve essere dentro questa visione.
La sicurezza non può essere vista da sola, come un compartimento stagno che viene affrontato solo dal
punto di vista tecnico, è chiaro che servono le norme, gli strumenti anche istituzionali per i controlli, per la
promozione, però serve una cultura.
Qui, allora, faccio molto velocemente alcune brevissime osservazioni. La prima: la legislazione è stata pre-
sentata, in modo particolare il Decreto legislativo 271 è del ’99, così come gli altri provvedimenti si sono
realizzati nel giro di pochi mesi; abbiamo una norma nel contratto che parla, ad esempio della sicurezza,
prevedendo la figura dell’RLS territoriale, con alcune sperimentazioni che dovevamo fare, in realtà poco o
nulla si è fatto in questi anni.
C’è, allora, un problema di norma, della presenza della norma, di adeguamento della norma, ma c’è un pro-
blema innanzitutto dell’esigibilità della norma.
Io credo che ci siano due punti di attenzione: il primo è uno strumento, la bilateralità, ed un altro è quello
della esigibilità delle norme. Credo che dal punto di vista della sicurezza noi dobbiamo essere in grado di
mettere assieme tutti gli attori ed attraverso una bilateralità positiva, essere in grado di dare risposte.
Sarebbe sbagliato pensare che ognuno degli attori possa giocare una partita per conto suo rispetto agli altri,
ma dobbiamo essere in grado di metterci assieme, avendo degli obiettivi comuni e condivisi, quindi con que-
sta impostazione e con questa attenzione essere soggetti, non per sostituirsi alla contrattazione, ma per ren-
dere esigibile e favorire l’esigibilità di una serie di norme, perché uno dei grandi problemi che noi abbiamo
è che spesso, anche in questo settore, le norme le scriviamo, poi, facciamo fatica a renderle esigibili.
Questo è un problema che, in questo settore, noi abbiamo dal punto di vista dei diritti sul versante contrat-
tuale, e non ho qui il tempo di parlare – ad esempio – del problema del trattamento di fine rapporto, della
sua esigibilità, etc., ma certamente è un problema che noi dobbiamo rendere nostro, come azione, anche
dal punto di vista della sicurezza.
Chiudo con questo esempio il mio intervento: noi abbiamo una serie di norme che sono vecchie, solo par-
lando della 271 del ’99 questa ha già 9 anni! Il problema è che noi non dobbiamo attendere i nuovi Decreti
sulla sicurezza per fare qualcosa, ma è già da 10 anni che dovevamo fare qualcosa che non siamo riusciti
a fare.
Per quanto riguarda il Rappresentante dei Lavoratori Territoriali non è che dobbiamo attendere i nuovi
Decreti specifici, relativi al nostro settore, per farlo, è previsto già da 10 anni che lo dobbiamo fare, quindi
il messaggio che noi dobbiamo dare alle nostre controparti è che dobbiamo fare le cose, dobbiamo render-
le concrete e, come CGIL, CISL e UIL dobbiamo offrire progetti, proposte azioni, attraverso strumenti come
la bilateralità, per favorire questo strumento.
Poi arriviamo alla 81, c’è anche un fondo che finanzia questi RLS, benissimo! Allora, attraverso una nostra
bilateralità, ci appropriamo del nostro pezzo di gestione, però non è che dobbiamo attendere queste nuove
normative, noi dobbiamo partire poiché siamo già in ritardo di 10 anni.
E’ con questi auspici, con questa volontà, io direi anche con questa sintonia che vi ringrazio per l’invito ed
auguro al vostro Convegno, un buon lavoro.
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Ringrazio la FLAI CGIL, e Giovanni Mininni per l’invito che hanno rivolto alla nostra Associazione di parte-
cipare a questo importantissimo Convegno.
In effetti abbiamo avuto modo di ascoltare relazioni molto puntuali e precise che hanno offerto alla nostra
riflessione uno spaccato particolare del settore per quanto riguarda l’infortunistica, le malattie professio-
nali e, in genere, le problematiche relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ stato molto importante per
noi quello spaccato descrittivo sulla piccola pesca che, come sapete, è un comparto che a noi interessa par-
ticolarmente, vista l’incidenza più che maggioritaria che registra la cooperazione in questo settore.
Volevo ringraziare Giovanni Mininni perché ha usato un termine che poi, in sala, è stata ripreso da molti,
quello della “cultura della sicurezza”, quale valore comune da assumere e da perseguire nei comportamen-
ti e nella gestione delle attività di impresa. Come cooperazione non possiamo non ribadire che questo è un
nostro valore, forse il primo valore, considerata la natura delle nostre cooperative, costituite in gran parte
da soci che sono allo stesso tempo imprenditori e lavoratori.
Proprio in questo ambito della “cultura della sicurezza” rientra l’iniziativa che Giovanni Mininni ricordava
relativa alla “Guida Europea alla prevenzione degli incidenti in mare e alla sicurezza dei pescatori” che
verrà presentata alla prossima Fiera di Ancona e che, tra l’altro, ho avuto modo proprio ieri sera di esami-
nare. E' una guida fatta in maniera egregia, semplice da consultare ed efficace nelle immagini, quindi sicu-
ramente sarà uno strumento molto valido dal punto di vista della prevenzione ed anche dal punto di vista
comportamentale degli operatori sulle imbarcazioni. Noi ne daremo ampia informazione agli associati, per-
ché riteniamo che queste azioni di sensibilizzazione possano dare i loro frutti, in quanto stimolano il senso
di responsabilità e comportamenti più consapevoli a fronte degli eventuali rischi nei quali si può incorrere
nello svolgimento delle correnti attività lavorative.
Quello della sicurezza è un tema che in questi giorni ha assunto grande attualità: proprio il 15 maggio c’è
stata una relazione molto importante del Comitato di Dialogo sociale alla Commissione, nella quale sostan-
zialmente la questione sicurezza è indicata quale punto nodale di primario interesse non solo sociale ma
anche economico. Il Comitato sostanzialmente dice: “Bene le misure di sicurezza, è bene portare avanti
queste per la salute e la sicurezza, però queste devono essere accompagnate anche da misure economi-
che”. La sicurezza è intesa quindi non più come costo, ma come investimento. Questo a noi interessa par-
ticolarmente. Nel nostro settore dobbiamo fare delle approfondite riflessioni; le schede presentate sulla
vetustà delle imbarcazioni già ci offrono molti spunti di riflessione.
E’ vero che con i Decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99, di cui si è parlato ampiamente prima, con
la formazione e con i piani di sicurezza che sono stati fatti, molte misure sono state adottate, però questo
non significa che abbiamo una flotta peschereccia adeguata ad un Paese industriale avanzato.
La politica della sicurezza per noi è importante e fondamentale, è un momento anche di efficienza dell’im-
presa, sia essa impresa privata che cooperativa, anzi la sicurezza è un fattore di natura primaria per l’effi-
cienza, sulla quale noi ovviamente dobbiamo anche investire.
Ora abbiamo una opportunità di grande rilievo; forse l’ultima delle occasioni che ci vengono presentate,
quella del Fondo Europeo per la Pesca, nel quale sono contemplati finanziamenti per quanto riguarda pro-
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prio le misure per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo delle imbarcazioni.
Questa è una misura che dovremmo comunemente cogliere per operare questo rinnovamento, anche dal
punto di vista della struttura produttiva del settore.
Oggi è stata molto sottolineata negli interventi, sia da parte di Giovanni Mininni che da parte di altri rela-
tori, l’importanza della Legge 81/08, sia per le nuove regole che per gli istituti previsti. Ma qui per noi si
pone un problema particolare, quello dell’applicazione dei contratti di lavoro, non solo relativamente
all’81/08, ma al contesto nel quale quest’ultimo si pone.
Abbiamo un tavolo negoziale aperto perché intendiamo, come cooperazione, arrivare quanto prima alla
possibile firma di un contratto di filiera. Siamo firmatari, allo stato attuale, solo del contratto per gli ope-
ratori a terra; riteniamo che vi siano tutte le condizioni per la firma di un contratto che contempli anche i
marittimi imbarcati. Se riusciremo a fare questo, a maggior ragione, potremmo essere partecipi di tutti que-
gli istituti che la 81/08 prevede, ovviamente in tutto il suo articolato che è anche abbastanza complesso.
Chiudo solo con due riflessioni che riguardano la sicurezza, anche se da un’altra angolazione.
Prima Giovanni Mininni, giustamente, ha posto un problema che anche noi, per la nostra parte, abbiamo
messo in rilievo. Vista la fortissima crisi che il settore sta vivendo da oltre due anni, dovuta all’aumento del
costo del gasolio in particolare ma anche degli altri mezzi di produzione, essendo i nostri contratti di tipo-
logia compartecipativa, c’è la necessità che in questo settore siano anche previsti quegli “ammortizzatori
sociali”, che possono tutelare i lavoratori ma allo stesso tempo possano accompagnare le imprese nel loro
percorso di ristrutturazione. Riteniamo che se riuscissimo a “normalizzare” il settore anche dal punto di
vista della applicazione degli ammortizzatori sociali, otterremmo una grande conquista e non solo per la
giusta tutela del reddito. Così come riteniamo che debba essere fatto ogni sforzo per far riconoscere il lavo-
ro del pescatore, quale lavoro usurante.
Quando parlo di “ristrutturazione”, ovviamente, intendo sempre una ristrutturazione che è finalizzata allo
sviluppo.
L’ultimo punto riguarda la riapertura della Delega ex legge 38/03, relativa in particolare all’imprenditore
ittico. Ebbene, noi con il Sindacato e con gli altri interlocutori della filiera pesca, ed ora non so se con il
nuovo Governo le cose andranno avanti o si fermeranno – è un punto interrogativo – eravamo arrivati
anche ad una formulazione che prevedesse per l’imprenditore ittico una previdenza più adeguata nelle
tutele, specie per la piccola pesca.
La dottoressa Palmira Petrocelli, prima, in maniera molto puntuale e precisa, distingueva il campo di appli-
cazione della 413 dal campo di applicazione della Legge 250/58. Ecco noi, come cooperazione, abbiamo
proposto a quel tavolo una liberalizzazione della previdenza,nel senso che riteniamo che le cooperative di
pesca, che sono cooperative di soci lavoratori del settore della pesca, possono – se vogliono – anche adire
ad una previdenza di tipo diverso, ovviamente con una volontarietà, con un’opzione, non con un’obbliga-
torietà. Questo anche in ragione del fatto che Legge 250/58, ormai vetusta nei contenuti e negli effetti, ha
avuto una applicazione non sempre coerente con lo spirito della legge stessa in molte marinerie.
Visto che siamo in casa FLAI, e ringrazio ancora Giovanni Mininni per la cortesia di averci invitati, voglio
ricordare che come organizzazione cooperative ed organizzazioni sindacali abbiamo firmato un Protocollo
molto impegnativo per combattere la cooperazione spuria.Anche se non direttamente attinente con la sicu-
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rezza, questo Protocollo afferma il nostro comune sentire per la legalità in ogni suo aspetto: il lavoro, la
previdenza, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela dell’impresa. La sicurezza è un pezzo importante di
questo comune sentire.
Questo impegno, che è dell’Organizzazione di cui faccio parte, vogliamo rispettarlo fino in fondo perché
riteniamo che la lotta alla cooperazione spuria sia una lotta che interessa tutti: questa cooperazione spes-
so truffaldina rovina la cooperazione vera e rovina quei lavoratori che, purtroppo, per stato di necessità, vi
operano.
Questa è anche sicurezza!
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Ringrazio anch’io la FLAI CGIL e Giovanni Mininni per l’invito a questo Convegno su un tema della massi-
ma importanza. Sicuramente è un tema su cui siamo tutti d’accordo. E’ infatti evidente che non c’è nessu-
no tra noi che sull’esigenza di aumentare la sicurezza sul lavoro o di aumentare la prevenzione degli inci-
denti possa non essere d’accordo.
Il problema è: come, da che parte affrontare il tema del miglioramento, quali sono le priorità da assegnare su
un cammino che, evidentemente, non parte da oggi, non parte da zero. Fortunatamente molto è già stato
fatto, ma è un qualche cosa su cui dobbiamo pensare qualcosa di nuovo, qualcosa di più perché, tranne quan-
to ricordato da Giovanni Mininni su qualche proroga chiesta dalle associazioni amatoriali e cooperative (pro-
roghe su cui chiaramente il Sindacato non era d’accordo) e quindi nonostante una sostanziale convergenza
del mondo datoriale e sindacale, in tema di sicurezza e prevenzione non sono comunque stati registrati signi-
ficativi passi avanti, sufficienti per evitare gli incidenti e le tragedie che hanno continuato a verificarsi.
Io credo che sulla tematica generale, cercando di non ripetere niente di quello che è stato già detto, dob-
biamo considerare almeno due macro elementi: il primo – richiamato anche nel suo intervento da
Antonio Angotti – riguarda l’influenza della profonda crisi che sta attraversando le imprese (di cui qui
tutti siamo bene informati), ed in particolare le sue conseguenze su scelte, comportamenti, e possibilità
delle imprese.
Una crisi a cui si sono poi sommati altri aspetti, anche della riforma della Politica Comune della Pesca. Oggi
abbiamo parlato diverse volte della avanzata età media del naviglio italiano come concausa di incidenti,
un problema in larga parte dovuto dalla riforma della PCP, che dalla fine del 2004 ha vietato gli aiuti alle
nuove costruzioni. E’ evidente che questa scelta, in un quadro di crisi economica e con imprese general-
mente sottocapitalizzate – non certo in condizione, in mancanza di sostegni, di pensare a rinnovare il navi-
glio con nuove costruzioni – non avrebbe che potuto determinare un progressivo invecchiamento della flot-
ta, e con questo un aumento del rischio di incidenti.
Noi lo avevamo ben previsto, richiamando l’attenzione di tutti, sia a Roma che a Bruxelles, quando ci ave-
vano annunciato questa nefasta intenzione, ma non siamo stati ascoltati.
Senza più sostegni alle nuove costruzioni tutta l’attenzione delle imprese che intendono migliorare il naviglio
si concentra sugli ammodernamenti (anche se l’80-90% delle domande riguarderanno solo i motori) annessi
ai contributi FEP. Ma anche sugli ammodernamenti bisognerà fare i conti con tutta una serie di questioni: dalla
novità di un FEP parzialmente – anzi, quasi totalmente – decentrato, alla capacità delle imprese di cofinan-
ziare con la quota a carico dei beneficiari degli investimenti su cui i livelli di contributo sono sempre più bassi,
considerato anche che l’accesso al credito da parte delle imprese della pesca è sempre più difficile.
Tutta questa situazione porterà ad una utilizzazione dei contributi per gli ammodernamenti su cui è diffici-
le fare previsioni sia sul piano quantitativo che qualitativo, con un elevato rischio, nelle condizioni attuali,
che il FEP si traduca in una occasione mancata per intervenire sulla sicurezza, con un automatico e pro-
gressivo incremento della pericolosità delle attività di pesca in mare.
In questa situazione, fino a che i conti non tornano, finché i costi e i ricavi non quadrano, è poi chiaro che
le barche – e questo mi sembra un caso che purtroppo si sta ripetendo sempre più frequentemente – esco-
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no normalmente con mare 5, con mare 6, anche quando la stazza e le condizioni dell’imbarcazione lo scon-
siglierebbero.
E’ esattamente questo il motivo di molti, troppi, incidenti. Sono a dir poco preoccupanti i dati che ci ha for-
nito il Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
E’ un quadro che non ci consente oggi di essere ottimisti, considerati i molteplici fattori che oggi concorro-
no a rendere troppo elevato il fattore rischio: stato ed età del naviglio, fine degli aiuti alle nuove costruzio-
ni, crisi economica che non mette le imprese in condizione di investire su ammodernamenti e sicurezza,
incertezze ed incognite sulla utilizzazione dei fondi FEP, barche che escono in mare in condizioni meteoma-
rine avverse per quadrare i conti.
In questa situazione, siamo poi sicuri che il sistema DSC delle radio vhf sia effettivamente un toccasana? Sia
un elemento di sicurezza prioritario? Io non credo, e per questo non mi sento, in fin dei conti, così colpevo-
le per aver chiesto anch’io quella proroga. E’ stata una richiesta avanzata per non aumentare ulteriormente
costi ad imprese in un momento di grave difficoltà economica, per l’acquisto di nuovi apparati che, sono con-
vinto, non sono così decisivi; non è che la soluzione del problema della sicurezza sta nella rapidità con cui i
soccorsi individuano il punto in cui c’è stato un naufragio o un incidente, ma la prevenzione di questo, attra-
verso quella che nella discussione di oggi è stata più volte definita “la cultura della sicurezza”.
Una definizione su cui proporrei un piccolo emendamento: da cultura a mentalità della sicurezza.
Certamente la cultura della sicurezza si riferisce alla conoscenza di tutte le norme di prevenzione, e quindi
al sapere tutto ciò che si dovrebbe fare per evitare il verificarsi di incidenti. Ma, oltre alla cultura della sicu-
rezza, forse ci dovremmo sempre di più occupare della mentalità, della sensibilità sulla sicurezza, perché la
conoscenza non porta automaticamente alla applicazione della norma, o a stare attenti anche a quello che
fa il collega che sta lavorando vicino a me.
E qui, purtroppo, sulla vera applicazione di cose che già si sanno, secondo me, siamo ancora lontanissimi.
Basta farsi un giro nei porti, basta vedere i nostri pescatori come salgono a bordo e come lavorano sulle
barche. Credo abbiamo tutti negli occhi e nella memoria la classica figura del pescatore mediterraneo ita-
liano: con maglietta, calzoncini e sandaletti. Una immagine che stride con quanto quotidianamente visibi-
le in porti nord europei, ma anche francesi e spagnoli, dove i pescatori che entrano a bordo sembrano degli
astronauti, con scarpe protettive, indumenti adeguati, caschetti e guanti.
Sono forse piccole cose, che probabilmente eviterebbero tanti infortuni a bordo e che sono un indice pre-
ciso di una mentalità, e di una mancanza di sensibilità della sicurezza.
Cose che, se anche fossero rese obbligatorie questa mattina, prima che il pescatore le accetti e ci si abitui, si ras-
segni a doverle rispettare, se ne faccia un costume, si formi una sua mentalità e sensibilità nell’usare equipag-
giamenti che magari a bordo già ci sono, passerebbe molto tempo prima di vederle diffusamente applicate.
Oggi abbiamo sentito la dottoressa dell’IPSEMA che ci ha parlato di dita che continuano a “volare” nelle
operazioni portuali di ormeggio; purtroppo è vero, perché purtroppo molti, pur in presenza di guanti pro-
tettivi, non se li mettono!
C’è quindi un problema di mentalità, di insensibilità diffusa anche su norme elementari, su misure preven-
tive già esistenti e conosciute.
Io credo, quindi, che su questo terreno dovremmo darci da fare di più e lavorare insieme.
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Siamo certamente d’accordo sul lavorare di buona lena sul Testo Unico, anche se con qualche perplessità,
perché da quello che ho appena detto emerge che la norma può anche essere fatta bene, ma questa deve
essere innanzitutto condivisa e rispettata per poter entrare nella sensibilità dei pescatori e nella prassi del
lavoro quotidiano.
Sarebbe anche il caso di capire un po’ meglio il perché succedono certi incidenti, oltre per quelle cose inte-
ressantissime che oggi abbiamo visto, e comprendere meglio certi fenomeni.
Per esempio, a me interesserebbe molto sapere quanti, tra tutti gli incidentati, non avessero già seguito
corsi e seminari sulla sicurezza, in quanto questo potrebbe essere una conferma di quello che sto dicendo:
l’informazione da sola non basta!
La Guida Europea, bellissima, a cui abbiamo collaborato un po’ tutti, magari non basta; l’opuscolo non
basta; il corso non basta! Bisogna fare qualche cosa di più e di meglio, approfondire.
Per esempio andare a vedere – e non ho visto questo dato – quanti di quegli incidenti che hanno interes-

sato gli arti sono capitati a gente che non indossava abbigliamento protettivo, e capire se – nonostante
corsi, seminari depliant ecc, stiamo parlando ancora di lavoratori con i sandaletti, calzoncini e mani nude.
Quanti di quegli incidenti avvenivano di notte o dopo pranzo? Vogliamo parlare dell’uso dell’alcool a
bordo? Anche questo dovrebbe entrare nella casistica. Quanti di quegli incidenti sono avvenuti in condizio-
ni meteo-marine avverse? E’ chiaro che muoversi su una imbarcazione che naviga con un mare 6 presen-
ta tutta una serie di complicazioni. Quanti, degli incidenti totali, sono avvenuti su barche a strascico o,
comunque, con attrezzi a traino e quanti, invece, altri sistemi? Per caso c’è una correlazione?
C’è ancora molto da capire, secondo me, sulla sicurezza per poter agire sempre meglio e vedere se alla base
non ci siano comportamenti diffusi oppure problemi che riguardano un determinato sistema di pesca, oppu-
re problemi tecnici particolari a bordo di certe navi; questo potrebbe essere oggetto di un nostro comune
intervento, più che normativo, di educazione e sensibilizzazione alla cultura della prevenzione.
Sugli ammortizzatori sociali di cui ha parlato Antonio Angotti, ricordiamoci che, a prescindere dalla loro appli-
cabilità nei termini in cui sono indicati nel FEP, (prepensionamento ed altre cose che da noi non esistono) tutto
il capitolo è stato interamente decentrato alle Regioni e che in questo momento, mentre si tiene questa dis-
cussione, nelle varie Regioni gli Assessorati stanno decidendo come ripartire nei vari assi – nel rispetto delle
percentuali massime che ha imposto Bruxelles – la fettina di risorse FEP che ciascuna regione ha ottenuto, e
da cui poi scaturiranno i bandi. Le Regioni stanno facendo questo senza – mi sembra – nessuna grande con-
sultazione, né con le organizzazioni datoriali – cooperative almeno – né con le organizzazioni sindacali.
Qualcosa sta passando sopra le nostre teste e noi ci troveremo probabilmente nella regione X un asse 3
particolarmente sgonfiato; probabilmente ci troveremo in tutte le Regioni ammortizzatori sociali zero! E
questo senza essere stati nemmeno consultati.
Questo è un qualche cosa su cui credo che ci sia bisogno di attivare rapidamente una azione comune per
arrivare a quei tavoli (Stato, Regioni, Associazioni e Sindacati) che non sono mai stati attivati, né voluti.
Tranne gli inviti molto interessanti per assistere alle trattative interistituzionali, in cui abbiamo potuto dire
qualche cosa, non mi sembra che quelle “cabine di regia” – così le abbiamo chiamate molte volte, soprat-
tutto in materia di FEP – si siano mai attivate e anche su questo credo che dovremo lavorare insieme per
ottenere risultati concreti e positivi nell’interesse della categoria.
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Vi porto il saluto del Direttore Generale, Luigi Giannini, che mi ha delegato per questo importante appun-
tamento.
Sul tema della sicurezza abbiamo ragionato, ci siamo confrontati, ci stiamo continuamente confrontando
fra rappresentanza armatoriale e rappresentanza dei Sindacati dei lavoratori, Capitanerie di Porto, etc.; è
un valore – tanto per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco – in cui l’armamento crede fortemente, è
sicuramente uno dei valori aggiunti nell’efficienza dell’impresa stessa, perché va da sé che la sicurezza,
oltre ad essere un valore etico-morale, è anche un costo misurabile dal punto di vista economico, quindi
ogni buon imprenditore, ogni buon rappresentante di impresa deve avere, se non per quell’afflato etico, ma
per l’aspetto economico la massima attenzione a questo tipo di problematica.
E’ evidente che noi veniamo da una legislazione in materia di sicurezza che, per quanto riguarda proprio il
nostro settore, è a dir poco contraddittoria, non vorrei dire fallimentare per non sottolineare gli aspetti
negativi, però una legislazione che – come si ricordava prima – si avvia ormai a superare il 9° o il 10° anno
ed è stata nella sostanza non poco inattuata, quanto inattuabile.
Mi è piaciuto l’accenno fatto prima da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, che parlava di esi-
gibilità delle norme. Questo è un esempio evidente di una normativa che è stata costruita in laboratorio
oppure è stata costruita senza che le rappresentanze delle parti sociali, di chi poi può contribuire con la
pratica, con la prassi, con l’esperienza, oltre che con le capacità professionale, e l’avere invece bypassato
questo momento di approfondimento e coinvolgimento delle parti sociali ha prodotto una normativa in
sostanza poco applicabile.
Siamo, ora, alla vigilia, nel senso che è appena entrato in vigore, il 15 Maggio, il Testo Unico. C’è il riman-
do particolare, per la parte specialistica marittima, ai Decreti di attuazione e questo è senz’altro un appun-
tamento a cui non si può mancare, ma deve essere ricondotto anche alle parti sociali, che devono poter
calibrare una normativa di sicurezza che sia efficace ed applicabile e, una volta che è applicabile, è chiaro
che non ci saranno sconti per nessuno, è normale che deve essere applicata fino in fondo.
Io volevo fare anche un accenno al discorso dei dati che sono stati, in qualche modo, approfonditi in que-
sta sede, dati precisi, esaustivi, molto ben presentati.
E’ chiaro, poi, che le chiavi di lettura nel dato possono essere anche le più diverse, a secondo di quelle che
sono le sensibilità o le capacità o, semplicemente, il punto di vista con il quale vengono lette. Ad esempio
mi viene in mente il discorso per cui, se si evidenzia che l’83% circa degli incidenti della pesca avvengono
durante l’attività in mare rispetto alle altre attività del cluster marittimo, io la leggo come una situazione
normale, nel senso che l’attività di pesca non è semplice navigazione, ma è navigazione per giungere a fare
la vera e propria attività; mentre, invece, è chiaro che un’attività di trasporto mezzi registra molto più even-
ti negativi, magari a terra, durante la movimentazione delle merci.
Questo lo lego anche con un altro dato che pure è emerso, quello cioè dei giorni medi in mare. Abbiamo
visto che sono stati elencati 138 giorni medi di uscita in mare, i quali – contrariamente da quello che ho
sentito da più parti – non sono l’espressione di un’impresa che naviga e che corre in mare in continuazio-
ne, magari anche quando c’è brutto tempo, non è così, invece è il risultato di un’altra cosa e qui torniamo
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a un discorso di più ampio respiro, dove la sicurezza c’entra, eccome! E’ il risultato di alcuni elementi di cri-
ticità e direi proprio di ingessatura del sistema che invece prevede degli stop obbligatori per l’attività di
pesca che non possono essere recuperati con giornate di maltempo perse, non possono essere recuperati
nei giorni in cui, invece, viene fatto obbligo comunque di stare fermi, allora questo è il ragionamento da
portare avanti.
Se le imprese, dunque, ed i marittimi che sono a bordo, l’equipaggio, sanno comunque che devono stare
per forza fermi in determinati giorni, in determinati periodi, anche se è bel tempo, poi devono fare la loro
attività d’impresa e alcune volte sono – appunto – costretti a rischiare l’uscita, anche con condizioni meteo-
marine poco favorevoli.
Il ragionamento fatto, allora, che poi aveva trovato un punto di caduta importante e significativo da parte
di Federpesca e delle tre associazioni, le nostre controparti del contratto collettivo nazionale di lavoro, era
quello messo nell’avviso comune, cioè ripartire da lì per creare un sistema di gestione dell’attività di pesca
più flessibile rispetto a quello normato attualmente e che avesse come contrappeso un sistema di ammor-
tizzatori sociali per quelle giornate, appunto, perse ed in cui la nave deve rimanere ferma per il cattivo
tempo.
Con questi due pilastri, quindi, cioè con l’estensione – e questo è prima di tutto un fatto di civiltà giuridi-
ca – ad un settore che è totalmente escluso, come quello della pesca, da un sistema di ammortizzatori
sociali, e non devo essere io, come rappresentante di impresa, a dirlo, ma grida abbastanza vendetta! 
In un sistema come il nostro di relazioni industriali che, e voglio sottolineare davanti a tutti che non ho alcu-
na fatica dirlo, sono nel rispetto dei ruoli sostanzialmente buoni, si è cercato di costruire un reticolo di isti-
tuti da mettere a disposizione, attraverso lo strumento del contratto collettivo nazionale del lavoro, di
imprese e lavoratori del settore, nella convinzione, e qui torniamo alla cultura della sicurezza, ma alla cul-
tura in generale, che noi dobbiamo poter offrire anche ai lavoratori delle attrattive in questo settore, cioè
dobbiamo costruire dei percorsi previdenziali, retributivi, assistenziali che siano capaci di attrarre la forza
lavoro e non di farla scappare a gambe levate verso, magari, il sistema mercantile o trasporti che prima
qualcuno ricordava.
Noi, quindi, crediamo con forza che il rafforzamento di tutto il sistema pesca, quindi, per quanto ci riguar-
da, delle imprese, passa attraverso il consolidamento e l’ampliamento di questi istituti, che riguardano poi
anche la formazione, le politiche attive del lavoro, tutta una serie di punti fermi che devono essere mag-
giormente ampliati e consolidati, perché non siamo in una fase ottimale.
E’ necessario, però, portare avanti questo come parti sociali, credendoci fino in fondo.
Il FEP, il Fondo Europeo per la Pesca. E’ stato ricordato prima: sotto il profilo di costruire nuove imbarcazio-
ni siamo stati penalizzati ampliamente fino al 2004, quindi da un lato ci si richiama alla sicurezza in strut-
ture produttive efficienti e nuove, dall’altro siamo costretti a non poter impiegare il contributo pubblico per
costruire nuove navi.
Questo è il quadro normativo con cui dobbiamo muoverci, ma il FEP dà altri strumenti che forse vengono
anche incontro a quanto stavo dicendo prima, cioè, nel momento in cui il costo del gasolio determina que-
sti fattori negativi che abbiamo richiamato con l’abbattimento anche dei redditi di lavoratori ed imprese,
bisogna calarci forse nei piani di gestione che sono richiamati nel Fondo Europeo per la Pesca per poter
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pensare, appunto, a delle forme di gestione dell’attività, quindi alternando dei periodi di arresto tempora-
neo dell’attività stessa, una gestione più razionale delle catture, un riequilibrio fra la capacità di pesca e le
risorse ittiche presenti, magari attraverso l’incentivazione della demolizione per i casi di pescherecci che
devono fuoriuscire dal sistema produttivo, insomma, andando a mettere insieme tutti questi pezzi del
mosaico, approfittando del fatto che c’è una linea finanziaria di contributo per attuare queste politiche, noi
crediamo di poter fornire se non altro una prima risposta al settore.
E’ stato anche ricordato che, praticamente, i prezzi del prodotto alla produzione e quelli poi, invece, al con-
sumo registrano un divario fortissimo. Credo che anche su questo debba essere condotta qualche riflessio-
ne perché non tutta l’attività di pesca si esaurisce in banchina, ma deve poi proseguire per poter consenti-
re di fare un reddito adeguato, altrimenti, quando si fanno i conteggi alla parte, i risultati saranno sempre
negativi.
Da ultimo, parlando di contratto alla parte, è dimostrato che l’istituto del contratto alla parte abbia rappre-
sentato un elemento di tenuta del sistema. Non è un caso che in tutti i Paesi del mondo il contratto sia alla
parte, il che vuol dire che si è posizionato per questo motivo, non è un istituto calato dall’alto, ma che è
venuto via via così confacendosi, proprio perché, maggiormente rispondente alle esigenze sia dei lavorato-
ri che delle imprese.
Un’ultima cosa la devo dire. Ci è stato richiesto un impegno su quello che è previsto dall’art. 9 del nostro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, cioè di cominciare ad implementare quella sperimentazione su
alcuni bacini, su alcune marinerie, per poter poi vedere di estendere, evidentemente, la fattispecie alle altre
marinerie. Su questo noi diamo piena e convinta adesione e risposta e ne lavoreremo sicuramente nel pros-
simo tavolo.
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Vista l’ora sarò rapidissimo anche perché i temi che sono stati esposti sin qui, soprattutto gli ultimi, fanno
un po’ la sintesi delle questioni che abbiamo sul tavolo, peraltro da un po’ troppo tempo, e non mi riferi-
sco solo alla sicurezza.
Quello della sicurezza, come ho detto, è un tema che da tempo si trascina e rischia di diventare, con l’ag-
gravarsi della crisi che sta attraversando il settore, una cosa non più prioritaria; forte è infatti il rischio che
venga sacrificata per affrontare e risolvere altre questioni – prima fra tutte il calo di redditività –, quindi
spetta a noi far sì che questa sia un’urgenza sentita, contingente, assolutamente indifferibile, perché poi è
anche e, purtroppo, soprattutto sulla sicurezza che si risparmia; è sulla sicurezza che tutti quanti, anche le
persone “oggetto di sicurezza”, “i protetti”, fanno sconti.
Non ripeto, dunque, quanto già esposto, anche perché sono temi che conosciamo da lungo tempo; peral-
tro, alcuni di essi richiederebbero la presenza del Governo o, quanto meno, delle Amministrazioni compe-
tenti. Altri ancora sono temi più disponibili che fanno parte di un normale lavoro di confronto fra parti dato-
riali e parti sindacali.
Per quanto riguarda gli argomenti che necessariamente richiedono un interlocuzione più di tipo istituzio-
nale, permettetemi di rivolgere un auspicio affinché la nuova legislatura ci consenta quei progressi di cui
tutti sentiamo la necessità; d’altra parte, ogni volta che siamo all’inizio di una fase nuova ciascuno spera
sempre di avere di fronte un periodo di innovazione, di costruzione e di sviluppo, e ciò indipendentemente
dal colore della maggioranza che sostiene il governo in carica in quel momento.
Negli ultimi tempi, purtroppo, abbiamo lavorato un po’ a vuoto, abbiamo segnato il passo e non soltanto
sul tema della sicurezza, addirittura si dice che il Testo Unico ha subito un’accelerazione – perché così,
aggiungo purtroppo, accadono le cose in Italia – sull’onda emotiva di fatti drammatici che hanno, appun-
to, spinto tutti quanti a dare un’accelerata. Purtroppo, però, questi talvolta rischiano di essere “parti pre-
maturi”; evidentemente poi qualcuno, che è rimasto con l’amaro in bocca, cerca, alla prima occasione, di
riaprire il discorso e di cambiare le cose, quindi sicuramente in questo momento dovremmo prepararci –
anche noi, nel nostro settore – ad ammodernare e ad innovare.
Quanto alle nostre norme sulla sicurezza, in effetti qualcosa da cambiare ci sarebbe anche lì. I testi che
abbiamo sono vecchi e noi siamo sempre, come dice qualcuno, figli di un Dio minore, espressione che ades-
so va molto di moda – anche rinnovate cariche istituzionali prendono in prestito tali espressioni –, però
effettivamente la pesca talvolta viene un po’ dimenticata e si dice: “Caspita, c’è anche la pesca!”, e viene
aggiunta. Questo significa, poi, che vengono attribuite al settore norme che sono calibrate su altri compar-
ti e questo, alla fine, crea inevitabilmente delle difficoltà.
Mi fa piacere vedere la presenza del Corpo delle Capitanerie di Porto, mi dispiace vedere invece l’assenza
di altre Amministrazioni competenti in materia di pesca; il Comando Generale si occupa di una sola faccia
della medaglia, quella del controllo, per cui data una certa disciplina, ad esso spetta farla rispettare – anche
se non dimentica mai di farla anche conoscere ai cittadini che devono osservarla. Ad ogni modo, speriamo
di riannodare presto il dialogo anche con le componenti oggi assenti.
Raccolgo le parole e lo spirito dell’intervento di Giovanni Mininni a proposito della notazione sullo stato
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dei rapporti fra Sindacato e Cooperazione, rapporti che hanno avuto un andamento un po’ altalenante: se
da una parte noi siamo uniti da un contratto che riguarda il lavoro a terra, dall’altra parte, però, c’è anche
un forte desiderio da parte della cooperazione di dare un proprio contributo anche per il lavoro che viene
svolto in mare a bordo delle imbarcazioni delle nostre cooperative e dei nostri soci. Il lavoro sta andando
avanti e noi tutti confidiamo che riusciremo, prima o poi, ad arrivare ad una soluzione contrattuale che sia
soddisfacente, soprattutto per i nostri pescatori e per gli assetti del settore.
Io non nego – e ogni volta lo ripeto, almeno per la parte di pesca che guarda a Confcooperative – che
immaginiamo e desidereremmo avere anche uno strumento contrattuale unico, perché il settore della pesca
è un settore che sta si sta riducendo sempre più, quindi sono, a nostro avviso, inutili se non addirittura dan-
nose divisioni e contrattazioni distinte; distinguo che francamente noi riteniamo che non siamo – almeno
in questo settore – più opportuni.
Questo significa anche per qualcuno dover rinunciare a qualcosa, ma io credo che sia semplicemente un
bene per tutti se riuscissimo a dare dimostrazione di maturità e di coesione anche in questo senso. Il set-
tore sta perdendo continuamente risorse umane, oltre che battelli, quindi credo che da parte di tutti noi,
per evitare di correre il rischio di essere più rappresentanti dei rappresentati, di semplificare anche questo.
Tra l’altro, siccome poi sul tema contrattuale o delle relazioni sindacali o industriali in corso una riflessio-
ne sull’opportunità di semplificare e ammodernare, l’augurio è che in qualche modo questa riflessione
possa toccare anche il nostro settore; penso che questo potrebbe essere utile.
Il resto, cioè l’arricchimento del settore attraverso i temi della sicurezza sociale – penso, ad esempio, alla
questione che viene ripetuta molte volte degli ammortizzatori sociali –, è una questione fondamentale e ci
auguriamo che questa volta si possa realmente affrontare perché negli ultimi anni ne abbiamo parlato
come “tema di cui parlare”, ma in realtà, poi, non abbiamo mai avuto modo di approdare a nulla di con-
creto; magari semplicemente anche per dire: “Signori, questo tema non si può affrontare perché costa trop-
po, perché non ci interessa, perché le priorità del governo sono altre, perché non ci sono le risorse”, però
dobbiamo cercare di farlo!
Inoltre, questo strumento potrebbe essere messo in collegamento anche con il fermo di pesca, e potrebbe con-
correre a risolvere il problema dell’insufficienza di fondi FEP - Fondo Europeo per la Pesca, quanto meno per
le regioni dell’obbiettivo competitività che, come sappiamo, possono contare su una dotazione finanziaria
troppo contenuta. A tutti voi è infatti nota la distribuzione diseguale fra Centro-Nord e Centro-Sud.
Ad ogni modo, lo strumento degli ammortizzatori sociali potrebbe contribuire a dare risposte concrete
anche alle aspettative della piccola pesca che talvolta viene trascurata a vantaggio di altri mestieri (ad
esempio strascico).
Tutto ciò compreso quello di cui parla Corrado Peroni di Federpesca, a proposito del rinnovamento di alcu-
ne disposizioni normative, che sono anche frutto di consuetudini (non mi riferisco al c.d. contratto alla parte
perché condivido pienamente il pensiero di Corrado Peroni), riconosco che potremmo tentare dei balzi in
avanti per sperimentare, laddove possibile ed opportuno, un grado maggiore di flessibilità.
Anche qui, probabilmente, forse con un atteggiamento meno dirigista dal centro, un pochino più moderno
per avvicinarsi, anche in questo caso, alle realtà locali.
Siamo un po’ legati alle abitudini e alle consuetudini ed abbiamo paura, magari, di innovare, può darsi che
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l’innovazione in questo caso non sia necessaria, però può darsi anche che potrebbe portare a degli elemen-
ti di flessibilità che ci consentono di recuperare quella redditività persa per effetto, appunto, del gasolio.
Il problema del gasolio. Qualcuno ha detto che sono due anni che c’è la crisi, ma, insomma, la crisi è da molto
tempo che c’è, è moltissimo, c’è stato per esempio il cambio dalla lira all’euro che, in qualche modo, ha per-
messo anche alla pesca ed ai produttori di tenere le posizioni, poi, ad un certo punto si sono man mano ridot-
ti i margini di guadagno e in questo momento siamo in una situazione di difficoltà complessiva.
E’ vero che il gasolio, così come costa adesso, non è mai costato, però è altrettanto vero che nel comples-
so il nostro sistema non cammina più e, quindi, i consumi si riducono e tutti quanti noi siamo, chi più, chi
meno, comunque in difficoltà e questo, chiaramente, ricade sulle imprese di pesca che poi pescano di meno
perché vogliono ridurre uno dei costi maggiori.
Questo, poi, è un momento dell’anno particolarmente caldo ed anche agitato; è Maggio, in questo periodo
c’è un grande fermento ed effervescenza nelle marinerie, ci auguriamo che tutto questo passi; che passi l’e-
motività che si respira adesso nelle marinerie per poi rimettersi a lavorare per cercare di trovare delle solu-
zioni che, però, sono molto difficili.
Il problema del petrolio che cresce senza freni è un problema planetario; nella pesca, così come nel traspor-
to marittimo in genere, non si può neanche fare direttamente niente, perché noi – tra l’altro – non subia-
mo nessun prelievo (ne’ tasse, ne’ accise).
Quindi, per quello che sta accadendo sotto i nostri occhi in questo periodo è difficile immaginare delle solu-
zioni a breve.
Certo, la soluzione più facile è quella di ridurre le tasse, ma dobbiamo fare qualcosa di diverso e questo
“qualcosa di diverso” richiede un grande sforzo, anche un grande coraggio, perché dobbiamo pensare a
soluzioni che probabilmente fino all’altro ieri neanche volevamo prendere in considerazione, quindi sicura-
mente ci vuole più flessibilità, più semplificazione, ma nel senso vero, sapendo che il rischio dall’altra parte
è la sicurezza.
Chiudo con una battuta: la fotografia, apparsa sui quotidiani in prima pagina dei ponteggi di Palazzo Chigi
con le persone senza casco è emblematica! La stessa cosa accade anche a molti di noi che guidiamo senza
le cinture di sicurezza; man mano stiamo aumentando l’uso delle cinture di sicurezza, ma neanche i nostri
bambini a volte li leghiamo ai seggiolini!
Giampaolo Buonfiglio diceva che negli altri Paesi entrano sulle barche vestiti come degli astronauti, anche
su questo ci deve essere uno sforzo collettivo che dobbiamo fare un po’ tutti quanti, non soltanto per la
pesca, un po’ tutti, come Paese.
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La FLAI ringrazia le istituzioni, le associazioni imprenditoriali, i nostri colleghi della FAI e della UILA, le
nostre strutture territoriali, i nostri delegati che hanno partecipato al Convegno.
Abbiamo convocato questa riunione su un tema fondamentale, per il settore ed è quello della sicurezza.
Questa giornata coincide con la Giornata europea e questo appuntamento ne è la continuità.
Nella mia attività europea, Consigliere del Comitato Economico e Sociale, della Sezione agricoltura, fore-
stazione, sviluppo rurale e pesca, mi ha sempre colpito come una percentuale molto rilevante tra raccoman-
dazioni e direttive ha riguardato il settore della pesca e come su questo settore nelle posizioni dei rappre-
sentanti degli altri Paesi si riesce a distinguere molto raramente la differenza tra le organizzazioni, in que-
sto caso datoriali e sindacali, in quanto si crea sempre una forte massa critica al contrario dell’Italia che
porta quasi sempre il nostro Paese, a soccombere.
Le cose che qui abbiamo discusso difficilmente sono state rappresentate dai governi che si sono succeduti
in Italia, anche le ultime dichiarazioni del neo Ministro dell’Agricoltura, mi preoccupano in particolare
quando interi settori, che ritengo centrali per lo sviluppo economico del nostro Paese, di fatto non sono
nominati dal Ministro nella dichiarazione d’intenti.
Dobbiamo partire da qui, dobbiamo partire dalle cose che sono state dette e dalle convergenze che dob-
biamo trovare e poi esplicitare in posizioni comuni, dentro – ripeto – le istituzioni, le associazioni impren-
ditoriali e le associazioni sindacali, e puntare al livello europeo perché è lì dove tutto si decide, non ultime
la fine delle agevolazioni e dei sussidi per quanto riguarda le nuove imbarcazioni.
Come FLAI, lanciamo un progetto comune sul quale convergere per rendere forte e possibile, come elemen-
to centrale di politica economica del nostro Paese, questo settore.
Sono rimasto molto colpito quando ci siamo visti più di una volta a Palazzo Chigi, specialmente con il pre-
cedente governo, convocati per il tavolo “verde”, sulla marginalità della pesca e con uno spazio che veni-
va dato a questo settore quasi nullo.
Rilanciare come centralità e, quindi, come parti sociali il settore della pesca come elemento forte di politi-
ca economica del nostro Paese. Questo a me sembra il primo punto.
E’ stato definito, poi, questo settore come un settore ad attività fortemente pericolosa. Non mi prolungo
perché ciò è stato detto da persone che certamente ne hanno più di me la capacità. Noi a questa “attività
pericolosa” abbiamo risposto con la relazione di Giovanni Mininni, parlando di ripristino, perché così si
deve definire, di una cultura della sicurezza che di fatto, nel nostro Paese, non c’è mai stata. Quello che
avviene e che direttamente o indirettamente riguarda questo settore, è all’ordine del giorno, mi sembra di
48 ore fa la notizia che il Comando dei Carabinieri ed i NAS hanno trovato a largo dell’isola di Ponza ton-
nellate e tonnellate di residui, dai frigoriferi ai rifiuti tossici, scaricati proprio in un’oasi che è quella che
dovrebbe essere della pesca.
Questo significa proprio che c’è non solo una cultura della sicurezza mancante, ma c’è una cultura della
convivenza civile nel nostro Paese che è tutta da venire.
Questo vuol dire anche che la cultura della sicurezza ha bisogno di una convergenza sui costi. E’ stato ricor-
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dato quello del gasolio, anche se si può rispondere che parte dell’aumento del costo del gasolio si scarica
quasi sempre sulla parte che va ai lavoratori.
Occorre rivedere perché sui costi energetici le lobbies si sono sempre mosse e vedete cosa accade, per esem-
pio, nel settore dei trasporti, non solo in quelli su ruota, anche nel trasporto urbano, e penso ai taxi, e, quan-
do questo accade, tutti sono preoccupatissimi ad immaginare soluzioni anche del tutto impraticabili.
Il costo dei prodotti energetici riguarda il ruolo europeo, il ruolo del FEP, gli aiuti sulla sicurezza e sulla for-
mazione, i delegati per la sicurezza, già dalla Legge 271 del ’99, che però hanno portato ad un risultato –
e su questo tutti convergiamo – uguale allo zero.
Ricordo che si prevedeva l’elezione del delegato in tutte le imbarcazioni che superavano i 24 metri e dove
c’erano imbarcati almeno 6 lavoratori. Oggi c’è un Testo Unico sulla sicurezza, io sono tra quelli che dice
che per fortuna è stato approvato e oggi pomeriggio il Governo Berlusconi presenterà una modifica del
Testo Unico sulla sicurezza per quanto riguarda l’abrogazione – sembra definitiva – di tutte le penalizza-
zioni alle imprese che non attuano il Testo Unico. Abbiamo bisogno invece di trovare all’interno del Testo
Unico, in particolare con il rafforzamento dell’INAIL e dell’IPSEMA, che sono oggi attori autonomi nel
campo della sicurezza, le strade opportune e convergenti perché la sicurezza sia un fatto comune.
Sull’INAIL dico semplicemente una cosa: speriamo che esisterà ancora l’INAIL perché, come sapete, sono
stati presentati disegni di legge da parte di alcuni deputati che prevedono la cancellazione dell’INAIL ed il
suo trasferimento ad Istituti privati, sia nella parte assicurativa, sia in quella normativa.
Parliamo di merito. L’Italia ha una flotta importante, ed è stato detto, siamo i secondi in Europa dopo la
Grecia, veniamo prima della Spagna, abbiamo un numero rilevante di addetti, quindi non è un settore pove-
ro di occupazione, per cui abbiamo considerato – come è stato detto nella relazione – i 38 mila lavoratori
che, però, considerando i posti di lavoro e non i lavoratori, diventano 45 mila. Abbiamo anche detto, e que-
sto mi sembra un punto sul quale dobbiamo configgere con le associazioni imprenditoriali, che abbiamo
quasi il 50% dei lavoratori assunto in termini irregolari.
A questo si lega il numero degli infortuni, ed il dato che leggo a livello europeo, quando parliamo di infor-
tuni nel settore della pesca, rispetto al livello italiano ha dell’incredibile, perché noi siamo l’unico Paese che
ha sempre lo stesso numero di infortuni, tutti gli anni, sempre 400, più o meno, è una casistica stranissima,
è veramente unica, potrebbe essere di meno, potrebbe essere di più, ma è sempre uguale, questo comun-
que rende il dato molto discutibile, quindi avremmo bisogno – esattamente come è stato detto dalle isti-
tuzioni che erano presenti qui, IPSEMA e INAIL in particolare – di vedere insieme, sempre con le associa-
zioni ed all’interno anche dell’applicazione dei contratti, sia contratti di filiera che contratti nazionali, come
controllare questa tipologia di infortunio.
Vorrei anche aggiungere che, per quanto riguarda gli infortuni, c’è un elemento dal punto di vista giuridi-
co che si chiama “condizione necessitata”, dove molti lavoratori e le imprese, e questa cosa l’abbiamo vis-
suta e la stiamo vivendo nel settore agricolo, non denunciano l’infortunio. Nel settore agricolo è stato inse-
rito il DURC, il Documento unico di regolarità contributiva che, il giorno prima dell’assunzione, obbliga le
imprese a dare il nominativo, del lavoratore assunto ma è del tutto disatteso in quanto l’infortunio coinci-
de con l’assunzione, cioè, quando il lavoratore si infortuna, diventa regolare, altrimenti non esiste. Questo
mi sembra un altro elemento di discussione, quello sul lavoro nero ed irregolare.



LA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA

75

Abbiamo parlato di rappresentanti del lavoro e di sicurezza territoriale, di quelli di sito produttivo, positiva
la dichiarazione che è stata fatta dalla Federpesca di verificare, anche per quanto riguarda il sito produtti-
vo, come si può fare per dare più spazio al delegato di bacino.
C’è anche il terzo punto che riguarda sempre il Decreto 81 sulla istituzione presso l’INAIL del Fondo soste-
gno alla piccola e media impresa, aperta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale credo
che dovremmo adoperarci perché nel contratto nazionale e nella contrattazione aziendale siano riconosciu-
ti dei sistemi di rappresentanza, in modo particolare RLST e RLS.
Ultimo punto, è stata fatta la richiesta a cui, occorre dare una risposta, per quanto riguarda la cooperazione,
di un contratto unico. Noi non abbiamo nulla in contrario come FAI, FLAI e UILA, perché questo avvenga,
abbiamo un problema però non secondario: come voi sapete, la Legge 142 sulla cooperazione dà la possibi-
lità alla piccola pesca di esercitare la divisione del pescato come forma di retribuzione. Questo significa che
più di una volta si va sotto il minimo monetario garantito che, invece, è previsto dal contratto della Federpesca,
questo è il punto, cioè se noi eliminiamo questo elemento di distinzione, credo si possa discutere.
Aggiungo, tra l’altro, in termini positivi che abbiamo firmato a gennaio, un protocollo su un contratto di
filiera con la cooperazione. Anche questo mi sembra importante, così come quello che veniva richiamato
sulla cooperazione spuria, e questo si può definire ad un livello confederale.
Ritengo, quindi, che non ci siano steccati o divisioni, ma che ci sia bisogno di rimettere in fila i nostri obiet-
tivi, con le aspettative delle associazioni della pesca, per fare massa critica a tutti i livelli in questo settore.
Quello che sta accadendo, invece, per quanto riguarda le risorse, che dovrebbero essere date a questo set-
tore per continuare a lavorare sulla formazione e sulla sicurezza, in modo particolare nelle marinerie, il
segnale che ha dato il Governo è di distrarre le risorse che dovevano andare alla pesca per pagare il
Trattamento di Fine Rapporto del Pubblico Impiego. E’ un grave segnale di disattenzione. Speriamo che
tutto questo venga corretto e che ci sia un interesse diverso verso questo settore.
Così come è corretto ricordare che, per quanto riguarda gli stati di crisi e gli ammortizzatori sociali, si sta
andando e si è andati verso una regionalizzazione. Il mio timore è che, quando parliamo di regionalizzazio-
ne, si possa immaginare che tutte le risorse che vengono destinate o che dovrebbero essere destinate al
settore della pesca, vengano decentrate.
Questo è un segnale di allarme che io lancio oggi in questo nostro Convegno, dove ci sono le rappresentan-
ze di livello nazionale, perché è una forma di federalismo al contrario, una forma di dumping e di concorren-
za sleale tra le regioni, perché ognuno potrebbe poi garantirsi soluzioni che non sono in linea con le altre.
Questo sembra il quarto argomento che dovremmo affrontare per avere una posizione comune da presen-
tare alle controparti.
Credo che questi, in sintesi, siano gli elementi che, dobbiamo continuare ad affrontare percorrendo buone
relazioni industriali nell’autonomia delle parti. Questa discussione, poi, è fatta presso la V Istituzione del
nostro Parlamento, il CNEL e ciò dà valore a quanto abbiamo qui detto e discusso.
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