
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

MOZIONE

Oggetto: Sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, istituzione delle panchine bianche

nelle frazioni del Comune

Premesso

che il Periodico Dati dell’Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa), evidenzia che nel

2022 gli incidenti mortali sono stati ben 1.090, ben 3 persone cadute sul lavoro al giorno; tale fonte

evidenzia inoltre il dato che  le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e

dicembre sono state 697.773 (+25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021), e l’aumento delle

patologie di origine professionale, che sono state 60.774 (+9,9% rispetto al 2021);

tenuto conto

che le cifre riguardano solo i casi denunciati all'Inail,  ai quali andrebbero aggiunti i dati di infortuni

relativi ai Vigili del Fuoco, forze armate e forze dell'ordine, non coperte dall'Istituto. Da contare poi

tutti gli infortuni che non vengono denunciati, derubricandoli magari a incidenti domestici, da

lavoratori in nero o anche regolari che preferiscono non danneggiare le aziende per le quali

lavorano (Dichiarazione di Bruno Giordano ex direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro), e che

quindi il quadro generale possa essere ben più grave di quanto possa emergere dai dati ufficiali;

evidenziato

che le statistiche in ambito lavorativo, mortali e non, riportano i dati e le percentuali, ma non

riescono ad esplicitare come dietro ogni numero ci sia sempre un nome, una persona, come ci

siano storie, famiglie, amici, città, luoghi, sofferenza, dolore, appare evidente come la

sensibilizzazione di tutti i cittadini, dei giovani, verso questa grave situazione debba essere una

priorità e, accanto a una maggiore prevenzione, come sia doveroso il rispetto per le vittime di

incidenti sul lavoro ed i loro familiari;

valutata

l’importanza di ricordare le vittime, unitariamente alla necessità di rivolgere un appello verso le

Istituzioni, ai datori di lavoro, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi di

lavoro posti sicuri in cui sia rispettata la dignità e la vita della persona;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad avviare una campagna di sensibilizzazione sul tema, che coinvolga la cittadinanza, insieme alle

scuole e alle associazioni del territorio.

- ad allestire in ogni frazione, nei  giardini o piazze comunali o in altro luogo pubblico, una panchina

bianca con relativa intitolazione, per ricordare le vittime sul lavoro, anche provvedendo alla

risistemazione di quelle già presenti.

GRUPPO CONSILIARE M5S ROSIGNANO MARITTIMO


