Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

13-06-2020
1+21
1/2

IL ROGO DI TORINO

LA MIA BATTAGLIA
PER LA GIUSTIZIA
ALLA THYSSEN
RAFFAELE GUARINIELLO

otto cominciò la notte tra i15 eil
6 dicembre 2007. Quella notte,
la linea 5 dell'acciaieria fu travolta
dalle fiamme. Sette lavoratori della
ThyssenKrupp ci lasciarono nel giro
di pochi giorni.
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THYSSEN,LA MIA BAl"PAGLIA PER LA GIUSTIZIA

urto cominciòla notte tra il5 eil6 dicembre2007.Quella notte,lalinea5dell'acciaieria fu travolta dalle fiamme. Sette
lavoratoridella ThyssenKrupp cilasciarononelgiro dipochigiorni.Fu unCapodannotriste,perTorino.Seguirono treintensi mesidilavoro,tanto durarono leindagini preliminari,giorno
e notte. Quarantamila pagine di atti, più dicento
testimoniascoltati.Fu un mezzo miracolo,svolgere quellavoroincosìpocotempo.llprocessoThyssenKrupp inaugura una nuova linea giurisprudenziale. Qualcosa che non era maistato attuato
in materia di infortuni. Far emergere un nuovo
metro di giudizio non è un percorso semplice: ci
vogliono processi su processi, e anche qualche
sconfitta. Ma prima o poici si arriva. La necessità
di affrontare ilproblema delle morti sul lavoro in
modo nuovo apparve ancora più chiara a partire
proprio da quel6dicembre 2007.Determinante.
fu ricorrere a metodologie di indagine più penetrami rispetto a quelle usualmente adottate in
questo tipo di processi. Metodologie che non fermassero lapropria attenzione alle responsabilità
deilivelli più bassi dell'organigramma aziendale,
mache cifacessero entrare nelle stanze deiconsiglidiamministrazioneescoprirele scelte strategiche difondoeventualmentesottostantialle carenze antinfortunistiche. Ma non è l'unico insegnamento.In alcunezone del nostro Paese i processi
penaliin materiadimortipercauselavorativeproprio non si farro, mentre in altrezone si fanno,
ma spesso con una tale lentezza che prima di arrivare alverdettofinale della Corte di Cassazione si
concludono conla prescrizione del reato.La conseguenzaèdevastante.Si diffonde tra le imprese
unsenso d'impunità,l'idea che le regole c'erano e
ci sono, ma che si potevano e si possono violare
senzaincorrerein effettive responsabilità.Esidiffonde tra le vittime e iloro parenti un altrettanto
tragico senso di giustizia negata.Ben si comprende che l'allungamento deitermini diprescrizione
sia finalmente diventato un tema all'ordine del
giorno.E più facile allungarei tempidella prescrizioneche ridurreitempideiprocessi.Ma allungare i termini di prescrizione è un male,un malenecessario, ma pur sempre un male: prima di tutto
perle vittime deireati.Sarebbe il momento dicostruire una nuova organizzazione neisettoridelle
morti di lavoro, un'Agenzia, se non una Procura
nazionale,specializzatae con competenza estesa
atuttoílPaese.
Il processo ThyssenKruppsièsalvato dalla prescrizione,perchéleindaginisono duratemeno di
tre mesi,e non perché i pubblici ministerifossero
più bravi degli altri, ma perché facevano parte di
ungruppo dimagistrati da annispecializzatonella materia della sicurezza sullavoro.Le nostre indaginiperòfecero emergere ancheun altro aspetto, purtroppo simile a molte altre storie di morti
avvenutesulluogo dilavoro:i controlli.L'azienda
halaresponsabilitàditutelarelasalute deisuoilavoratorimaesisteancheunavasta categoriachia-

T

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

mata a vigilare sui suoi adempimenti.Per avere
luoghi dilavoro sicuri,e non solo,ancheper avere
ambientidi vitasalubrieprodottidiconsumo non
pericolosi, sarebbe necessaria una pubblica amministrazione rigenerata: efficiente, preparata.
Solo cheoggicome ieri nonabbiamo provveduto
ad arricchire gliorganici,acurarele professionalità,a garantireilcoordinamento,deiservizidivigilanzain materia disalute esicurezza neiluoghidi
lavoro.Lo ammetto.Ame mandarela genteingalera nonè maipiaciuto.Lalibertà diunapersonaè
sacra, inviolabile. Sono sempre stato turbato
dall'idea di privare un uomo della sualibertà,persino quando se lo meritava.E tuttavia,quando si
agiva alla condanna definitiva dopo almeno tre
gradi di giudizio, a seguito di un processo che deveessere giusto perlevittime,ma anche per gli
alloral'esecuzione della penaè dovuta.Anzi,trovo negativo che si arrivi a questo momento
con grande ritardo, trascinando all'infinito i processi, e negativo che la pena non sia eseguita nei
confronti di tutti i condannati.Certo,nel mondo,
nonera maisuccesso che alvertice dell'impresa si
dessero noveannie otto mesi direclusione perun
infortuniosullavoro.Ancoraoggi,talunilamentano che con sentenze di questotipo sirischierebbe
dimetterein crisiil sistema industriale e ditenere
lontani gli imprenditori stranieri.Proprio in questi mesi,in un mondo che stenta a uscire dalcoronavirus,le parole d'ordinesono"assoluta sicurezza".Mala domandaè:leimprese pubbliche e private stanno operandoin assoluta sicurezza? Proprio l'eccezionalità di questi giorni potrebbe indurrea un appannamento delle garanzie previste
a tutela della sicurezza esalute neiluoghi dilavoro.Nonsembra questala strategiaadottatadainostrolegislatore,attento a coinvolgere anche attraverso misure disostegnole imprese nella delicata
opera dicontenimento delvirus,a tutela deilavoratorie perconseguenza delle stesse popolazioni.
Perché tutelare la sicurezza dei lavoratori significa anche tutelare la sicurezza delle stesse popolazioni,per ilsemplice fatto che ilavoratori non sonoconfinati neiluoghidilavoro.Eallora,ancheallaluce delcaso ThyssenKrupp,c'è da confidarein
un approccio alla sicurezza sul lavoro più approfondito diquello affiorantenellascheda diLavoro
dell'8 giugno 2020 ove si propone di"escludere il
contagio Covid-19 dalla responsabilità penale
deldatore dilavoro perleimpresenonsanitarie".
La miglior risposta resta quella data dall'allora
presidentedell'Europarlamento Schultzi130agosto2013in occasione diuna visitaallostabilimento ThyssenKrupp di Duisburg: «Sono al corrente
delgravissimo incidente diTorino.Non cipuò essere politicaindustrialeeuropea ambiziosa senza
nonne.Siamo inflessibili sullasicurezza deilavoratori.Iresponsabili di talitragedie devono pagare».La giustiziapuò darerisposte straordinarie alleistanze ditutela della dignità edeì dirittidei cittadini.La giustizia puònon essere unsogno.—
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