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SAVE	THE	DATE	MORE	SAFE	–	PIU’	SICURI	AL	LAVORO	

	
	
Il	26	luglio	prossimo,	con	inizio	alle	16.00,	l’associazione	di	promozione	sociale	“More	
Safe	-	più	sicuri	al	 lavoro”	terrà	il	webinar:	“La	partecipazione	come	pilastro	di	una	
prevenzione	 efficace	 –	 Dalle	 rivendicazioni	 sindacali	 per	 la	 salute	 e	 sicurezza	 sul	
lavoro	del	secolo	scorso	ai	SGSL	–	Un	nuovo	ruolo	per	i	RLS?”	
	
L’obiettivo	è	focalizzare	lo	stato	di	(in)soddisfazione	dei	Rappresentati	dei	Lavoratori	
per	 la	 Sicurezza	 (RLS),	 fotografato	 in	 una	 ricerca	 sviluppata	 nel	 2017	 -	 in	
compartecipazione	 -	 dal	 Politecnico	 di	 Milano,	 dall’Università	 di	 Perugia,	 dalla	
Fondazione	Di	Vittorio,	dall’Inail	e	da	CGIL-CISL-UIL,	denominata	“IMPAcT:	 Indagine	
sui	modelli	partecipativi	aziendali	e	territoriali	per	la	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	–	
il	ruolo	dei	RLS	e	le	interazioni	con	gli	attori	della	prevenzione”.”	
	
Parlare	oggi	dei	risultati	di	una	ricerca	sui	RLS	conclusa	nel	2017	non	avrebbe	senso	se	
non	 fosse	messa	 in	 relazione	 con	 un’altra	 ricerca	 storiografica	 e,	 soprattutto,	 con	 i	
dati	 impietosi	che	ancora	si	 registrano	 in	 termini	di	 incidenti	 sul	 lavoro	 troppe	volte	
mortali.	
	
La	 figura	 del	 RLS	 non	 appare	 per	 caso,	 così	 come	 la	 pur	 stringente	 legislazione	
italiana	 in	 tema	di	 s.s.l.,	ma	 è	 anche	 e	 soprattutto	 frutto	 delle	 lotte	 sindacali	 per	 il	
miglioramento	delle	condizioni	di	salubrità	e	sicurezza	sul	lavoro	che	portò	al	cambio	
di	paradigma	dall’indennizzo	al	diritto	alla	prevenzione	del	danno.	In	questa	battaglia	
il	“movimento	operaio	italiano”	ebbe	un	ruolo	fondamentale.	Lo	descrive	benissimo	il	
libro:	“Il	Centro	Ricerche	e	Documentazione	 rischi	e	danni	da	 lavoro	 (1974-1985)	 -	
Uno	 studio	 storiografico	 e	 giuridico	 di	 una	 stagione	 sindacale”,	 a	 cura	 del	
compianto	 Claudio	 Stanzani,	 riassuntivo	 di	 un’altra	 ricerca	 in	 compartecipazione	
svolta	 dall’Università	 La	 Sapienza,	 dalla	 Fondazione	 Di	 Vittorio	 e	 da	 SindNova,	 dal	
titolo	 emblematico:	 “Completamento	 dell’acquisizione	 e	 catalogazione	 della	
documentazione	del	Repository	RLS	 istituito	presso	 l’INAIL,	 ricognizione	e	 raccolta	
della	 documentazione	 del	 periodo	 precedente	 e	 contemporaneo	 alle	 attività	 del	
Centro	 Ricerche	 e	 Documentazione	 (CRD)	 e	 analisi	 storica	 e	 storiografica	 dei	
documenti	 raccolti”.	 Un’iniziativa	 di	 ricerca	 che	 in	 pratica	 ha	 salvato	 la	
documentazione	 sindacale	 storica	 dal	 rischio	 di	 dispersione	 e	 distruzione	
raccogliendola	presso	l’archivio	dell’Inail.	
	
Metteremo,	quindi,	 in	 relazione	 i	 risultati	delle	due	 ricerche	con	 il	 contesto	odierno,	
anche	 guardando	 alla	 diffusione	 ancora	 insoddisfacente	 di	 sistemi	 di	 gestione	
aziendali	che	valorizzano	la	partecipazione	alle	decisioni	in	materia	di	prevenzione	dei	
lavoratori	 e	 dei	 loro	 rappresentanti	 (RLS)	 per	 chiederci	 se	 non	 sia	 ora	 di	 sviluppare	
una	riflessione	su	come	aiutarli	a	svolgere	appieno	il	loro	ruolo	e/o	a	potenziarlo.	
	
Appuntamento	al	26	luglio	alle	16.00.	
	
Grazie	
	

			Il	Presidente	
Giovanni	Luciano	
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