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Terremoto Sicurezza 
I due terribili eventi sismici (domenica 20 e martedì 29 maggio) e le continue scosse che negli 
ultimi 10 giorni hanno sconvolto l’Emilia Romagna ed in particolare i territori delle province di 
Ferrara e Modena portando morte e devastazione nelle aree direttamente colpite, e sgomento e 
commozione in tutto il resto del Paese, obbligano tutti noi ad un momento di riflessione! 

Il conto dei morti (che nel momento in cui scriviamo è salito a 17 persone) e dei dispersi aumenta; 
migliaia di famiglie riparate in tendopoli a volte organizzate, a volte improvvisate; un immenso 
patrimonio artistico, architettonico e culturale è stato devastato; intere zone si presentano come 
città fantasma; distretti e attività produttive sono allo stremo; capannoni industriali, anche di 
recente costruzione, sono crollati causando vittime.  

Il costo del terremoto i termini di perdita di vite umane, già insostenibile ed insopportabile, 
diviene inammissibile ogni qual volta, come avvenuto in passato, risulta evidente che si sarebbe 
potuto evitare o contenere! 

I dubbi sul rispetto delle norme antisismiche nella costruzione degli edifici così come quello 
sull’osservanza delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano un imperdonabile 
ed inammissibile leggerezza nell’ottica del profitto e della produzione a tutti i costi. Molte vittime, 
infatti, sono lavoratori, italiani e stranieri, travolti dal crollo degli edifici presso cui lavoravano. 

Proprio sul tema dell’agibilità dei luoghi di lavoro in strutture magari anche già danneggiate o a 
rischio, intendiamo soffermare la nostra riflessione, così come sta facendo la Procura di Modena 
che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. All’indomani della prima scossa tellurica, nel 
nome di una produzione che non si può fermare mai, della spietata concorrenza nel mercato 
cosiddetto libero, i lavoratori sono stati richiamati alla loro attività rassicurati dalla dichiarata 
agibilità (a detta dei datori di lavoro, certificata dai tecnici). In alcuni casi, come dimostrano i crolli 
degli edifici con le conseguenti vittime, l’agibilità, se c’era, è stata evidentemente concessa in 
maniera avventata e frettolosa. 

Sembrerebbe che anche nel mondo del lavoro viga la regola ferrea, tipica del mondo dello 
spettacolo, dello “show must go on”: produrre a tutti i costi e di fronte ad ogni rischio!  

Noi diciamo: “BASTA”! Noi diciamo: “MAI PIÙ” una vita umana deve essere messa a repentaglio 
dall’ingordigia produttiva! Nel dubbio, la saggezza insegna e suggerisce che è preferibile una 
prudenza che può poi rivelarsi eccessiva, ad una certezza che può rivelarsi azzardata! 

Il Coordinamento UniSin BNPP esprime addolorato cordoglio alle famiglie delle vittime e 
solidarietà alle persone colpite dal terremoto, e manifesta la propria solidarietà in maniera 
concreta e fattiva contribuendo con una donazione alla raccolta fondi!  
 
Roma, 30 Maggio 2012                                                  
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