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Saluto tutti, mi presento, sono Ermanno Gamba, dottore commercialista.

Ringrazio la dottoressa Anna Maria Gandolfi che, mi ha definito esperto, ma esperto è

chi con poche chiare e sapienti parole allarga la mente di chi ascolta, personalmente

preferirei essere considerato solo un fautore della sicurezza sul lavoro.

Il tema della fabbrica che cambia, in un territorio ampiamente e storicamene

industrializzato come quello delle Provincie di Bergamo e Brescia rappresenta una

sfida particolarmente interessante perche si contrappone all’ “uomo che non cambia”

ed alla sua percezione del pericolo ma soprattutto la sua propensione al rischio.

La fabbrica che cambia non è solo estetica o abbellimento dei luoghi di lavoro.
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Ho provato a liberare la mente da tutti i luoghi comuni sul lavoro, ma

soprattutto ho cercato di pensare al lavoro come un fatto positivo che

occupa le ore migliori della giornata e oltre metà della nostra vita e

costituisce un impegno quotidiano.

E difficile dimenticarsi del lavoro, qualunque esso sia, dipendente,

professionale, imprenditoriale, volontario, ecc.

Ogni persona, qualunque sia il suo ruolo o funzione deve prendere

coscienza che il proprio comportamento individuale concorre al risultato

globale dell’azienda.
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Il tema della sicurezza sul lavoro è di grande attualità visti i numerosi infortuni

mortali che accadono ogni giorno nelle più disparate occasioni di lavoro.

Oggi è di moda parlare di lavoro, ne parlano i politici, i sindacati, i media, i

lavoratori, i datori di lavoro, ma spesso i discorsi sul lavoro sono complessi e lo

descrivono come una sofferenza o persino lo paragonano ad una condanna alla

quale non ci si possa sottrarre, per questo motivo molti giovani lo temono e

cercano di starne lontani.

In latino la parola “labor, laboris” si traduce in italiano con fatica, al termine della

fatica per recuperare le energie è indispensabile il riposo.

La fatica ci fa assaporare ogni cosa in modo più consapevole e ci stimola ad avere

cura del nostro corpo anche riguardo la sicurezza sul lavoro.
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Considerato che il convegno è organizzato dall’UCID (Unione cristiana imprenditori 

e dirigenti) ritengo accettabile anche qualche citazione biblica. 

Il primo esempio di lavoro che mi viene in mente è la Creazione: Gen. 1,27 …

« Dio creò l’uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò ... li benedisse e disse 

loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate su ogni 

essere vivente , … Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

Sesto giorno. Dio nel settimo giorno cessò da ogni suo lavoro…» e si riposò.

Come si può vedere, Dio dicendo: «E’ una cosa molto buona» si compiacque della sua 

Opera e stabilì anche il giorno di riposo, la naturale conclusione del lavoro è il riposo.
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Amare il lavoro fa bene perché serve a realizzarsi e crea abitudini di vita

ordinate, utili a se stessi ed agli altri.

I vecchi lavoratori si compiacciono del lavoro compiuto.

«Crescete e Moltiplicatevi» questo augurio di Dio all’umanità presuppone che

come aumentano gli uomini così deve aumentare anche il lavoro, ma il lavoro va

fatto crescere retto e sano e non corrotto.

Lo slogan “ Lavoriamo meno e lavoriamo tutti” considera il lavoro non

suscettibile di incremento o di crescita e lo paragona ad una torta da spartire fra

un numero crescente di commensali, ma con fette sempre più piccole.
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La sicurezza sul lavoro

La prima volta che mi sono imbattuto nella sicurezza sul lavoro è stato nel

Deuteronomio – 22,8 che recita:

« se costruirai una casa metti il parapetto sul tetto per evitare che ricada su di te il

sangue di chi cade dal tetto»
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La responsabilità

Essere responsabili consiste nell’orientare la propria attività non solo alla ricerca di

risultati positivi e vantaggiosi, quindi non corrisponde all’ottimizzazione del risultato

economico, ma richiede anche la consapevolezza dei mezzi da usare e del risultato

finale da raggiungere.

In particolare la fabbrica che cambia richiede investimenti finanziari ingenti, ma in

compenso, per produrre, necessita di un minore apporto di lavoro umano.

In contropartita il gestore di una fabbrica ipertecnologica tende ad attribuire sempre

maggiore importanza alle cifre e sempre meno alle persone che lavorano, quindi

innesca un percorso di deresponsabilizzazione.
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In tema di deresponsabilizzazione sarebbe troppo facile fare esempi tipo: il tecnico

che ha progettato una bomba ha lavorato in modo ineccepibile dal punto di vista

scientifico, ma ha trascurato la valutazione delle conseguenze, non è sufficiente che

egli attribuisca la responsabilità solo ed esclusivamente agli utilizzatori della

bomba.
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la formazione serve per educare alla sicurezza sul lavoro

Cosa si intende per formazione, forse la parola definisce un’azione idonea a modificare

la forma di oggetti per conferire loro una nuova funzione o per facilitarne il

confezionamento.

Nel nostro caso riguarda un metodo di insegnamento per trasmettere, alle persone,

giovani, lavoratori, nuovi assunti, nozioni, competenze ed abilità utili e necessarie sia per

migliorare il loro lavoro, sia per migliorare la loro incolumità, sia con riguardo

all’efficienza che riguardo allo sforzo per compierlo, in sostanza educare al lavoro ed

alla sicurezza con continuità.

Per garantire la sicurezza sul lavoro di tutta l’azienda, è fondamentale la costante

formazione e l’aggiornamento di tutto il personale sulle disposizioni aziendali sulla

sicurezza.

10



La sicurezza sul lavoro è un dovere

La sicurezza sul lavoro è un dovere, ognuno di noi è in debito verso il collega

lavoratore, il sottoposto ed il preposto.

Per analogia si deve pensare che l’educazione e la formazione non sono riservate solo

ai lavoratori ma anche ai capi che sovrintendono i processi produttivi e che sono

preposti e responsabili della sicurezza sul lavoro, grazie al loro diretto contatto con gli

esecutori materiali del lavoro.
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la sicurezza sul lavoro è un bene comune

Spesso nel linguaggio comune viene utilizzata con frequenza l’espressione: bene

comune, intesa come un obiettivo meritevole di essere perseguito, ma raramente

viene specificato a chi sia comune il bene della sicurezza sul lavoro, cioè sia

nell’interesse dei lavoratori sia delle aziende.

Questa affermazione di principio raramente è seguita da azioni concrete ed efficaci

verso la conquista del bene comune, o almeno una parte di esso e quindi in grado

di contribuire concretamente ad esso.

La sicurezza sul lavoro è un bene reale e non può essere rappresentata

semplicemente come una sequenza burocratica di firme liberatorie tipo: «il

lavoratore è stato edotto», « i dispositivi di sicurezza individuali sono stati

consegnati al lavoratore», « gli impianti sono dotati di tutte le protezioni di

sicurezza» ecc.
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Perché il personale deve essere addestrato prima dell’inserimento lavorativo?

A chi compete formare il personale, prima del suo inserimento nel processo

produttivo?

Ovviamente a chi è responsabile del risultato del suo lavoro.

La formazione preventiva è indispensabile anche per informare il lavoratore dei rischi

connessi al lavoro che sta per intraprendere.

Perciò non temiate di affidare responsabilità anche gravose, ma molto stimolanti per i

giovani, impareranno facendo e avranno la forza di coinvolgere i colleghi meno

esperti, quindi sì a nuovi preposti alla sicurezza.
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La sicurezza sul lavoro come diritto

Nella letteratura sindacale, artigianale e industriale si parla della sicurezza sul lavoro

come di un diritto (dei lavoratori) ciò in occasione di qualche incidente mortale,

oppure si afferma che: è dovere dei lavoratori rispettare le norme di sicurezza

impartite dai preposti.

Appare evidente che questa contrapposizione crea malessere e antagonismo fra le parti

sociali interessate e di fatto allontana il lavoratore dalla sicurezza sul lavoro.

Rimane fondamentale rammentare sempre a tutti che la sicurezza è un bene comune

di aziende, lavoratori e società in genere.
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E’ chiaro che entrambi gli attori coinvolti cerchino di ribaltare sull’altra parte la

responsabilità degli incidenti.

Gli enti pubblici che hanno la funzione di vigilare (Ispettorato de lavoro) o indennizzare

gli infortunati (INAIL) si uniscono al frastuono prodotto dai media che fungono da cassa

di risonanza.

Per chi ha realmente a cuore l’incolumità e la salute di chi lavora, è doveroso

approfondire la cultura della sicurezza sia nell’interesse e per lo sviluppo delle aziende,

sia dei lavoratori.
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Prevenire gli incidenti e ridurre i rischi ed i pericoli

Non vi annoierò con la recitazione di regole e leggi che conoscete già, come il d.lgs

81/2008 o la serie di adempimenti burocratici connessi, o con le prescrizioni tecniche,

sempre più complesse o con le statistiche infortunistiche o la legislazione europea in

materia, non lo farò perché le norme vengono scritte dopo la fuga dei buoi dalla stalla.

Credo sia più importante prevenire, cioè congetturare ed analizzare i possibili rischi e

rendere edotti preposti e lavoratori, quindi insegnare loro comportamenti sicuri e

vigilare continuamente sul comportamento di tutti.
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Fattore umano

E’ vero che nella fabbrica, con la produzione automatizzata, vengono richiesti meno

interventi umani, con il benefico effetto di ridurre drasticamente gli infortuni nel

normale processo produttivo.

Per converso gli incidenti avvengono più spesso a coloro che svolgono mansioni non

ripetitive, ad esempio i manutentori.

La maggiore frequenza degli infortuni dipende dal cosiddetto ”fattore umano”

intendendo che la causa principale è rappresentata dal comportamento del lavoratore,

perché inserito nel processo produttivo senza un’adeguata informazione e conoscenza

dei rischi connessi al lavoro.

Anche l’inizio del turno di lavoro è occasione di una maggior frequenza degli infortuni

in quanto l’operatore non si è ancora concentrato sulle fasi di lavoro.
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Sicurezza oggettiva e sicurezza soggettiva

Nella nostra lingua usiamo il medesimo vocabolo sia per definire la sicurezza oggettiva

sia per la sicurezza soggettiva.

In inglese si utilizzano due vocaboli diversi: safety e security.

Per sicurezza oggettiva ( safety) si intende una sicurezza reale rappresentata dall’insieme

dei dispositivi di sicurezza individuali o su macchinari o sugli impianti, quindi elementi

di sicurezza strutturale pensati e realizzati per la salvaguardia dell’incolumità delle

persone, perciò basata su elementi concreti e situazioni che chiunque può riconoscere

come reali ed efficaci, come ad esempio un parapetto, un carter di protezione oppure uno

schermo per evitare il contatto accidentale o le proiezione di schegge. E’ condizione di

lavoro sicura, senza rischi e pericoli.

Risulta evidente che pur adottando tutti i dispositivi di sicurezza è oggettivamente

impossibile creare un posto di lavoro con la sicurezza garantita “ a prova di deficiente”

perché la realtà degli accadimenti di gran lunga superiore alla più sfrenata fantasia di chi

progetta ed escogita dispositivi di sicurezza.
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Cosa si intende per sicurezza soggettiva? (security)

E’ difficile definire la sicurezza soggettiva perché è influenzata da innumerevoli fattori

quali: la percezione del pericolo, sentirsi al sicuro, la conoscenza del processo

produttivo, la consapevolezza del rischio e la propensione a rifuggire rischi inutili, la

formazione e l’addestramento ricevuto e mantenuto aggiornato costantemente.

Chi partecipa a programmi di formazione e di addestramento acquisisce un senso di

appartenenza e diviene a sua volta fonte di insegnamento e di esempio per i nuovi

lavoratori e facilita la trasmissione dell’esperienza e la loro inclusione nei gruppi di

lavoro e aumenta la fiducia reciproca fra i lavoratori e nei confronti dell’azienda e

quindi aumenta il benessere psicofisico ed il desiderio di incolumità, perciò, cresce la

sicurezza soggettiva (quella percepita) sia individuale che collettiva e la

comunicazione fra lavoratori e preposti.

Ognuno può crescere con l’aiuto degli altri, il lavoratore più esperto trasferisce parte

della sua esperienza, amichevolmente ai meno esperti.
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Lavorare insieme è presupposto di sicurezza

Noi consideriamo importanti nei rapporti di lavoro la lealtà e la fiducia, perché è

importante essere creduto, perché gli altri riconoscano che noi ci sforziamo di essere

veritieri ed onesti e cerchiamo di discernere ciò che è giusto.

Con questo comportamento meritiamo fiducia e di conseguenza anche la libertà di agire

come ad esempio chi va in montagna si fida dei compagni di cordata ed è pronto a

sostenerli in caso di difficoltà.

E’ importante lavorare armoniosamente in gruppo come una squadra di calcio od una

orchestra.
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Aggregarsi per lavorare insieme moltiplica il risultato:

questo concetto è importante anche per il lavoro cosiddetto intellettuale, infatti se in una

riunione di persone, fra loro pari, si argomenta su un problema per elaborare delle

soluzioni con la partecipazione generosa e attiva di ognuno, alla fine la soluzione

trovata dal gruppo nel suo insieme sarà mediata, ma migliore dell’idea del componente

più abile e furbo del gruppo. La buona volontà, l’impegno e talvolta anche il sacrificio

contribuiscono alla riuscita del lavoro etico e migliorano, rinnovandolo, l’ambiente

lavorativo.
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Inclusione

L’inclusione dei nuovi differisce dal concetto di integrazione perchè con l’inclusione il

lavoratore partecipa attivamente alla sicurezza sul lavoro.

Potere germinativo dell’esempio, l’esempio dei lavoratori più esperti genera nuova

esperienza in quelli meno esperti.

Per ogni lavoratore è importante fare un lavoro di qualità e concluderlo ottenendo

l’apprezzamento da parte di superiori e colleghi.

Perché ciò sia possibile servono: un impegno e la scelta non casuale di continuare a fare

del proprio meglio, non per vantarsene, ma per essere più utili a sé e a tutti.

Per aumentare la sicurezza sul lavoro è importante cercare l’emulazione con i gesti ed il

comportamento dei migliori, dei più abili, mentre la competizione per il lavoro svolto

meglio da altri costituisce una remora per l’etica.

22



Nei territori del bresciano, dove si lavorava il ferro fin dal tempo dell’impero romano, si

constatò che le persone imparavano più facilmente grazie all’esperienza diffusa riguardo

la lavorazione dei metalli.

Utilizzare bene il tempo è utile per produrre nuova ricchezza per sé e per gli altri.

In sostanza il lavoro è un valore da coltivare con curiosità per accrescere le nostre

competenze professionali, la finezza di pensiero, e per realizzare la nostra progressione

personale.
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Conclusioni

Per concludere, è importante che ognuno di noi coltivi ogni giorno l’impegno per la 

sicurezza sul lavoro per sé e per gli altri. 

In allegria vi invito a pensare a Biancaneve ed ai sette nani che escono da casa,  per 

recarsi a lavorare in miniera,  e tutti cantano “andiam, andiam, andiam a lavorar”.

Auguro alle nuove generazioni di lavoratori di lavorare serenamente, non ostante il 

futuro tecnologicamente complicato dalle accresciute competenze tecniche.

Ricordo che la persona, con la sua capacità di relazione e spirito di adattamento, sarà il 

vero protagonista del lavoro, anche nella fabbrica cambiata. 
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