sindacato - stati generali
Infortuni. Campagna di sensibilizzazione dell’Ugl Roma e Lazio
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Io lavoro sicuro
Decalogo in 8 lingue di Pubblicità progresso per una maggiore informazione
‘Io Lavoro Sicuro’, è lo slogan della Campagna di
sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro promossa dall’Ugl Roma e Lazio. L’iniziativa è stata
presentata nel corso di una conferenza stampa alla
quale sono intervenuti il segretario regionale Ugl
Roma e Lazio, Luca Malcotti e il segretario nazionale Ugl Costruzioni, Egidio Sangue.
Il sindacato ha ottenuto da ‘Pubblicità Progresso’
l'autorizzazione a stampare 150 mila copie con il
proprio marchio del decalogo realizzato con l'Alto
patronato della Presidenza della Repubblica, tradotto in 8 lingue, inglese, francese, arabo, spagnolo, rumeno, albanese e cinese. Un vademecum
sulla sicurezza che da oggi è in distribuzione presso
tutte le strutture dell’Ugl di Roma e del Lazio (Unioni territoriali, Caf, Patronati) e che sarà reperibile
anche presso i consolati di alcune ambasciate che
hanno già dato la propria disponibilità a collaborare
all’iniziativa dell’Ugl. I rappresentanti dell’ambasciata romena, marocchina ed egiziana sono intervenuti alla conferenza stampa annunciando la volontà di aiutare l’Ugl a diffondere il decalogo e a
mettere a disposizione personale per una maggiore comprensione delle norme di sicurezza.
«I dati drammatici sugli infortuni sul lavoro, mortali e non, registrano un andamento tra il 2001 e il
2007 in lieve calo. Se questo vale per i lavoratori

italiani lo stesso non si può dire per gli stranieri per
i quali invece gli incidenti sono aumentati - ha
detto Malcotti – la prima barriera da abbattere è
quella linguistica e ci siamo attivati affinché il decalogo multilingue sia in distribuzione anche
presso i centri per l’impiego, gli Urp degli enti locali, l’ufficio per l’immigrazione della questura, gli
uffici postali e presso qualunque centro di aggregazione ne faccia richiesta».
I numeri dicono che nel 2007 a fronte di un calo
complessivo degli infortuni dai 928.158 del 2006
a 912.615, il dato relativo all’Italia conferma la riduzione (722.036 contro i 798.855 dell’anno precedente) mentre se si guarda ai Paesi esteri il numero di incidenti è cresciuto passando da 129.303
del 2006 ai 140.579 del 1007 e di questi oltre
108mila sono riferiti a lavoratori di Paesi extra Ue.
Per quanto riguarda la realtà di Roma e del Lazio,
gli infortuni mortali sono stati 117 nel 2005, 112
nel 2006 e 96 nel 2007. A Roma, rispettivamente
74, 72 e 64. Depurati degli incidenti in itinere, gli
infortuni sul lavoro sono stati nel Lazio 67 nel 2007
contro gli 86 del 2006 dei 94 del 2005 di cui 44
mortali nel 2007 (contro i 52 e i 57 dei due anni
precedenti). Difficile, in questo caso, rilevare la
quota degli immigrati.
«L’edilizia è uno dei settori in cui gli immigrati
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sono maggiormente occupati – ha aggiunto Sangue – e dove maggiore è il rischio incidenti. Inoltre, il dato sugli stranieri inoltre è di fatto sottostimato se si considera che spesso gli infortuni, soprattutto quelli non mortali, non vengono denunciati. Di qui la necessità di potenziare l’informazione e la formazione per i lavoratori immigrati soprattutto in un momento di crisi economica che rischia di far passare in secondo piano l'emergenza

sicurezza». Malcotti ha ricordato inoltre la raccolta
di firme promossa dalla Confederazione affinché la
sicurezza sul lavoro sia materia di insegnamento
nelle scuole, sin da quelle elementari, nell’ottica di
costruire una cultura della sicurezza sinora assente
nel nostro Paese, e per fare in modo che la sicurezza sul lavoro torni ad essere competenza esclusiva dello Stato, al fine di garantire uguali garanzie su tutto il territorio nazionale.

Rinnovi nei Fondi di Previdenza e nelle aziende. A Milano in 100 scelgono il nostro sindacato

Rsu, aumentano i consensi per l’Ugl
L’Ugl continua a crescere. Diversi i rinnovi dei rappresentanti dei
Fondi di previdenza che hanno visto il nostro sindacato aumentare
i consensi.
Come al Fonchim, il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, e al Faschim, il Fondo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria
chimica, dove già i risultati parziali nella provincia di Latina dicono
che oltre la metà circa dei lavoratori presenti sul territorio e iscritti
ai due fondi avrebbero scelto la lista della Ugl. «Un ottimo risultato
– ha commentato il segretario provinciale Ugl Chimici, Armando
Valiani – soprattutto se lo leggiamo tenendo conto del periodo di
crisi che stiamo attraversando e nel quale portare un lavoratore a
votare può già essere considerato un successo».

Anche dal livornese, e più precisamente dalla Solvay di Rosignano
Marittimo, giungono notizie positive. In Toscana, infatti, sempre alle
elezioni per il Fonchim la lista dell’Ugl ha ottenuto oltre un quarto
delle preferenze totali, migliorando la performance fatta registrare
tre anni fa. Giudizi positivi vengono così espressi anche da Silvano
Benvenuti, il segretario per il territorio di Livorno della Ugl Chimici.
Infine alla Treofan di Battipaglia, nel salernitano, alle votazioni per il
Fiprem, il Fondo integrativo di previdenza, su 65 schede depositate
nell’urna altrettante sono state le preferenze riportate dalla Ugl Chimici, così da far parlare Franco Bisogno, segretario dell’Utl di Salerno, «di un grande successo, la dimostrazione che il lavoro,
quando è fatto bene e con scrupolo, paga sempre».
A Caivano di Napoli, l’Ugl Agroalimentare, ha aumentato i propri

consensi alle ultime elezioni per le Rsu allo stabilimento Algida
(gruppo Unilever), ottenendo un seggio in più (per un totale di 3
Rsu) e conquistando il 15 per cento dei consensi.
A Milano, infine, oltre 100 lavoratori dell’Ospedale San Raffaele, la
maggior parte dei quali provenienti da altre organizzazioni sindacali tra cui 2 Rsu aziendali e 9 componenti del direttivo, hanno sottoscritto la delega di iscrizione all’Ugl. Soddisfatto il segretario nazionale Ugl Sanità, Paolo Capone, che ha sottolineato il buon operato del segretario provinciale dell’Ugl di categoria, Davide Monterisi, e del segretario regionale dell’Ugl, Stefano Salamone, e ha incontrato una delegazione in rappresentanza dei nuovi iscritti, rimarcando come «oggi i lavoratori chiedano sempre di più concretezza e capacità di interpretare i bisogni reali».

La denuncia dell’Utl Basilicata

Incontro sui progetti gestiti dalla Banca mondiale

Cotrab, violati
i diritti dei lavoratori

Ciscos, nuove opportunità per l’Iraq

Continua la lunga serie di denunce portate avanti dall’Ugl
nei confronti dell’azienda Cotrab
di Potenza, notifiche servite soprattutto ad accertare le continue violazioni contrattuali e di
legge da parte dell’azienda di
trasporto urbano. «La Ugl di Basilicata – ha dichiarato il segretario regionale della Ugl di Basilicata, Giovanni Tancredi - è fortemente preoccupata della situazione in atto presso l’Azienda Cotrab di Potenza, la
quale continua ad avere comportamenti lesivi degli interessi
dei suoi dipendenti». Come denuncia il sindacato diversi lavoratori hanno riscontrato nei propri estratti conto ritirati all’Inps
che non risultano accreditati i
contributi per i periodi del 2007
e del 2008. Recriminazioni che
riguardano anche l’avvenuto accertamento da parte dell’Asp di
Potenza di gravi violazioni alle
vigenti normative antinfortunistiche riguardanti la mancata
nomina del Medico Competente, la mancata nomina del
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, la mancata convocazione delle riunioni
periodiche e della informazione
e formazione a ciascun lavora-

tore. «La Ugl, - ha spiegato il
sindacalista - ha già denunciato
i fatti alle autorità ed all’amministrazione, ma ricevendo da quest’ultima solo un discutibile e silente atteggiamento. I lavoratori
operano già con grave disagio
professionale in quanto l’azienda Cotrab sta lavorando con
pseudo rinnovi contrattuali, alquanto discutibili». Tancredi ha
sollecitato «una forte presa di
posizione di tutte le forze politiche locali per porre fine ad una
situazione incresciosa che va avanti da già molto tempo e che
si ripercuote sui lavoratori e
sulle loro famiglie e sulla stessa
città di Potenza che riceve un
servizio di trasporto urbano legato ad una pessima gestione
aziendale». «Purtroppo – ha
continuato - alle uniche e coraggiose denunce fatte dai lavoratori e dalla Ugl non si sono accompagnate analoghe prese di
posizioni di nessun altro soggetto, specie della Amministrazione Comunale di Potenza, che
con atteggiamenti silenti, si rendono corresponsabili delle gravi
conseguenze che l’attuale situazione alla Cotrab determina nei
confronti dei lavoratori e della
comunità locale».

Si è svolto a Napoli, a Castel
dell’Ov, lo scorso 17 febbraio in
occasione dell’ottava riunione
dell’Irffi (International Reconstruction Fund Facility for Iraq)
un incontro per esponenti dell’imprenditoria italiana, ong, ed
enti interessati, a sviluppare e
proseguire i rapporti con l’Iraq,
tra cui il Ciscos Ugl.
L’incontro è servito ad acquisire
informazioni sulle opportunità di
partecipazione alle gare indette
da Ung - Itf e da Wb - Itf (i due
fondi fiduciari in cui si articola
l'Irffi) per la realizzazione di progetti in Iraq, gestiti dalla Banca
Mondiale.
La Banca Mondiale, (World
Bank) anche nota come “Banca

Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo”, è un organismo internazionale delle Nazioni Unite istituito insieme al
General Agreement on Tariffs
and Trade (Gatt) e al Fondo Monetario Internazionale (Imf) per
“assistere la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori dei paesi
membri, facilitando investimenti
di capitali per finalità produttive
e promuovere la crescita equilibrata del commercio internazionale, incoraggiando gli investimenti internazionali, per contribuire all’aumento della produttività, al miglioramento delle
condizioni di vita e lavorative”.
Nel corso dell’incontro sono emersi spunti interessanti per la

continuità del lavoro in Iraq,
proprio sulla base e sulla esperienza prodotta nel passato dagli Enti Istituzionale e Ong italiane tra cui il Ciscos Ugl.
Come ha ricordato il presidente
del Ciscos Ugl, Patrizia del
Ninno, «il tessuto sociale iracheno lacerato e diviso non permette la realizzazione di un pluralismo democratico in cui tutte
le componenti possano esprimere le proprie istanze, le divisioni religiose, etniche e culturali
sono ancora troppo accentuate
e di ostacolo alla realizzazione
di un Iraq moderno capace di
recitare un ruolo di avanguardia
culturale nell’intero scenario del
medio Oriente, e per arginare il
dilagare del terrorismo, del settarismo e della progressiva eticizzazione dello stato, la società
civile deve essere sostenuta ed
incoraggiata in un così difficile
contesto. Il Ciscos Ugl si è sempre ispirato a sostenere la democratizzazione del Paese, accompagnando questo processo
con progetti mirati alla cura dei
malati specialmente bambini, al
sostegno delle produttività agricole, alla bonifica del territorio,
alla formazione del personale iracheno da un punto di vista
tecnico, specialistico, ed infine
alla formazione ed allo scambio

in ambito culturale sociale e politico. E questo il Ciscos Ugl vorrebbe tornare a fare in Iraq».
Anche secondo il presidente del
Sei Ugl, Luciano Lagamba, per
la ricostruzione di un Iraq democratico e pluralista che comincia ad affrontare i primi processi di immigrazione nel nostro
Paese, «…Affinché si determini
e si consolidi un autentico processo di integrazione poiché
l’immigrazione rappresenta ormai un fenomeno strutturale
della società italiana, che sul
piano delle politiche sociali e
delle pari opportunità, deve tradursi in pratiche e strumenti di
inclusione sociale, per una azione di prevenzione e contrasto nei confronti di ogni forma
di discriminazione su base etnico-razziale che rallenti ed ostacoli il processo di integrazione sociale. Per questo il Sei
Ugl ritiene importante la figura
del mediatore culturale, che a
partire dalla conoscenza delle
culture degli immigrati, consenta di lavorare al meglio per
la promozione dei paesi di origine e l’individuazione delle esigenze e dei bisogni, avvicinando la cooperazione alle etnie
ed alle specifiche culture e tradizioni degli immigrati che popolano l’Italia».

