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La promozione della sicurezza del lavoro, della prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di 
lavoro rappresentano compiti fondamentali per uno Stato sociale moderno. 
Questi principi vanno tenuti in stretta relazione col diritto al benessere di tutti i cittadini anche nella loro veste di 
lavoratori. 
Rendere il lavoro sicuro, spezzare la tragica catena di infortuni e morti, è la necessità che deve accomunare l'azione del 
Governo, delle Istituzioni Locali e delle Parti sociali. 
 
Il Governo ha dato l'avvio a una vera e propria offensiva sulle politiche del lavoro: "Carta 2000" ne è il manifesto 
programmatico. In pochi mesi sono stati compiuti significativi passi in avanti sul piano legislativo e sul piano operativo. 
 
Ma le leggi da sole non bastano. Deve proprio cambiare la cultura. La sicurezza deve essere insegnata in tutte le sedi 
formative, a partire dalla Scuola, perché entri nella coscienza profonda dei futuri lavoratori e dei futuri imprenditori. 
 
E' nel patrimonio dei valori delle persone che si deve insediare la cultura della sicurezza. Non solo regole da rispettare, 
non solo obblighi da adempiere, ma piena consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a tutelare la vita umana, 
aumenta la ricchezza di un Paese, ne taglia una parte dei costi sociali, ed è motore per una sana competitività 
economica. 
 
Lavoratori, Imprenditori, Sindacati e Istituzioni devono voltare pagina per perseguire obiettivi comuni attraverso 
percorsi condivisi. Proprio con questo spirito è stato siglato nella nostra provincia, il 22 Marzo 2001, un Protocollo di 
Intesa tra Parti sociali e Istituzioni: sviluppare azioni integrate e programmi di interventi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro attraverso politiche concertate è l'obiettivo che intendiamo, con 
forza, perseguire. 
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