
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolo “Peppino Impastato” Partinico – Via Lincoln, 3 

Oggi giorno in Italia quattro persone 
vengono “ammazzate” sul posto di 
lavoro. Le chiamano morti bianche, ma di 
bianco non hanno nulla. Per loro nessun 
funerale di Stato e nessuna medaglia. I 
numeri dicono che la strage sul lavoro fa 
vittime ogni giorno: ci sono più morti sul 
lavoro, in Italia, in un anno, che negli 
Stati Uniti - nello stesso periodo - per le 
guerre in Iraq e Afghanistan. Tra i delitti 
che avvengono nel nostro paese 
(mafiosi, di microcriminalità, familiari, di 
invidia, di amore) di gran lungo la 
categoria più numerosa è quella degli 
omicidi sul lavoro. In tutto gli omicidi in 
Italia sono circa 1750 all'anno. Di questi 
1300 sul lavoro, circa 250 in famiglia, al 
terzo posto i delitti di mafia e camorra, un 
centinaio. Chissà perché se i principali 
killer sono i capitalisti, i mariti e i mafiosi, 
poi si continuano a organizzare 
manifestazioni (per esempio a Milano) 
contro la microcriminalità, di grandissima 
lunga il meno pericoloso dei fenomeni 
illegali.  
Prima abbiamo scritto “ammazzati”. Ma 
badate che non c'è nessuna forzatura in  

 quello che scriviamo: li  ammazzano, anche se forse non c'è una persona fisica colpevole individualmente 
dell'omicidio. E' un omicidio, e un omicidio volontario. Il nostro modello produttivo e di distribuzione delle 
ricchezze è costruito sulla previsione dell'omicidio bianco, lo considera il prezzo giusto - anche se triste - da 
pagare alla necessità di produrre tot ricchezza e tot profitto a un costo molto basso. Per mantenere basso il 
costo, il nostro sistema di impresa - e la nostra borghesia, che è tra le peggiori, le meno fantasiose, ma anche 
tra le più avide del mondo - conosce un modo solo: stipendi bassi, precarietà, riduzione dei diritti, rinuncia a 
sistemi di sicurezza che assorbirebbero troppo denaro. Lo sa che tutto questo provoca l'aumento della povertà 
e quattro morti sul lavoro al giorno, ma non le sembra un prezzo esorbitante, pensa che sia socialmente e 
politicamente "compatibile".  
E la situazione a Partinico non va meglio, anche se il morto ancora non c’è scappato. E’ notizia di qualche 
giorno fa di un sequestro di un cantiere edile per mancanza di sicurezza: niente casco, niente guanti, niente 
assicurazione, assenza dei dispositivi di sicurezza del ponteggio.  
Abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa “Guerra al lavoro che uccide. E' l'unica guerra che vale la pena 
combattere”, perchè pensiamo che bisogna mobilitarci per fare in modo che la questione della sicurezza sul 
lavoro diventi il problema numero uno nell'agenda politica. Intanto il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di 
legge delega che dovrebbe riformare la sicurezza sul lavoro ed estenderla. Speriamo che adesso le Camere lo 
approvi in tempi brevissimi, affinchè la strage quotidiana sul posto di lavoro cessi. 

 


