
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE DI PALERMO – VIA E. ALBANESE, 19 
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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. Ormai l’opinione pubblica 
sembra essersi abituata a tutto ciò, 
poiché la sicurezza sul proprio posto 
di lavoro è vista da molte imprese 
come un costo che frena lo 
sviluppo, o meglio i propri profitti. 
Di conseguenza i lavoratori e le 
lavoratrici che perdono la vita 
appaiono come morti di serie B.  

Inoltre la precarietà ormai dilagante, soprattutto tra i giovani, rende il lavoro dipendente più 
ricattabile e quindi vulnerabile all’aggressività padronale, nonché incapace di rivendicare diritti. 
Oggi, 1 maggio, siamo qui a Portella della Ginestra per ricordare il 60simo anniversario della 
strage compiuta per impedire l’avanzata del movimento operaio in Sicilia e per rivendicare nuovi 
diritti per il mondo del lavoro, sempre più frammentato e privo di voce di fronte alla 
politica.Rifondazione comunista lancia una campagna nazionale per far si che la soluzione a 
questa tragedia sia la priorità dell’agenda politica. 
CHIEDIAMO : 
1) l’assistenza legale gratuita per le vittime degli infortuni nei luoghi di lavoro e per i 
loro familiari; 
2)la possibilità per i sindacati di costruirsi parte civile nei processi riguardanti tale 
materia, in modo tale da sostenere le famiglie delle vittime; 
3)l’inasprimento delle pene per imprenditori che trascurano la sicurezza dei propri 
dipendenti; 
4)il potenziamento della figura degli ispettori del lavoro e degli altri strumenti 
finalizzati al controllo del rispetto delle normative. 


