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‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività’. Salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

La legislazione italiana sulla salute e sulla sicurezza è da sempre la più avanzata in 

Europa - le prime norme risalgono alla fine dell’Ottocento - nondimeno siamo il 

fanalino di coda nell’applicazione delle norme e nei controlli necessari per renderle 

effettive. 

Furono le grandi fabbriche del Nord ad aprire la strada alle riforme e ad affermare un 

cambio fondamentale di paradigma: il passaggio dalla monetizzazione alla 

contrattazione delle condizioni di lavoro e della prevenzione degli infortuni. 

Una delle vertenze più interessanti fu condotta nei primi anni Sessanta alla Farmitalia 

di Settimo Torinese, dove gli operai denunciarono le pessime condizioni di lavoro, 

dovute alla presenza di sostanze nocive, e diedero origine a un’indagine originale e 

pionieristica. Nei bar di Settimo, alla fine del turno, gli operai si accompagnavano a 

tecnici e studenti per testimoniare e indagare l’origine delle loro malattie e dei loro 

disturbi quali impotenza, ingrossamento del seno, malattie neurologiche. Ne nacque 

una vertenza che fu in seguito replicata in altri contesti. 

Sul finire del decennio, complice una rinnovata medicina del lavoro che vedeva la 

presenza di una nuova generazione di medici del lavoro impegnata e che compiono 

una scelta di classe, nacquero i primi servizi di prevenzione, poi sostenuti dallo Statuto 

dei Lavoratori (art.9). Inoltre, questo articolo attribuiva ai lavoratori, tramite loro 

rappresentanti, il diritto di compiere attività di controllo e promozione sull’ambiente 

di lavoro. Quello che però mancava era l’obbligatorietà nell’individuare un soggetto 

in azienda che si occupasse di questi aspetti; bisognerà aspettare l’art. 18 del Decreto 

legislativo n. 626 del 1994, con cui si introduceva la figura del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

Il disastro ambientale della Icmesa di Seveso in Brianza (1976), portò a una svolta 

decisiva nel movimento dei lavoratori ovvero accanto alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro e alla tutela della salute doveva trovare spazio pure la tutela dell’ambiente. 

Nel 2022 purtroppo di lavoro ancora ci si ammala e si muore, per questo la Cgil ha 

promosso pochi mesi fa una piattaforma unitaria per la salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 
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