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“EPPUR SI MUORE!” 

“Eppur si muove”, come molti sanno, è una celebre frase che si ritiene essere stata 
pronunciata da Galileo Galilei dinanzi al tribunale dell’Inquisizione al termine 
dell’abiura dell’eliocentrismo (in realtà è stata inventata dal giornalista Giuseppe 
Baretti che aveva ricostruito la vicenda in maniera anticattolica per il pubblico 
inglese). 

Questa, è ancora utilizzata, nel lessico giornalistico e colloquiale, per esprimere un 
dubbio che resiste a tutte le rassicurazioni fornite dal proprio interlocutore. 

Oggi, userei questa frase modificandola in tal modo: “Eppur si muore!”  

I dati dell’INAIL dicono che il numero degli infortuni è diminuito. Bene!  

Si afferma che sul versante della sicurezza molto è migliorato e tanto si sta facendo. 
Bene! 

I controlli nei cantieri sono stati intensificati. Bene!  

I datori di lavoro ed i lavoratori hanno una maggiore attenzione circa le 
problematiche legate alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. Bene!  

Perché, quindi, oggi, nuovi infortuni di cui, purtroppo, molti mortali continuano a 
verificarsi in tutta Italia? Perché in Abruzzo, in Toscana, in Piemonte, in Sicilia, in 
Lombardia ed in tutte le altre regioni si “deve” morire?  

Forse perché è inevitabile? Forse per colpa del “fato”? Forse perché deve trascorrere 
altro tempo prima che si raggiunga una “maturità” vera per quanto concerne la 
sicurezza? Forse … forse … forse …? D’altronde le leggi sono state emanate, le 
sanzioni sono state inasprite, i controlli sono aumentati, le campagne d’informazione 
e di sensibilizzazione sono state fatte! 



Queste sono le risposte sufficienti che possiamo darci per sentirci a posto con la 
nostra coscienza? Queste sono quelle che ci permettono di “dormire” sonni tranquilli? 

Non è forse il caso di “pensare” nuove soluzioni e di continuare a “vigilare”?  

La sensazione che si ha è che si sia “accantonata” la sicurezza, che si sia abbassata 
troppo la guardia! Intanto gli infortuni sono diminuiti! 

Ma realmente gli infortuni sono diminuiti (non dimentichiamo che quando si parla di 
riduzione degli infortuni si deve sempre prendere in considerazione l’indice di 
frequenza che è il rapporto tra il numero dei lavoratori occupati ed il numero degli 
infortuni; solo questo ci da una reale cognizione del vero andamento) o solo quelli 
denunciati? Purtroppo, il numero dei lavoratori in nero soprattutto negli appalti 
privati (in particolar modo negli appartamenti in fase di ristrutturazione) è aumentato; 
quale è, quindi, nell’edilizia privata (ma non solo) il numero reale di questi infortuni? 
Quanti sono gli “incidenti domestici” o non avvenuti sul posto di lavoro, veri?  

E’ comprensibile che la salute, l’igiene e la sicurezza non siano gli unici problemi; ve 
ne sono, giustamente, altri altrettanto importanti quale ad esempio la drammatica crisi 
occupazionale e le continue “leggi di stabilità” che invece di creare veri benefici per i 
lavoratori, gli rendono la vita tutt’altro che “stabile”. Non per questo, però, ci si può 
“dimenticare” di quelli che (fortunatamente) lavorano e che spesso sono obbligati a 
scegliere tra la loro salute e sicurezza ed il loro posto di lavoro. 

Occorre continuare a pensare agli “occupati” ma allo stesso tempo costruire basi 
sempre più solide sulla sicurezza per tutelare coloro che cominceranno o 
riprenderanno a lavorare nel nostro settore. Ciò, per non perdere tutte le tutele che 
anche il sindacato ha contribuito fortemente a realizzare. Le leggi c’erano e ci sono, 
non le si può cancellare, ma per farle rispettare ed applicare c’è voluta e ci vuole 
ancora molta fatica; lasciare che non vengano rispettate per “colpa” della “crisi” 
significa vanificare gli sforzi che sino ad ora si sono fatti e dover ricominciare quasi 
daccapo. Ricordiamoci sempre che dietro a queste “conquiste” per la tutela dei 
lavoratori vi sono state lunghe e ripetute “battaglie sindacali” e, purtroppo, 
molte/troppe “vite spezzate” e “tragedie familiari”. 

Non torniamo indietro, difendiamo almeno ciò che con fatica abbiamo ottenuto! 
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