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Mantova, 7 luglio 2012

Comunicato stampa
LAVORO, FONDI REGIONALI INAIL IN FUMO IN QUATTRO SECONDI
APIMA: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NON E’ UN GIOCO A PREMI

La sicurezza sul lavoro si vince in quattro secondi. Tutti gli altri arrivano tardi. E peccato,
appunto, se in ballo ci sono progetti e investimenti per rendere più sicure le imprese, i luoghi
di lavoro, le macchine e le attrezzature utilizzate dai dipendenti.
Apima Mantova va all’attacco del Click day dell’Inail, rinviato per mesi e fissato alla data di
ieri, con una finestra di un’ora (dalle 17 alle 18) in cui presentare le domande di ammissione
sul sito dell’Inail.
“Ma si è trattato di un bando-blitz, un lampo durato poco più di quattro secondi – accusa
Marco Speziali, presidente dell’associazione degli agromeccanici e agricoltori mantovani –
che suona più come una presa in giro verso le imprese che una reale volontà di incentivare
una politica di crescita in materia di sicurezza sul lavoro”.
Il bando dell’Inail prevedeva “incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro, contributi a
fondo perduto pari al 50% dell’investimento, fino a un massimo di 100mila euro”. Per poter
accedere, come detto, una guerra a tempo, basata sul click più veloce.
Basta guardare i tempi. La prima domanda ammessa è delle ore 17.00.00.979. L’ultima
ammessa è delle ore 17.00.04.735. poco più di quattro secondi.
Le domande pervenute dalla Lombardia sono state 3.900. Ammesse al finanziamento 698, il
17% del totale, anche se per avere il sì definitivo dovranno decorrere complessivamente altri
120 giorni.
Apima Mantova ha presentato 9 progetti finanziabili. Le domande targate Mantova,
complessivamente, sono state 392, delle quali 63 sono state accettate.
“Siamo delusi da un sistema che mette la sicurezza sul lavoro sullo stesso piano di un gioco di
abilità – prosegue Speziali – che vanifica l’attività di sensibilizzazione che le organizzazioni
professionali e le istituzioni stanno facendo ininterrottamente da 16 anni, fin dalla comparsa
della 626, nel 1996. Cosa dico agli associati di Apima? Di investire ancora in scurezza e di
studiare percorsi per migliorare le condizioni sul lavro? Quando poi in quattro secondi va in
fumo tutto?”.
Apima si chiede come è possibile che qualcuno sia riuscito dopo alcuni millesimi di secondo
presentare la domanda. Che qualcuno avesse in anticipo i codici di accesso?
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